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1 Introduzione 
Per facilitare l’interazione con il sistema GAF è stato esposto un web service che consente di eseguire le 
principali operazioni normalmente realizzabili attraverso le maschere interattive. 
 
Obiettivo del documento è indicare le modalità di interazione con il web service esposto, descrivendo le 
operations previste e per ognuna di esse gli input e output previsti. 
 
Il documento fornisce le indicazioni generali per l’interazione, indipendentemente dall’applicazione 
per la quale si intende effettuare operazioni, come ad esempio la Categoria Flusso e l’identificativo 
Ente.  
 

2 Glossario 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente 
documento. 
 

 Termine/Acronimo Definizione 

1  GAF Gestione Accoglienza Flussi 

2  ID FORNITURA Identificativo numerico univoco che 
individua un insieme di file inviati in 
un’unica soluzione al GAF 

3  ID UPLOAD Identificativo univoco che individua in 
un file inviato al GAF 

4  SOAP Simple Object Access Protocol 

5  SwA SOAP with Attachments 

6  WS Web Service 

7  WSDL Web Service Description Language 
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3 Modalità di integrazione 
L’applicazione GAF è accessibile attraverso diverse operations relative ad un web service realizzato sullo 
standard SOAP 1.1 imbustato con busta e-gov. 
In relazione alle operation coinvolte nello scambio di file allegati, siano essi in ingresso che in uscita, il 
meccanismo utilizzato dal servizio descritto nel presente documento è SwA - “SOAP with 
Attachments”. Per ulteriori informazioni sul meccanismo SwA è possibile fare riferimento alla relativa 
nota del World Wide Web Consortium all’indirizzo http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments. 
 
Lo “style” utilizzato dal servizio è “document/literal”. Le operation sono quindi identificate dal 
contenuto stesso presente nel “body” del messaggio. 
 
Negli esempi riportati nel documento, per semplicità di redazione, non viene riportato il namespace di 
riferimento. 
 
IMPORTANTE: 
Tutti le informazioni e i parametri forniti negli esempi riportati nel documento sono da considerarsi 
puramente a scopo esplicativo. I parametri specifici per i flussi e le relative categorie sono definiti 
negli appositi documenti di specifica di ogni flusso. 
 
 
Attraverso il WS è possibile accedere alle seguenti operations, descritte in dettaglio nei paragrafi che 
seguono: 

• Operation di “Invio flussi”; 

• Operation di “Download dei file degli scarti e anomali associati ad un insieme di upload”; 

• Operation di “Download dei file degli scarti e anomali associati ad una fornitura”; 

• Operation di “Monitoraggio elaborazione di un insieme di upload con restituzione della 
validazione XML” 

• Operation di “Monitoraggio elaborazione di una fornitura con restituzione della validazione 
XML”. 

• Operation di “Monitoraggio elaborazione di un insieme di upload” - DEPRECATA 

• Operation di “Monitoraggio elaborazione di una fornitura” - DEPRECATA 
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3.1 Operation di “Invio flussi” 
L’operation in oggetto è denominata invioFlussi. L’operation consente di inviare uno o più file al 
sistema GAF; di seguito si identificherà con la parola “fornitura” l’insieme di uno o più file inviati 
contestualmente. 
L’operation prevede parametri in input e parametri in output. 
 

3.1.1 Parametri input 
 
Per inviare la fornitura al GAF è necessario: 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation; 

• Allegare i file da inviare al GAF alla stessa envelope, specificando come content-id il nome del 
file (senza alberatura della cartella in cui si trova il file in oggetto) 

 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 

Body di esempio - request - operation “invioFlussi” 

<Body> 
    <informazioniFlusso> 
        <categoriaFlussi>CFL</categoriaFlussi> 
        <fileUpload> 
            <item> 
                <nomeFlusso>NF1</nomeFlusso> 
                <nomeFile>nomeFile1.xml</nomeFile> 
            </item> 
   . 
   . 
   . 
            <item> 
                <nomeFlusso>NFN</nomeFlusso> 
                <nomeFile>nomeFileN.xml</nomeFile> 
            </item> 
        </fileUpload> 
        <periodoRiferimento>00</periodoRiferimento> 
        <annoRiferimento>2999</annoRiferimento> 
    </informazioniFlusso> 
</Body>  
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3.1.1.1 Informazioni di request 
 

Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 

1. CategoriaFlussi: stringa alfanumerica di 3 caratteri rappresentante la Categoria Flussi per la 
quale si intende inviare la fornitura; 
 

2. PeriodoRiferimento: stringa alfanumerica di 3 caratteri rappresentante il periodo per il quale si 
intende inviare la fornitura;  
 

3. AnnoRiferimento: stringa numerica di 4 caratteri. Rappresentante l’anno di riferimento per cui 
si intende inviare la fornitura; 
 

4. Una serie di coppie, una per ogni file che si intende inviare, di: 
 
a. NomeFlusso: stringa alfanumerica di 3 caratteri rappresentante il Flusso per il quale si 

intende inviare il Pacchetto di File; 
 

b. NomeFile: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il nome dei file inviati. 
 
 

3.1.2 Parametri output 
 

 
 

Body di esempio - response - operation “invioFlussi” 

   <Body> 
      <invioFlussiReturn> 
         <codiceFornitura>8246</codiceFornitura> 
         <errorCode/> 
         <errorText/> 
         <listaEsitiUpload> 
            <item>   
               <idUpload>1586496</idUpload> 
               <esito>IF00</esito> 
               <nomeFile>nomeFile1.xml</nomeFile> 
            </item> 
         </listaEsitiUpload> 
      </invioFlussiReturn> 
   </ Body> 
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L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. codiceFornitura: stringa numerica indicante l’identificativo univoco della fornitura inviata al 
GAF; 
 

2. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore eventualmente riscontrato; 
 

3. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore 
eventualmente riscontrato; 
 

4. Array delle seguenti triple, una per ogni file che si intende inviare: 
 
a. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco del singolo file ricevuto ed 

accettato dal gaf, e corrispondente al file inviato con la denominazione riportata 
nell’elemento “nomeFile” che segue; 
 

b. esito: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito dell’operazione (per la 
decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei codici di ritorno”); 
 

c. nomeFile: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il nome dei file inviati. 
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3.2 Operation di “Download dei file degli scarti e anomali associati ad un 
insieme di Upload” 

L’operation in oggetto è denominata dwnldAnmSctUpload. 
L’operation consente di richiedere i file degli scarti o anomali, generati dal GAF, associato ad uno o più 
ID_UPLOAD. 
 
L’operation prevede parametri in input e di output; i file di scarti o anomali vengono restuituiti come 
allegati alla response. 
 
 
La disponibilità del file degli scarti e del file degli anomali è legata allo specifico flusso.  
A seconda della configurazione sullo specifico flusso è possibile: 
 

• Ottenere il file degli scarti, degli anomali oppure entrambi per singolo ID_UPLOAD, con una 
singola richiesta. 

• Ottenere il cosidetto “File Unico degli Scarti” 
 
Per i parametri da fornire in input, che consentono di selezionare i file disponibili, verificare quanto 
riportato nella documentazione specifica del singolo. 
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3.2.1 Parametri input 
 
Per richiedere  i file desiderati al GAF è necessario: 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation, specificando i parametri come descritto sotto. 

 
 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 
 

3.2.1.1 Informazioni di request 
 
Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 
1. Una serie di coppie, una per ogni file che si intende inviare, di: 

 
a. idUpload: stringa numerica che identifica univocamente uno degli invii effettuati al GAF (ID 

UPLOAD); 
 

b. tipoFile: un singolo carattere che identifica il tipo di file di scarto o anomali desiderato. 
 

tipoFile Descrizione 

Body di esempio - request - operation “dwnldAnmSctUpload” 

<Body> 
   <richiestaScrtAnmlIn> 
       <elencoUploadRichiesta> 
           <item> 
               <idUpload>000000</idUpload> 
               <tipoFile>S</tipoFile> 
           </item> 
       . 
       . 
       . 
           <item> 
               <idUpload>000010</idUpload> 
               <tipoFile>T</tipoFile> 
           </item> 
       </elencoUploadRichiesta> 
   </richiestaScrtAnmlIn> 
<Body> 
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S Scarti - File contenente i dati scartati 

A Scarti - File contenete i dati anomali 

T Tutti - Equivale a richiedere in un unico file 
compresso i tipi “S” e “A” 

X File Unico degli Scarti 

 
N.B.: Il file unico degli scarti (X) è incompatibile con le altre tipologie. 

