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1 Ambito di Applicazione
Le linee guida presentate in questo documento trovano applicazione nel contesto delle attività di 
progettazione e realizzazione di servizi digitali, destinati a cittadini, imprese ed enti pubblici 
nell'ambito del territorio del Comune di Genova.
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2 Contesto e Obiettivi
Il Comune di Genova si è dotato di una soluzione completa di API Management, con l’obiettivo di 
gestire l'intero ciclo di vita dei servizi erogati verso tutti i diversi attori del territorio. Il sistema di 
API Management rappresenta un modello virtuoso che:

• massimizza la consapevolezza generale dei servizi disponibili nel territorio favorendone la 
diffusione e il riuso

• fornisce gli strumenti per gestire l'intero ciclo di vita delle API sotto il completo controllo 
dell'organizzazione territoriale

• semplifica il compito dei progettisti nel dotare le API delle necessarie caratteristiche, 
funzionali e non, per rispettare i requisiti normativi vigenti (sicurezza, logging, QoS, ...)

Se un’adeguata infrastruttura di API management è condizione necessaria per l’erogazione dei 
servizi, di per sè non può però garantire la corretta interoperabilità tra i vari componenti software in 
gioco. D’altronde la tematica dell’interoperabilità diventa sempre più importante da gestire, quanto 
più ci si muove verso le nuove architetture orientate ai microservizi, nelle quali ogni nuovo 
componente applicativo dovrà interagire con un elevato numero di microservizi realizzati da terzi.

Per questo motivo, il Comune di Genova ha deciso di realizzare delle regole tecniche, descritte nel 
presente documento, indirizzate a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella progettazione, 
realizzazione e conduzione dei servizi ospitati nell'ambito della piattaforma di interoperabilità del 
Comune di Genova. Tra questi soggetti indichiamo:

• gli architetti che progettano e manutengono le API;

• i responsabili delle applicazioni erogatrici dei servizi in aderenza a specifiche API 
pubblicate;

• i responsabili delle applicazioni fruitrici dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma di
interoperabilità;

• i gestori della piattaforma di interoperabilità responsabili del dispiegamento dei servizi nel 
contesto tecnologico di adozione;

• gli utenti che utilizzano le applicazioni server attraverso apposite applicazioni client: 
cittadini ed enti in generale.

I soggetti sopra elencati saranno tenuti, ciascuno nel proprio ambito operativo, a rispettare i requisiti
descritti nel seguito del documento al fine di conformarsi al livello di maturità, in materia di 
interoperabilità, richiesto dal Comune di Genova, che comunque detiene il ruolo di supervisore del 
processo di integrazione dei servizi.

Le sezioni successive descrivono quindi i requisiti tecnici cui si richiede di conformarsi nelle fasi di 
progettazione e realizzazione dei servizi, al fine di assicurare quanto segue.
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• Aderenza alle normative, in ambito nazionale ed europeo, riguardanti l'interoperabilità 
applicativa per gli enti della pubblica amministrazione. Rientrano in questo contesto il Modello
di Interoperabilità 2018 di AGID, conforme alle indicazioni dell’art. 71 “Regole tecniche” del 
Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), e il nuovo European Interoperability Framework
(EIF), finalizzato ad assicurare l’interoperabilità nel contesto Europeo e per l’attuazione del 
Digital Single Market (Mercato Unico Digitale).

• La convergenza con le scelte adottate nell'ambito del progetto ICAR per il modello di 
interoperabilità a dimensione regionale.

• L’aderenza alle normative cogenti in materia di rispetto della privacy (GDPR)

• Un modello per la sicurezza in termini di autenticazione e autorizzazione degli utenti dei 
servizi, nella direzione degli standard tecnologici di più recente formalizzazione.

• Un modello per la definizione degli SLA dei servizi, e le connesse metodologie per 
monitorarne la qualità.

• Descrivere i necessari adempimenti richiesti per l'integrazione alla piattaforma di 
interoperabilità del Comune di Genova.

3 Modello funzionale della piattaforma di 
interoperabilità

Illustriamo in questa sezione il modello di riferimento per la piattaforma di interoperabilità, 
nell’ambito del quale vanno interpretati i concetti e i requisiti descritti nel resto del documento 
(Figura 1).

Gli attori che si relazionano nel modello sono i seguenti:

• API Designer

È il progettista delle API, intese non come implementazioni ma come specifiche di interfaccia 
dei servizi da erogare. Il lavoro di progettazione deve essere condotto rispettando i requisiti 
contenuti nel presente documento. Le API, una volta completate, vengono pubblicate nell'API 
Store messo a disposizione dalla piattaforma di interoperabilità.

• API Developer

È la figura dello sviluppatore che realizza i servizi erogati dal Comune, implementando una 
specifica interfaccia API.

• Client Developer

È la figura dello sviluppatore che realizza applicazioni client che utilizzano le implementazioni 
API messe a disposizione dal Comune.

