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1 Introduzione 

Il presente documento ha l’obiettivo di riepilogare le funzionalità dell’applicazione “Assegni 
Insoluti” per il Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto (di seguito 
rispettivamente “applicazione”, “Servizio” e “DSP”) e le relative modalità di interazione ai fini 
dell’esecuzione dei collaudi esterni con i soggetti interessati all’adesione al Servizio (di seguito 
“aderenti”). 
 

2 Documentazione di riferimento 

Le operazioni descritte, il formato dei tracciati che verranno scambiati, nonché le modalità di 
autenticazione e autorizzazione sono stati già condivisi con i soggetti interessati al Servizio e sono 
disponibili sul sito web della Banca d’Italia www.bancaditalia.it (cfr. “Guida tecnica per gli aderenti 
al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto”, di seguito “Guida tecnica”). Si 
riporta di seguito il riferimento alla documentazione di interesse, alla quale si fa specifico riferimento 
nel presente documento, laddove rilevante. 
 

ID riferimento Riferimento Descrizione 

1 Dal par. 7.1 al par. 7.2.6 
della Guida tecnica 
 

Riferimento per la self- 

registration degli 
amministratori e dei 
segnalatori degli aderenti 

2 Par. 7.3 della Guida 
tecnica 
 

Riferimento per il 
censimento delle 
autorizzazioni di accesso 
(assegnazione dei ruoli di 
amministratore, 
segnalatore e firmatario) 

3 Parr. 4, 8 e Appendice della 
Guida tecnica 

Riferimento alle 
funzionalità offerte 
dall’applicazione, alle 
relative modalità di 
invocazione e ai tracciati 

4 Par. 5 della Guida tecnica  Riferimento ai controlli 
automatici applicati ai 
flussi e alle segnalazioni 
in ingresso 

5 Introduzione e parr. 1, 2, 
3, 4, 6 e 9 della Guida 
tecnica 

Riferimento al ciclo di 
lavorazione delle richieste 
di DSP. 

6 Par. 10 della Guida 
tecnica 

Riferimento alle modalità 
di autenticazione e 
autorizzazione, nonché di 
firma dei flussi. 

7 Disciplina interna del 
Servizio 

--- 

 



3 Piano dei collaudi esterni 

I collaudi esterni prevedono 3 fasi di rilascio di funzionalità “incrementali”: 
• FASE I: Procedura di autoregistrazione 
• FASE II: Procedura di autenticazione e invio flussi 
• FASE III: Procedura di interrogazione dello stato di lavorazione dei flussi, delle richieste e 
delle segnalazioni; scaricamento degli esiti 

 

4 FASE I 

 

ATTENZIONE: prerequisito per tutte le operazioni è l’aver inserito la propria CNS di identificazione 
nell’apposito lettore e mantenerla inserita durante tutte le fasi. 

 

ID passo Istruzioni Owner ID Riferimento 
1 Accesso alla pagina di 

autoregistrazione utilizzando un 
Web Browser e la seguente URL: 
https://certinsoluti.bancaditalia.it/ 

Amministratore e 
Segnalatore 
dell’aderente 

 [1] 

2 Eseguire il primo passo di 
registrazione della propria CNS 

Amministratore e 
Segnalatore 
dell’aderente  

 [1] 

3 Eseguire il censimento della 
credenziale applicativa A2A che 
verrà utilizzata per l’invio dei 
flussi. 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [1] 

Tabella 1 - Elenco test case Fase I 

 

5 FASE II 

 

ID passo Istruzioni Owner ID Riferimento 
1 Comunicare a RETAIL 

SYSTEM  BdI (vedi sezione 
contatti) i dati dell’aderente e il 
codice fiscale 
dell’Amministratore (deve 
corrispondere a quello a cui è 
associata la CNS utilizzata nella 
prima fase) 

Amministratore 
dell’aderente 

 --- 

2 Censimento dell’aderente 
nell’applicazione 

BdI  [7] 

3 Abilitazione dell’Amministratore 
dell’aderente nel sistema 
RBAUTH 

BdI  [7] 

4 Comunicazione via e-mail 
dell’avvenuta 
abilitazione all’Amministratore 

BdI  [7] 



5 Censimento del Segnalatore e dei 
Firmatari nel sistema RBAUTH: 
https://certrbauth.bancaditalia.it/rb
auth-wf-web  
 
ATTENZIONE: prerequisito per 
questa operazione è l’aver inserito 
la propria CNS di identificazione 
nell’apposito lettore e mantenerla 
inserita durante tutto lo 
svolgimento 
 