 

3.2.2 Parametri output 
 

 
 
L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore, relativo al solo servizio invocato, eventualmente riscontrato; 
 

2. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore, relativo 
al solo servizio invocato,  eventualmente riscontrato; 
 

3. Una serie delle seguenti triple, una per ogni tipologia di file richiesto: 
 

Body di esempio - response - operation “dwnldAnmSctUpload” 

<Body> 
   <dwnldAnmSctUploadReturn> 
    <elencoScartiAnomali> 
        <item> 
            <idUpload>000001</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX22</esitoElaborazione> 
            <tipoFile>S</tipoFile> 
        </item> 
        . 
  .  
  . 
        <item> 
            <idUpload>000010</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX22</esitoElaborazione> 
            <tipoFile>T</tipoFile> 
        </item> 
    </elencoScartiAnomali> 
    <errorCode/> 
    <errorText/> 
</dwnldAnmSctUploadReturn> 
<Body> 
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d. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco di un file inviato in 
precedenza al GAF; 
 

e. esitoElaborazione: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito 
dell’operazione (per la decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei 
codici di ritorno”); 
 

f. tipoFile: un singolo carattere che identifica il tipo di file di scarto o anomali desiderato. 
 

tipoFile Descrizione 

S Scarti - File contenente i dati scartati 

A Scarti - File contenete i dati anomali 

T Tutti - Equivale a richiedere in un unico file 
compresso i tipi “S” e “A” 

X File Unico degli Scarti 

 
 
I file di scarti o anomali sono allegati alla response.  
La nomencaltura dei file è la seguente: 
 
Per i tipi “S”, “A”, “T”: 
 

“IDUPLOAD_TIPOFILE.txt”, dove IDUPLOAD corrisponde all’identificativo numerico 
richiesto, e TIPOFILE alla tipologia di contenuto (“S”, “A”, ”T”). 

 
 
Per il tipo “X”: 
 

“IDUPLOAD.zip”, dove IDUPLOAD corrisponde all’identificativo numerico richiesto. 
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3.3  

3.4 Operation di “Download dei file degli scarti e anomali associati ad una 
Fornitura” 

 
L’operation in oggetto è denominata dwnldAnmSctFornitura. 
L’operation consente di richiedere i file degli scarti o anomali, generati dal GAF, di tutti i file associati 
ad una fornitura. 
 
L’operation prevede parametri in input e di output; i file di scarti o anomali vengono restuituiti come 
allegati alla response. 
 
 
La disponibilità del file degli scarti e del file degli anomali è legata allo specifico flusso.  
A seconda della configurazione sullo specifico flusso è possibile: 
 

• Ottenere il file degli scarti, degli anomali oppure entrambi per singolo ID_UPLOAD della 
fornitura, con una singola richiesta. 

• Ottenere il cosidetto “File Unico degli Scarti” per ogni upload della fornitura. 
 
Per i parametri da fornire in input, che consentono di selezionare i file disponibili, verificare quanto 
riportato nella documentazione specifica del singolo. 
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3.4.1 Parametri input 
 
Per richiedere  i file desiderati al GAF è necessario: 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation, specificando i parametri come descritto sotto. 

 
 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 
 

3.4.1.1 Informazioni di request 
 
Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 
2. Una serie di coppie, una per ogni file che si intende inviare, di: 

 
c. idFornitura: stringa numerica che identifica univocamente uno degli invii effettuati al GAF (ID 

FORNITURA); 
 

d. tipoFile: un singolo carattere che identifica il tipo di file di scarto o anomali desiderato. 
 

tipoFile Descrizione 

S Scarti - File contenente i dati scartati 

A Scarti - File contenete i dati anomali 

T Tutti - Equivale a richiedere in un unico file 
compresso i tipi “S” e “A” 

X File Unico degli Scarti 

 
N.B.: Il file unico degli scarti (X) è incompatibile con le altre tipologie. 