• Utente Finale
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Rappresenta il cittadino/impresa che utilizza le applicazioni client per fruire dei servizi 
territoriali erogati tramite la piattaforma di interoperabilità.

• Referente di Dominio

Rappresenta un generico soggetto responsabile dei servizi fruiti/erogati da un determinato ente. 
Si occupa di verificare il buon funzionamento dei sistemi e il rispetto degli adempimenti 
contrattuali avvalendosi degli strumenti di statistica e monitoraggio.

I principali moduli architetturali rappresentati nel modello sono i seguenti:

• API Registry

Ambiente applicativo che comprende il catalogo delle API messe a disposizione dai 
Designer e gli strumenti per l'utilizzo. Le funzionalità sono di norma accessibili tramite 
interfacce web, dove i service provider stabiliscono le politiche di erogazione dei servizi e i 
fruitori selezionano i servizi con i livelli di adesione più adeguati.

• API Implementation

Applicazione di backend dei servizi che fornisce la relativa implementazione e viene 
invocata attraverso la mediazione dell'API Gateway. Oltre alla logica applicativa del 
servizio, ha anche il ruolo di effettuare i controlli autorizzativi di propria competenza grazie 
al token che gli viene inoltrato dall'API Gateway nel contesto di una richiesta.

• Client Application

Applicazioni client che per conto di un utente richiedono l'accesso ai servizi offerti dalle 
specifiche API. Questo insieme racchiude differenti tipologie di client, realizzati con 
differenti tecnologie in base al contesto di utilizzo dei servizi e del canale di comunicazione 
(Website, Mobile, ecc.)

• API Gateway

Componente centrale che media l'accesso dei client alle API ed ai relativi server che le 
implementano. Svolge un importante ruolo (in collaborazione con gli altri componenti 
dell'infrastruttura) al fine di garantire la sicurezza (autenticazione, autorizzazione e 
protezione dalle minacce) e il routing verso i servizi, il controllo del traffico e degli SLA e 
molto altro. Può svolgere funzioni di controllo dei criteri di autorizzazione sulle richieste in 
ingresso con il supporto dell'IdM.

• IdM

Componente di Identity Management avente il ruolo di gestire i controlli di sicurezza 
riguardanti l'identità degli utenti. Si compone logicamente di alcuni moduli responsabili 
delle diverse funzionalità:

◦ Identity Server
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Modulo per la gestione dell'autenticazione, il recupero dei relativi attributi di profilo e 
ruoli, il supporto dei livelli di autenticazione SPID o basati su CIE/CNS.

◦ Authorization Server

Modulo basato sugli standard OAuth2 e OpenId Connect, per la gestione dei diversi 
pattern di accesso a risorse protette, senza richiedere l'uso delle credenziali dell'utente, 
ma prevedendo in alternativa il rilascio di chiavi autorizzative (access token) mirate ad 
ambiti limitati (scope) e a breve scadenza.

◦ Policy Decision Point (PDP) 

Modulo per consentire all'API Gateway di verificare le policy XACML e stabilire se 
consentire o meno l'accesso alle risorse protette secondo questa tecnologia.

• Analytics

Modulo dedicato alla raccolta dei dati relativi all'utilizzo delle API, alla relativa 
elaborazione statistica e alla messa a disposizione di strumenti per la consultazione e il 
monitoraggio.
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Figura 1: Modello architetturale concettuale della piattaforma di interoperabilità
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4 Servizi di Cooperazione ApplicativA
In accordo a quanto previsto dalle "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità" e dal 

"Piano Triennale ICT", le amministrazioni devono adeguare i loro sistemi e predisporli all’interfacciamento 

diretto senza l’intermediazione della Porta di dominio (PdD), permettendo quindi il successivo spegnimento

della Porta.

Seguendo il percorso tracciato da AGID, per consentire la transizione al nuovo modello di interoperabilità, si

presenteranno situazioni intermedie che rientrano tra le seguenti:

• SPCoop Legacy  : l'insieme dei servizi della PA che, in assenza di adeguamenti, sono ancora 

disponibili solo su SPCoop e quindi con la mediazione della Porta di Dominio.

• SOAP Legacy  : l'insieme dei servizi della PA che, in accordo al piano di migrazione di AGID, vengono 

esposti in modalità SOAP diretta, quindi senza la mediazione della Porta di Dominio, mantenendo le

interfacce native delle API SOAP.

• ModI2018  : l'insieme dei servizi della PA di nuova realizzazione in accordo alle linee guida presenti 

nel Modello di Interoperabilità 2018.

La piattaforma di interoperabilità del Comune di Genova, in fase di realizzazione, mette a disposizione tutte 

le risorse necessarie per gestire l'integrazione ai servizi del territorio in accordo al nuovo modello di 

interoperabilità. 