In ambiente di collaudo sono 
accettati anche certificati di 
firma non rilasciati da una 
Certification Authority 

riconosciuta da Agid 

Amministratore 
dell’aderente 

 [2] 

6 Firma del flusso in formato 
XaDEs, secondo le modalità 
previste dall’aderente 

Firmatario 
dell’aderente 

 [6] 
– par. 10.1.2 

7 Richiesta del Service Document Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.1 

8 Invio del flusso firmato – è 
necessario conoscere l’UUID 
associato all’aderente per poter 
indirizzare il flusso. È possibile 
ottenere l’UUID tramite 
l’invocazione del Service 
Document di cui al passo 7 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.2 metodo 
POST 

Tabella 2 - Elenco test case Fase II 

 

6 FASE III 

ATTENZIONE: prerequisito per tutte le operazioni è l’utilizzo del certificato A2A, censito al 
momento dell’autoregistrazione eseguita nella FASE I. Per richiedere la lavorazione di una richiesta 
occorre contattare RETAIL SYSTEM BdI (vedi sezione contatti), comunicando gli estremi della 
richiesta (ad esempio i dati identificativi dell’assegno: ABI, CAB e NUMERO ASSEGNO) in modo 
da permetterne l’identificazione. 
 

 

ID passo Istruzioni Owner Riferimento 
1 Interrogazione dei flussi inviati 

senza specificare parametri – 
verifica che siano restituiti solo i 
flussi inviati nella giornata 
corrente 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.2 metodo 
GET 

2 Interrogazione dei flussi inviati 
con parametro UUID Banca – 
verifica che siano restituiti solo i 
flussi inviati per l’aderente 
indicato 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.2 metodo 
GET 



3 Interrogazione dei flussi inviati 
con parametri before e/o after – 
verifica che siano restituiti solo i 
flussi inviati nel/nei periodi 
indicati 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.2 metodo 
GET 

4 Interrogazione dei flussi inviati 
con parametro STATO – 
verifica che siano restituiti solo i 
flussi nello stato indicato 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.2 metodo 
GET 

5 Interrogazione flussi inviati con 
una combinazione qualsiasi dei 
parametri possibili – verifica che 
vengano restituiti tutti e solo i 
flussi corrispondenti ai criteri di 
ricerca indicati 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.2 metodo 
GET 

6 Interrogazione dello stato di un 
singolo flusso 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.3 

7 Interrogazione della lista della 
segnalazioni di un flusso (solo 
per flussi nello stato 
ACCETTATO) 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.4 

8 Interrogazione dello stato di una 
singola segnalazione 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.5 

9 Interrogazione dell’elenco delle 
richieste DSP senza parametri 
– verifica che siano restituite le 
DSP inserite nella giornata in 
cui è eseguita l’interrogazione 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.6 

10 Interrogazione dell’elenco delle 
richieste DSP con parametro 
UUID banca – verifica che 
siano restituite le DSP inserite 
per l’aderente indicato 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.6 

11 Interrogazione dell’elenco delle 
richieste DSP con 
parametro stato – verifica 
che siano state restituite le 
DSP inserite, che si trovino 
nello stato corrispondente a 
quello specificato 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.6 

12 Interrogazione dell’elenco delle 
richieste DSP con parametro 
data – verifica che siano 
restituite le DSP inserite alla 
data richiesta 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.6 



13 Interrogazione dell’elenco delle 
richieste DSP con parametro 
stato Regolarizzazione – 
verifica che siano restituite le 
DSP attualmente nello stato 
regolarizzato 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.6 

14 Interrogazione dell’elenco delle 
richieste DSP con una 
combinazione arbitraria dei 
parametri disponibili e 
verifica che siano restituite le 
DSP attualmente 
corrispondenti ai criteri di 
selezione indicati 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.6 

15 Interrogazione sullo stato della 
singola richiesta DSP 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.7 

16 Download dell’esito di una 
richiesta e verifica del 
contenuto (solo per richieste in 
stato esito disponibile o 
prelevato) 

Segnalatore 
dell’aderente 

 [3] 
– par. 8.8.8 

 

Tabella 3 - Elenco test case Fase III 

 

7 CONTATTI 

 

Si riportano di seguito i contatti di riferimento per la segnalazione di problematiche relative ai 
collaudi o per le richieste necessarie allo svolgimento degli stessi. 

 

Riferimento E-mail Telefono 
RETAIL SYSTEM BdI retail.system@bancaditalia.it  +390647924884 

Massimiliano Lauri massimiliano.lauri@bancaditalia.it +390647924743 
Giuseppe Lategano giuseppe.lategano@bancaditalia.it  +390647925082 

Tabella 4 - Elenco dei contatti 