 

Body di esempio - request - operation “dwnldAnmSctFornitura” 

<Body> 
  <richiestaScrtAnmlFrnIn> 
      <idFornitura>000010</idFornitura> 
      <tipoFile>X</tipoFile> 
  </richiestaScrtAnmlFrnIn> 
<Body> 
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3.4.2 Parametri output 
 

 
 
L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore, relativo al solo servizio invocato, eventualmente riscontrato; 
 

2. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore, relativo 
al solo servizio invocato,  eventualmente riscontrato; 
 

3. Una serie delle seguenti triple, una per ogni tipologia di file richiesto: 
 
a. idFornitura: stringa numerica indicante l’identificativo univoco della fornitura; 

 
b. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco di un file inviato in 

precedenza al GAF, appartenente alla fornitura richiesta; 
 

c. esitoElaborazione: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito dell’operazione 
(per la decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei codici di ritorno”); 
 

Body di esempio response - operation “dwnldAnmSctFornitura” 

<Body> 
<dwnldAnmSctFornituraReturn> 
    <elencoScartiAnomali> 
        <item> 
            <idUpload>000111</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX22</esitoElaborazione> 
            <tipoFile>X</tipoFile> 
        </item> 
         . 
  . 
  . 
        <item> 
            <idUpload>000114</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX22</esitoElaborazione> 
            <tipoFile>X</tipoFile> 
        </item> 
    </elencoScartiAnomali> 
    <errorCode/> 
    <errorText/> 
    <idFornitura>000010</idFornitura> 
</dwnldAnmSctFornituraReturn> 

<Body> 
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d. tipoFile: un singolo carattere che identifica il tipo di file di scarto o anomali desiderato. 
 

tipoFile Descrizione 

S Scarti - File contenente i dati scartati 

A Scarti - File contenete i dati anomali 

T Tutti - Equivale a richiedere in un unico file 
compresso i tipi “S” e “A” 

X File Unico degli Scarti 

 
 
I file di scarti o anomali sono allegati alla response.  
La nomencaltura dei file è la seguente: 
 
Per i tipi “S”, “A”, “T”: 
 

“IDUPLOAD_TIPOFILE.txt”, dove IDUPLOAD corrisponde all’identificativo numerico 
richiesto, e TIPOFILE alla tipologia di contenuto (“S”, “A”, ”T”). 

 
 
Per il tipo “X”: 
 

“IDUPLOAD.zip”, dove IDUPLOAD corrisponde all’identificativo numerico richiesto. 
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3.5 Operation di “Monitoraggio elaborazione di un insieme di upload con 
restituzione validazione XML” 

 
L’operation in oggetto è denominata monEsiUploadXML. 
 
L’operation consente di verificare l’esito dell’elaborazione di un pacchetto di file individuati attraverso 
una serie di ID UPLOAD e per i soli file il cui esito di elaborazione è “Mx11” (“Struttura del file XML 
non conforme”) restituisce lo stream di validazione del file all’interno di un allegato alla response. 
 
L’operation prevede parametri in input e di output; i file di scarti o anomali vengono restuituiti come 
allegati alla response. 
 
Per i parametri da fornire in input, che consentono di selezionare i file disponibili, verificare quanto 
riportato nella documentazione specifica del singolo flusso. 
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3.5.1 Parametri input 
 
Per richiedere  i file desiderati al GAF è necessario: 
 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation, specificando i parametri come descritto sotto. 

 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 

3.5.1.1 Informazioni di request 
 
Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 
1. Una array di identificativiUpload, uno per ogni file di cui si intende monitorare lo stato di 

elaborazione 
 

Body di esempio - request - operation “monEsiUploadXML” 

<Body> 
  <listaUploadXML> 
      <identificativiUpload> 
          <item>000011</item> 
          <item>000012</item> 
          <item>000013</item> 
      </identificativiUpload> 
  </listaUploadXML> 
<Body> 
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3.5.2 Parametri output 
 

 
 
L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore, relativo al solo servizio invocato, eventualmente riscontrato; 
 

2. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore, relativo 
al solo servizio invocato,  eventualmente riscontrato; 
 

3. Una serie delle seguenti triple, una per ogni tipologia di file richiesto: 
 
a. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco di un file inviato in 

precedenza al GAF, appartenente alla fornitura richiesta; 
 

b. esitoElaborazione: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito dell’operazione 
(per la decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei codici di ritorno”); 
 

 
Per i file con esito Mx11 - “Struttura del file XML non conforme” lo stream di validazione viene 
automaticamente allegato alla response.  
 