Un aspetto molto rilevante, nell'ambito degli scenari applicativi che devono essere supportati, riguarda 

l'accesso ai servizi messi a disposizione dalla PA italiana e a quelli del contesto europeo. In ambito nazionale

dovranno essere supportate le interlocuzioni con le piattaforme centrali, come FatturaPA, pagoPA, SIOPE, 

ecc; analogamente dovranno essere gestite le comunicazioni verso i servizi degli enti quali INPS, INAIL, 

Regioni, Ministeri, ecc. In ambito europeo è necessario gestire la conformità al protocollo eDelivery del 

progetto CEF Digital.

Uno scenario così variegato, nel quale sono presenti numerosi aspetti specifici da gestire, può essere 

supportato estendendo il modello della piattaforma di interoperabilità, già presentato in precedenza, 

tramite l'utilizzo della versione aggiornata della Porta di Dominio OpenSPCoop. La più recente versione 

della PdD rilasciata, che si chiama GovWay, presenta nuove caratteristiche funzionali che le consentono di 

posizionarsi come la soluzione ideale per gestire il complesso panorama dei servizi della PA attualmente in 

esercizio a livello nazionale ed europeo.

Lo schema di Figura 2 illustra i modello della piattaforma di interoperabilità esteso con GovWay in qualità di

Access Point per i servizi della PA.
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Il modello raffigurato descrive le seguenti situazioni:

1. Per le comunicazioni, relative alle API della Piattaforma WSO2, nell'ambito dei servizi in 

cooperazione applicativa "SPCoop Legacy", GovWay agisce in qualità di Porta di Dominio per 

consentire il consueto accesso ai servizi che richiedono ancora gli scambi tramite busta eGov.

2. Per le comunicazioni, relative alle API della Piattaforma WSO2, nell'ambito dei servizi resi accessibili

in via transitoria senza PdD, GovWay consente un interfacciamento in modalità proxy trasparente, 

supportando le comunicazioni e i relativi meccanismi di sicurezza, in accordo alle interfacce originali

dei servizi SOAP precedentemente agganciati alla Porta di Dominio.

3. Per le comunicazioni riferite alle piattaforme centrali della PA italiana, come ad esempio pagoPA o 

Fatturazione Elettronica, si prevede l'impiego di GovWay con gli specifici profili di interoperabilità e 

kit di configurazione (govlet) per la semplificazione dell'integrazione a tali sistemi.

4. Per le comunicazioni basate sullo standard europeo di interoperabilità "eDelivery", prevede 

l'impiego di GovWay tramite il profilo di interoperabilità "eDelivery" e la gestione dei flussi 

applicativi in sinergia con Domibus, piattaforma "eDelivery Access Point" certificata dal progetto 

CEF Digital.

5. GovWay gestisce tutte le comunicazioni sopra descritte mantenendo sia il proprio repository di 

eventi statistici e tracciamento delle operazioni, sia riversando tramite un adapter tali informazioni 

sul WSO2 Stream Processor a completamento del patrimonio informativo di monitoraggio. 
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Figura 2: Modello architetturale integrazione ai servizi centrali di cooperazione applicativa
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5 Requisiti di base per l'interoperabilità applicativa
In questa sezione sono descritti gli adempimenti richiesti, nelle diverse fasi della realizzazione dei 
servizi, al fine di rispettare i criteri di interoperabilità richiesti dalla normativa nell'ambito della 
pubblica amministrazione.

Il principale punto di riferimento è il Modello di Interoperabilità 2018, in breve ModI 2018, redatto 
da AGID e attualmente in bozza (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-
modellointeroperabilita-docs). Ai dettagli contenuti nel testo del ModI 2018 si rimanda per gli 
approfondimenti delle tematiche trattate.

I servizi che compongono l'ecosistema del Comune di Genova comprendono tutti i tipi di 
interazioni:

• Comune Genova <--> altre PA (A2A)

• Comune Genova <--> Imprese (A2B)

• Comune Genova <--> Cittadini (A2C)

In un contesto così variegato risulta vincente l'approccio API First in quanto garantisce la massima 
circolazione e riuso delle interfacce dei servizi, che saranno quindi adottate dalle diverse 
applicazioni per un accesso regolamentato alle banche dati del territorio. 

La metodologia di progettazione delle interfacce è dipendente dalla tecnologia scelta. Le API 
possono essere realizzate in SOAP o REST, in base alle esigenze specifiche del caso. La situazione 
di partenza vede una netta prevalenza di servizi SOAP presenti, com'è prevedibile sulla base della 
maggiore maturità di questa tecnologia e della consistente disponibilità di estensioni WS-* per 
gestire i diversi pattern di interoperabilità. 

L'approccio API First, e la progressiva transizione verso il pattern architetturale a "microservizi", 
vede la progressiva affermazione della tecnologia REST che, in contrapposizione alla logica dei 
servizi monolitici, meglio individua i dati oggetto di operazioni, assicurando una maggiore 
granularità ed un più immediato utilizzo dei servizi realizzati.