La nomencaltura dei file allegati è la seguente: 

Body di esempio - response - operation “monEsiUploadXML” 

<Body> 
<monEsiUploadXMLReturn> 
    <errorCode/> 
    <errorText/> 
    <uploadMonitoraggio> 
        <item> 
            <idUpload>000011</idUpload> 
            <esitoElaborazione>Mx20</esitoElaborazione> 
        </item> 
  . 
  . 
  . 
        <item> 
            <idUpload>000013</idUpload> 
            <esitoElaborazione>Mx11</esitoElaborazione> 
        </item> 

         </uploadMonitoraggio> 
</monEsiUploadXMLReturn> 

<Body> 
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 “IDUPLOAD_validazione.txt”, dove IDUPLOAD corrisponde all’identificativo numerico 
univoco di uno dei file appartenenti alla fornitura.
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3.6 Operation di “Monitoraggio elaborazione di una fornitura con 
restituzione validazione XML” 

 
L’operation in oggetto è denominata monEsiFornituraXML. 
L’operation consente di verificare l’esito dell’elaborazione di una fornitura attraverso il corrispondente 
ID FORNITURA. Per gli upload, appartenenti alla fornitura il cui esito è “Mx11” (“Struttura del file 
XML non conforme”), restituisce inoltre lo stream di validazione del file all’interno di un allegato alla 
response. 
 
L’operation prevede parametri in input e di output; i file di scarti o anomali vengono restuituiti come 
allegati alla response. 
 
Per i parametri da fornire in input, che consentono di selezionare i file disponibili, verificare quanto 
riportato nella documentazione specifica del singolo flusso. 
 

3.6.1 Parametri input 
 
Per richiedere  i file desiderati al GAF è necessario: 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation, specificando i parametri come descritto sotto. 

 
 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 
 

3.6.1.1 Informazioni di request 
 
Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 
1. Una serie di coppie, una per ogni file che si intende inviare, di: 

 

Body di esempio - request - operation “monEsiFornituraXML” 

<Body> 
  <identificativoFornituraXML>000010</identificativoFornituraXML> 
<Body> 
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a. identificativoFornituraXML: stringa numerica che identifica univocamente una fornitura 
inviata al GAF (ID FORNITURA); 
 

3.6.2 Parametri output 
 

 
 
L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore, relativo al solo servizio invocato, eventualmente riscontrato; 
 

2. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore, relativo 
al solo servizio invocato,  eventualmente riscontrato; 
 

3. Una serie delle seguenti triple, una per ogni tipologia di file richiesto: 
 

 
a. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco di un file inviato in 

precedenza al GAF, appartenente alla fornitura richiesta; 
 

b. esitoElaborazione: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito dell’operazione 
(per la decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei codici di ritorno”); 
 

 

Body di esempio - response - operation “monEsiFornituraXML” 

<Body> 
<monEsiFornituraXMLReturn> 
    <errorCode/> 
    <errorText/> 
    <uploadMonitoraggio> 
        <item> 
            <idUpload>000011</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX20</esitoElaborazione> 
        </item> 
  . 
  . 
  . 
        <item> 
            <idUpload>000012</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX11</esitoElaborazione> 
        </item> 
    </uploadMonitoraggio> 
</monEsiFornituraXMLReturn> 

<Body> 
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Per i file con esito Mx11 - “Struttura del file XML non conforme” lo stream di validazione viene 
automaticamente allegato alla response.  
 
La nomencaltura dei file allegati è la seguente: 
 

 “IDUPLOAD_validazione.txt”, dove IDUPLOAD corrisponde all’identificativo numerico 
univoco di uno dei file appartenenti alla fornitura. 
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4 Operations Deprecate 
 
Le operations indicate nel presente capitolo sono deprecate, in quanto sostituite o estese da altre. 
 