Ciascun attore, coinvolto nel ciclo di vita dei servizi, interagisce con il gestore della piattaforma di 
interoperabilità in accordo a procedure stabilite e quindi interviene sui componenti applicativi di 
propria responsabilità per perfezionare le attività di integrazione. La modularizzazione naturale 
prevista dal modello prevede la chiara distinzione tra i seguenti elementi:

• API

Sono rappresentate da una descrizione formale che stabilisce i dettagli inerenti la 
comunicazione tra fruitore ed erogatore. Per definizione si tratta di un elemento autonomo e 
riusabile sul quale basare diverse tipologie di servizi.

• API  Implementation
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Rappresenta una ben specifica applicazione che eroga i propri servizi in accordo a 
determinate API.

• API Client

Rappresenta una ben specifica applicazione che utilizza i servizi erogati da una API 
Implementation.

Non sempre, con i precedenti modelli di dispiegamento, questi tre elementi erano nettamente 
individuabili o distinguibili nel software. Nel nuovo modello è importante che ciascuno di questi 
venga rappresentato in maniera distinta sulla piattaforma di interoperabilità al fine di poter 
correttamente gestire le peculiarità nei rispettivi cicli di vita. 

5.1 Progettazione di API Soap
Nuove API SOAP possono essere progettate solo nel contesto di servizi preesistenti per i quali sia 
necessario estendere un set di API SOAP già in uso. In tal caso, comunque, le nuove API SOAP 
dovranno essere conformi alle specifiche del Modello di Interoperabilità 2018 di AGID, che 
prevede l’aderenza al Basic Profile 2.0.

5.2 Progettazione di API Rest
In tutti gli altri casi saranno da preferire API REST. Per la specifica di tali interfacce, al fine di 
descrivere le informazioni sulle operazioni disponibili in una API e su come devono essere 
strutturati i dati della richiesta e della risposta, deve essere adottato lo standard   OpenAPI 3   (https://
www.openapis.org).

5.2.1 Linee guida di progettazione

Il Modello di Interoperabilità 2018 di AGID è stato rilasciato in bozza ed è disponibile all'indirizzo

• https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc

I requisiti indicati di seguito fanno riferimento alle prime anticipazioni riguardo le linee guida per la
progettazione delle interfacce dei servizi REST e ne costituiscono un riferimento sintetico. Per gli 
approfondimenti è necessario fare riferimento a quanto contenuto nella documentazione ufficiale 
rilasciata da AGID. 

Le Web API devono essere corredate dalla documentazione che fornisca i seguenti dettagli tecnici:

• il modello e il formato dei dati

• le operazioni fornite dalla API

• caratteristiche aggiuntive quali: sicurezza, qualità del servizio, ecc.

Il requisito sulla documentazione delle Web API viene soddisfatto allegando una descrizione 
dell’API formulata mediante il linguaggio di descrizione OpenAPI 3.
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Le tabelle seguenti mostrano i requisiti per la realizzazione delle interfacce relative alle API REST i
quali sono suddivisi nelle seguenti tematiche:

• Formato dei dati scambiati

• Definizione e naming delle interfacce

• Performance e Robustezza

• Schemi di sicurezza per l'accesso

FORMATO DEI DATI SCAMBIATI

Requisiti

Le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

1. Formato JSON per i dati

La descrizione di dati strutturati deve essere nel formato JSON (http://www.rfc-editor.org/
rfc/rfc7159.txt), adottando il media type "application/json".

2. Standard per la nomenclatura delle proprietà

Laddove possibile, per la denominazione delle proprietà, si deve seguire la nomenclatura 
stabilita nelle "Linee Guida per la valorizzazione del Patrimonio informativo 
nazionale" contenente ontologie e vocabolari controllati (https://github.com/italia/daf-
ontologie-vocabolari-controllati). Esempio di utilizzo di tali standard sono: lingue, 
nazioni, monete, ecc. Maggiori dettagli sono forniti nella sezione "5.3 - Indicazioni per 
l'interoperabilità semantica".

3. Utilizzare Content-Type standard

Evitare l'utilizzo di content-type personalizzati, relativamente ai dati scambiati. Rifarsi 
sempre a tipi standard e semanticamente coerenti con le risorse riferite. Ad esempio:

• application/json

• application/problem+json

• application/jose+json

4. Naming Proprietà Oggetti JSON

Le proprietà degli oggetti JSON devono essere denominate utilizzando uno solo a scelta 
tra i metodi "snake_case" e "camelCase".

5. Indicazioni sui valori vuoti
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• I booleani non DEVONO essere null.

• Gli array vuoti non DEVONO essere null, ma liste vuote, ad es. [].

• Le enumeration DEVONO essere rappresentate da stringhe non nulle.

6. Formati Data e Ora

Utilizzare formati standard per Data ed Ora  (RFC-3339 o UTC; per gli http headers RFC-
7231). I tempi di durata e gli intervalli devono utilizzare ISO 8601. 

7. Tipi con attributo "Format"

Definire l'attributo "format", quando si usano i tipi Number ed Integer, in accordo ad una 
tabella predefinita (vedi specifiche).

DEFINIZIONE E NAMING DELLE INTERFACCE

Requisiti

Le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

1. REST Maturity Level 2

La definizione delle interfacce delle API deve seguire le regole del Richardson Maturity 
Model livello 2, che include:

• Evitare le azioni e ragionare intorno alle risorse
• Evitare i verbi nelle URL
• Usare correttamente i metodi HTTP
• Usare gli status HTTP appropriati

2. Uso corretto dei metodi HTTP

L’interfaccia di servizio REST deve utilizzare l’HTTP verb più adatto all’operazione come
indicato in RFC 7231 (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.3).

3. Uso corretto degli header HTTP

Gli header non devono essere utilizzati per veicolare informazioni applicative ma solo per 
informazioni di contesto oppure per supportare funzionalità di protocollo (autenticazione, 
autorizzazione, ecc).  Prima di usare un header si deve verificare se è già disponibile nel 
censimento IANA (https://www.iana.org/assignments/message-headers/message-
headers.xhtml) ed eventualmente adeguarsi.

4. URL Path

Uso di parole separate da trattino "-" per i Path nelle URL.
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5. Query Parameters

Uso consistente di uno tra i metodi "snake_case" e "camelCase" per i Query Parameters.

6. Abbreviazioni

Evitare l'uso di abbreviazioni o acronimi non universalmente conosciuti.

7. Uso dei nomi al plurale

Le collezioni di risorse devono usare nomi al plurale.

8. Slash finali nei path

Evitare slash finali nei path indicati nel descrittore OpenAPI.

9. Non usare Link Headers

Non usare Link Headers RFC5988 se la response è in JSON.

10. Restituire URI assoluti

Usare URI assoluti nei risultati al fine di indicare chiaramente al client l'indirizzo delle 
risorse di destinazione.

11. Formato Errori JSON

Usare lo schema Problem JSON per le risposte di errore. Il payload restituito è di tipo 
Problem (RFC 7807) con media-type "application/problem+json". 

12. HTTP Headers custom

◦ Evitare l'uso di X-Headers (deprecati in RFC-6648  )  . Eventuali header di nuova 
definizione:

▪ NON DEVONO andare in conflitto con header pubblici esistenti

▪ NON DEVONO iniziare per "X-"

▪ DEVONO indicare il nome dell'organizzazione che li ha assegnati

PERFORMANCE E ROBUSTEZZA

Requisiti

Le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

1. Rate Limiting

I servizi erogati devono attuare politiche di rate limiting. Gli eventuali limiti raggiunti 
devono essere segnalati ai fruitori tramite lo status "HTTP 429 (too many requests)". 
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Inoltre le risposte devono sempre contenere gli header di controllo X-RateLimit-*.

Onorare l'header Retry-After, sia nella variante che espone il numero di secondi dopo cui 
riprovare, sia nella variante che espone la data in cui riprovare.

2. Sovraccarico del sistema o indisponibilità del servizio

I servizi erogati devono esporre un piano di continuità operativa segnalando il 
sovraccarico del sistema o l'indisponibilità del servizio tramite lo status "HTTP 503 
(service unavailable)".

Onorare l'header Retry-After analogamente al punto precedente.

3. Caching

Le API che supportano il caching devono documentare le varie limitazioni e modalità di 
utilizzo tramite gli header definiti in RFC-7234.

Di default il caching è disabilitato tramite indicazione nell'header HTTP "Cache-Control: 
no-cache".

4. Paginazione con parametri standard

Supportare la paginazione delle collezioni tramite:

◦ Paginazione classica: offset e limit.

◦ Paginazione con cursore: pagine con "infinite scrolling".

SCHEMI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO

Requisiti

Ai fini della sicurezza nell'accesso alle risorse protette è necessario individuare, nella fase di 
progettazione, i seguenti elementi da formalizzare nella API (https://github.com/OAI/OpenAPI-
Specification/blob/master/versions/3.0.0.md#securitySchemeObject):

• Gli Scope di Profilo Utente

Si tratta di requisiti sulla base dei quali saranno autorizzate le richieste di accesso, a 
determinate risorse, in funzione dei ruoli o in genere attributi relativi al profilo dell'utente 
(resource owner). Ad esempio: operazione consentita se l'utente ha il ruolo "Medico" 
oppure ha l'attributo ComuneResidenza con valore "Milano".

• Gli Scope di Delega Utente

Si tratta di requisiti sulla base dei quali saranno autorizzate le richieste di accesso, a 
determinate risorse, in funzione di una specifica operatività delegata dall'utente (resource 
owner): Ad esempio: "Aggiornamento dati anagrafici" oppure "Lettura posizione 
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lavorativa".