Le operations deprecate vengono comunque mantenute per garantire la compatibilità con quanto già in 
uso, ma se ne sconsiglia l’utilizzo per le nuove implementazioni. 
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4.1 Operation di “Monitoraggio elaborazione di un insieme di upload 
 
L’operation in oggetto è denominata monEsiUpload. 
 
L’operation consente di verificare l’esito dell’elaborazione di un pacchetto di file individuati attraverso 
una serie di ID UPLOAD e per i soli file il cui esito di elaborazione è “Mx11” (“Struttura del file XML 
non conforme”) restituisce lo stream di validazione del file all’interno di un allegato alla response. 
 
L’operation prevede parametri in input e di output; i file di scarti o anomali vengono restuituiti come 
allegati alla response. 
 
Per i parametri da fornire in input, che consentono di selezionare i file disponibili, verificare quanto 
riportato nella documentazione specifica del singolo flusso. 
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4.1.1 Parametri input 
 
Per richiedere  i file desiderati al GAF è necessario: 
 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation, specificando i parametri come descritto sotto. 

 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 
 

 

4.1.1.1 Informazioni di request 
 
Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 
1. Una array di identificativiUpload, uno per ogni file di cui si intende monitorare lo stato di 

elaborazione 
 

Body di esempio - request - operation “monEsiUpload” 

<Body> 
  <listaUpload> 
      <identificativiUpload> 
          <item>000011</item> 
          <item>000012</item> 
          <item>000013</item> 
      </identificativiUpload> 
  </listaUpload> 
<Body> 
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4.1.2 Parametri output 
 

 
 
L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore, relativo al solo servizio invocato, eventualmente riscontrato; 
 

2. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore, relativo 
al solo servizio invocato,  eventualmente riscontrato; 
 

3. Una serie delle seguenti triple, una per ogni tipologia di file richiesto: 
 
a. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco di un file inviato in 

precedenza al GAF, appartenente alla fornitura richiesta; 
 

b. esitoElaborazione: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito dell’operazione 
(per la decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei codici di ritorno”); 

Body di esempio - response - “operation “monEsiUpload” 

<Body> 
<monEsiUploadReturn> 
    <errorCode/> 
    <errorText/> 
    <uploadMonitoraggio> 
        <item> 
            <idUpload>000011</idUpload> 
            <esitoElaborazione>Mx20</esitoElaborazione> 
        </item> 
  . 
  . 
  . 
        <item> 
            <idUpload>000013</idUpload> 
            <esitoElaborazione>Mx11</esitoElaborazione> 
        </item> 

         </uploadMonitoraggio> 
</monEsiUploadReturn> 

<Body> 
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4.2 Operation di “Monitoraggio elaborazione di una fornitura” 
 
L’operation in oggetto è denominata monEsiFornitura. 
L’operation consente di verificare l’esito dell’elaborazione di una fornitura attraverso il corrispondente 
ID FORNITURA. Per gli upload, appartenenti alla fornitura il cui esito è “Mx11” (“Struttura del file 
XML non conforme”), restituisce inoltre lo stream di validazione del file all’interno di un allegato alla 
response. 
 
L’operation prevede parametri in input e di output; i file di scarti o anomali vengono restuituiti come 
allegati alla response. 
 
Per i parametri da fornire in input, che consentono di selezionare i file disponibili, verificare quanto 
riportato nella documentazione specifica del singolo flusso. 
 
 

4.2.1 Parametri input 
 
Per richiedere  i file desiderati al GAF è necessario: 

• Compilare il body del messaggio secondo la struttura XML descritta nel WSDL per la relativa 
operation, specificando i parametri come descritto sotto. 

 
 
Per quanto riguarda l’operation, è necessario fornire le seguenti informazioni, secondo la struttura XML 
definita nel WSDL. 
 
 

 
 

4.2.1.1 Informazioni di request 
 
Le informazioni necessarie alla corretta invocazione del servizio sono le seguenti: 
 
1. Una serie di coppie, una per ogni file che si intende inviare, di: 

 

Body di esempio - request - operation “monEsiFornitura” 

<Body> 
  <identificativoFornitura>000010</identificativoFornitura> 
<Body> 
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a. identificativoFornitura: stringa numerica che identifica univocamente una fornitura inviata al 
GAF (ID FORNITURA); 
 

4.2.2 Parametri output 
 

 
 
L’operation restituisce quanto segue. 
 