• Definizione dei Security Scheme Object

I collegamenti tra le risorse protette e gli scope individuati necessari per il processo di 
autorizzazione.

5.3 Indicazioni per l'interoperabilità semantica
In accordo agli obiettivi del piano triennale è in corso la definizione di un’architettura 
dell’informazione del settore pubblico al fine di abilitare un processo di standardizzazione per la 
rappresentazione di dati ricorrenti, indipendenti dallo specifico dominio applicativo, come per 
esempio i dati sulle persone, organizzazioni pubbliche e private, luoghi, indirizzi, eccetera. Questa 
attività sta producendo definizioni di ontologie che, oltre a descrivere le singole entità, le mette in 
relazione tra di esse sviluppando una rete di concetti chiamata "OntoPiA".

Contestualmente alle ontologie sono in corso di definizione i dizionari con terminologie specifiche 
per settore, utilizzate anche nel contesto delle ontologie, e denominati "Vocabolari Controllati".

Il repository ufficiale cui fare riferimento per le definizioni semantiche è quello di Developers Italia

su GitHub: https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati.

In accordo a quanto previsto dal modello di interoperabilità, le proprietà definite per descrivere i 
flussi informativi dei servizi, devono fare più possibile riferimento alle ontologie/vocabolari 
contenuti nell'ambito di OntoPiA.

La correlazione tra le proprietà definite nel descrittore OpenAPI e gli elementi del modello 
semantico può essere implicita, ad esempio utilizzando direttamente la parte qualificante 
dell'identificativo dell'entità come nome, ma è preferibile che sia esplicitata tramite riferimenti.

Vediamo nel seguito due possibili approcci per riferire la semantica delle proprietà utilizzate nel 
contesto di un descrittore OpenAPI.

Supponiamo come esempio di dover definire proprietà che descrivono i dati anagrafici di una 
persona fisica, e nello specifico il suo nome e codice fiscale. L'ontologia che descrive tale contesto 
è CPV (People - Persone - CPV-AP_IT) ed in particolare l'elemento che rappresenta il codice 
fiscale è https://w3id.org/italia/onto/CPV/taxCode. 

Riferimento implicito alla semantica

Seguendo questo approccio si procede assegnando come nomi delle proprietà degli oggetti JSON le 
parti qualificanti degli identificativi che riferiscono le ontologie.
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Questo approccio è preferibile nei casi in cui tutte le proprietà dell'oggetto in fase di definizione 
facciano riferimento alla medesima entità (domain) dell'ontologia. In tal caso infatti si evitano 
possibili conflitti o ambiguità. Vediamo l'esempio che descrive una persona fisica utilizzando tale 
approccio:

components:

  schemas:

    PersonaFisica:

      type: object

      properties:

        taxCode:

          type: string

          description: "codice fiscale della persona fisica"
         givenName:

          type: string

          description: "nome proprio della persona fisica"

        ...

      externalDocs:

        description: "riferimento all'entità Person"

        url: "https://w3id.org/italia/onto/CPV/Person"

Come si può notare nell'esempio, tutte le proprietà riportano il nome originale previsto 
nell'ontologia, inoltre è stato inserito un riferimento all'entità del dominio, "Person", presente 
nell'ontologia CPV utilizzando l'elemento standard OpenAPI "externalDocs".

Riferimento tramite attributi estesi per la semantica OpenAPI

Nei casi più complessi, tipicamente dove è necessario riferire entità semantiche afferenti a domini 
ontologici distinti, possiamo utilizzare un set di attributi che estendono lo standard OpenAPI. Una 
proposta di estensione utilizzabile per questi scopi è quella presentata con l'articolo "Semantically 
Enriched Open API ServiceDescriptions in the Cloud", scaricabile al seguente indirizzo web:

• http://www.intelligence.tuc.gr/~petrakis/publications/SOAS4.pdf

Tra gli attributi estesi previsti, risulta di particolare utilità ai nostri scopi "x-refersTo" che consente 
di specificare l'identificativo dell'entità semantica riferita.
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Con riferimento all'esempio illustrato in precedenza sulla persona fisica, vediamo come si 
rappresenta il collegamento tra le proprietà e la semantica correlata. In questo caso è stata aggiunta 
la proprietà "regione" appartenente ad una distinta ontologia rispetto a quella della persona fisica.

components:

  schemas:

    PersonaFisica:

      type: object

      properties:

        codice_fiscale:

          type: string

          description: "codice fiscale della persona fisica"

          x-refers-To: "https://w3id.org/italia/onto/CPV/taxCode"

        nome:

          type: string

          description: "nome proprio della persona fisica"

          x-refers-To: "https://w3id.org/italia/onto/CPV/givenName"

       regione:

          type: string

          description: "regione di residenza della persona fisica"

           x-refers-To: "https://w3id.org/italia/onto/CLV/Region"

Si noti come, in questo caso, sia possibile correlare ogni singola proprietà a una distinta entità 
semantica. È altresì possibile fornire un nome alla proprietà che non necessariamente sia uguale a 
quello dell'ontologia riferita.

Oltre a "x-refersTo" vi sono altri attributi estesi, per la gestione dei riferimenti semantici in 
OpenAPI. La tabella che segue li illustra tutti.

Property Applies to Description

x-refersTo Schema Object & Parameter 
Object

It specifies the concept in a 
semantic model that best 
describes an OAS element.

x-kindOf Schema Object It specifies a specialization that
exists between an OAS 
element and a concept in a 
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Property Applies to Description

semantic model. The property 
is mainly used to declare that a
conceptin a semantic model is 
too generic to describe the 
specified model, whereas a 
more specific subtype (if 
existed) should be considered 
more appropriate.

x-mapsTo Schema Object & Parameter 
Object

It indicates that an OAS 
element is semantically similar 
with another OAS element.

x-collectionOn Schema Object It indicates that a model 
describes a collection over a 
specific property.

x-onResource Tag Object It denotes that the specific Tag 
Object refers to a resource 
described by a Schema Object.

x-operationType Operation Object The property is used providing 
semantic information on the 
type of operation. The 
subtypes of the Action concept 
in the Schema.org vocabulary 
can be used as values of the 
property.

6 Adempimenti in materia di privacy
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. La nuova 
normativa implica l'adozione di adeguate misure nei diversi contesti in cui vengono utilizzati dati 
personali.

In estrema sintesi col GDPR: 

1. Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;

2. Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali; 

3. Poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti. Ad esempio:

◦ La semplificazione dell'accesso ai propri dati e al tipo di trattamento previsto

◦ La portabilità dei dati personali da un gestore ad un altro
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◦ Il diritto ad essere dimenticati con l'eliminazione totale dei riferimenti alla propria 
identità

◦ Il diritto di essere informati in caso di violazione dei propri dati

4. Stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue;

5. Fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach).

Numerosi requisti previsti dalla normativa ricadono sui processi organizzativi degli enti che 
gestiscono dai personali. Una parte dei requisiti ha importanti ricadute sulle procedure legate al 
trattamento dei dati personali ed in particolare agli aspetti di progettazione e realizzazione del 
software.

Nell'ambito di questo documento non sono trattate le tematiche del GDPR nell'ambito della 
realizzazione del software, come ad esempio i criteri di progettazione e tenuta delle banche dati 
contenenti dati personali, l'utilizzo di tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione, le 
limitazioni sull'adozione di tecniche di fingerprinting in ambito server. Le tematiche su cui si 
focalizza questo documento riguardano invece i requisiti che hanno ricadute dirette sull'attività di 
progettazione delle API.

L'obiettivo di questa sezione è quindi quello di fornire le linee guida operative che devono essere 
seguite al fine di garantire che la progettazione di API sia conforme agli obblighi dettati dalla 
normativa GDPR.

6.1 Privacy by Design, Privacy by Default
Privacy by Design e Privacy by Default sono due principi di base che devono essere tenuti in 
considerazione dal progettista delle API:

• Privacy by Design  : La progettazione di API che gestiscono dati personali deve essere 
condotta applicando i criteri di riservatezza che troveranno di fatto nell'applicazione che 
fornirà l'implementazione, ma senza affidarsi ad essa. Devono quindi essere identificati 
chiaramente i dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni e definite le misure 
di protezione in termini dei livelli di accesso necessari (maggiori dettagli in proposito 
saranno forniti in seguito).

• Privacy by Default  : Le operazioni effettuate nelle API devono prevedere, come 
comportamento di default, il livello massimo di protezione e quindi, a fronte di richieste 
generiche o prive di autorizzazione, condividono l'insieme minimo di informazioni personali
e possibilmente nessuna.

6.2 Comunicazione dati personali solo su richieste esplicite
In nessun caso sono presenti operazioni che restituiscono dati personali fuori dal contesto di una 
esplicita richiesta dell'utente. I dati personali sono trattati da operazioni ben precise che possono 
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essere attivate solo per richiesta esplicita da parte dell'utente o comunque da lui debitamente 
autorizzate.

6.3 Veicolazione dei dati tramite protocollo HTTPS
Le API che trasmettono dati personali utilizzano per le comunicazioni esclusivamente il protocollo 
HTTPS, la cui cifratura dei dati previene eventuali intercettazioni delle informazioni sul percorso di
trasmissione.

6.4 Accesso circoscritto ai soli dati necessari
Le interfacce dei servizi consentono l'accesso mirato ai dati personali sulla base dello specifico 
utilizzo e quindi dell'operazione che deve essere effettuata. Questo principio indica che sono da 
evitare le soluzioni che veicolano insiemi più grandi di dati, non necessari all'esecuzione 
dell'operazione richiesta, o addirittura la restituzione di un intero profilo utente.