1. errorCode: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il codice identificativo 
dell’errore, relativo al solo servizio invocato, eventualmente riscontrato; 
 

2. errorText: stringa alfanumerica di 256 caratteri rappresentante il descrittivo dell’errore, relativo 
al solo servizio invocato,  eventualmente riscontrato; 
 

3. Una serie delle seguenti triple, una per ogni tipologia di file richiesto: 
 

 
a. idUpload: stringa numerica indicante l’identificativo univoco di un file inviato in 

precedenza al GAF, appartenente alla fornitura richiesta; 
 

b. esitoElaborazione: stringa alfanumerica di 4 caratteri rappresentante l’esito dell’operazione 
(per la decodifica fare riferimento al paragrafo “Tabella di riepilogo dei codici di ritorno”); 
 

 

Body di esempio - response - “operation “monEsiFornitura” 

<Body> 
<monEsiFornituraReturn> 
    <errorCode/> 
    <errorText/> 
    <uploadMonitoraggio> 
        <item> 
            <idUpload>000011</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX20</esitoElaborazione> 
        </item> 
  . 
  . 
  . 
        <item> 
            <idUpload>000012</idUpload> 
            <esitoElaborazione>MX11</esitoElaborazione> 
        </item> 
    </uploadMonitoraggio> 
</monEsiFornituraReturn> 

<Body> 
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5 Tabella di riepilogo dei codici di ritorno 
Segue la tabella di riepilogo dei codici di ritorno associati alle operations descritte. 
 

Operation di 
riferimento 

Codice Nota 

Tutte le operation AE00 Errore di autenticazione al servizio 

InvioFlussi IF00 Operazione completata con successo 

InvioFlussi IF01 Incongruenza tra CF utente firmatario e cf utente inviante 

InvioFlussi IF02 Firma digitale non valida 

InvioFlussi IF03 Firma digitale scaduta 

InvioFlussi IF04 Estensione non ammessa 
InvioFlussi IF05 Utente non abilitato all’invio per la Categoria Flusso indicata 
InvioFlussi IF06 Utente non abilitato all’invio per il Flusso indicata 
InvioFlussi IF07 Periodo non congurente con la Categoria Flusso indicata 
InvioFlussi IF08 Il file inviato è vuoto 

InvioFlussi IF09 Errore interno al servizio nella ricezione del file 
InvioFlussi IF10 Il numero di allegati segnalati nel body non corrisponde al 

numero di allegati riscontrati nella request 
InvioFlussi IF11 Il nome dell’allegato riportato nel body non è presente tra gli 

allegati della request (content-id) 
InvioFlussi IF12 Presenza di nomi file duplicati 
InvioFlussi IF13 Errore interno al servizio nella ricezione del file 
InvioFlussi IF14 Errore interno al servizio nella ricezione del file 
InvioFlussi IF15 Errore interno al servizio nella ricezione del file 

InvioFlussi IF99 Errore generico dell’operation 
MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx00 Upload non elaborato 

MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx01 Upload o fornitura richiesta non esistente 

MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx11 Struttura del file XML non conforme alle specifiche 

MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx20 Operazione completata senza scarti e senza anomali 

MonEsiUpload Mx21 Operazione completata con anomali 
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MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 
MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx22 Operazione completata con scarti 

MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx23 Incongruenza con le informazioni di upload 

MonEsiUpload 
MonEsiFornitura 
MonEsiUploadXML 
MonEsiFornituraXML 

Mx99 Errore generico dell’operation 

DwnldAnmSctFornitura 
DwnldAnmSctUpload 

DF01 File restituito 

DwnldAnmSctFornitura 
DwnldAnmSctUpload 

DF02 Non individuato alcun file per l’upload indicato 

DwnldAnmSctFornitura 
DwnldAnmSctUpload 

DF03 Errore durante l’invio del pacchetto 

DwnldAnmSctFornitura 
DwnldAnmSctUpload 

DF99 Errore generico dell’operation 
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Specifica WSDL del servizio 
 
Segue la specifica WSDL del servizio 

GAFWS.wsdl

 
 