Per soddisfare questo requisito il progettista deve individuare, per ciascuna operazione eseguibile 
nel contesto della API, l'insieme minimo di dati personali necessari al suo svolgimento. Ciò 
comporta che, sulla base di ciascun requisito funzionale, dovranno essere diversificate le possibili 
richieste di dati personali in maniera adeguata al tipo di operazione da svolgere. A livello 
progettuale potranno essere utilizzate due differenti tecniche:

(a) Associare i dati acceduti a risorse distinte per caso d'uso

Sulla base dei singoli casi d'uso, vengono individuati gli specifici insiemi di dati personali 
da condividere, si procede di conseguenza alla definizione di singole risorse/metodi per 
ciascuno dei casi. Ad esempio:

◦ /user-profile/{username}/indirizzo-residenza

risorsa per operare (lettura o scrittura) sull'indirizzo ove è domiciliato l'utente.

◦ /user-profile/{username}/dati-istruzione 

risorse per operare (lettura o scrittura) sulle informazioni inerenti il titolo di studio 
dell'utente.

(b) Parametrizzare la singola risorsa per selezionare i dati acceduti

La distinzione dei dati personali da condividere viene effettuata, a parità di risorsa, tramite 
specifici parametri da fornire con la richiesta. Ad esempio:

◦ /user-profile/{username}

risorsa che consente potenzialmente di operare sull'intero profilo utente ma che stabilisce
precisamente cosa condividere in base ai seguenti parametri (tipicamente nella query 
string):

▪ indirizzo-residenza : boolean
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▪ dati-istruzione : boolean

L'impostazione a "true" di ciascun parametro corrisponde alla richiesta di uno specifico 
set di dati. Se entrambi i parametri sono "false", non saranno restituiti dati personali.

La scelta della tecnica da adottare tra le due esposte ha importanti conseguenze sul processo di 
autorizzazione, per l'accesso ai dati, che può essere realizzato. 

Se i set di dati personali sono associati a risorse/metodi distinti (caso a), l'autorizzazione delle 
richieste in ingresso può essere effettuata indistintamente dal Resource Server che eroga il servizio 
o dall'API Gateway. Su quest'ultimo infatti è possibile configurare opportune politiche di 
autorizzazione basate sulle risorse accedute e le relative credenziali e scope richiesti.

Se i set di dati personali sono distinti tramite parametri, nel contesto di una singola risorsa/metodo, 
l'autorizzazione viene effettuata esclusivamente dal Resource Server erogatore del servizio in 
quanto l'API Gateway non è in grado di effettuare valutazioni autorizzative basate sugli specifici 
contenuti delle richieste.

6.5 Consenso diretto ed informato dell'utente
Nei casi in cui sia necessario accedere ad informazioni oltre la soglia limite di visibilità impostata 
per default dall'utente, è necessario richiedere esplicitamente l'autorizzazione contestuale all'utente, 
fornendo gli elementi per la decisione, prima di procedere.

Maggiore è la granularità che il servizio offre nell'indicazione del set di dati personali richiesti 
dall'applicazione, più precisa sarà la richiesta di consenso all'utente per autorizzare l'accesso alle 
specifiche informazioni richieste.

Il progettista delle API deve individuare tutte le possibili operazioni effettuate sui dati personali e 
creare un mapping tra queste e gli scope OAuth che le rappresentano a livello dell'autorizzazione. 
Ciascuno scope individuato dovrà rappresentare sia il dato acceduto che l'operazione da effettuare. 
Esempio di possibili scope:

• user-profile:indirizzo-residenza:domicilio:read e user-profile:indirizzo-
residenza:domicilio:write

sono gli scope per rispettivamente accedere in lettura e scrittura all'indirizzo del domicilio 
dell'utente.

• user-profile:indirizzo-residenza:telefono:read e user-profile:indirizzo-
residenza:telefono:write

sono gli scope per rispettivamente accedere in lettura e scrittura al recapito telefonico 
dell'utente.

La corretta granularità degli scope è un fattore fondamentale poiché l'applicazione client formulerà 
richiesta, degli specifici scope necessari per l'operazione che vuole effettuare (OAuth Authorization 
Request). A fronte di tale richiesta, l'Authorization Server richiederà a sua volta l'approvazione 
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dell'utente mostrandogli il dettaglio degli scope richiesti dall'applicazione. Ha quindi grande 
rilevanza che l'utente visualizzi il massimo dettaglio possibile, tramite un adeguato dettaglio negli 
scope presentati, al fine di garantire la massima trasparenza durante la fase di consenso.

7 Criteri di controllo per l'accesso alle API
La tendenza verso la crescita dello strato dei microservizi orientati alla gestione degli accessi alle 
banche dati territoriali, si traduce in uno strato applicativo fruibile nei diversi contesti che 
richiedono l'accesso alle informazioni di soggetti e oggetti del Comune di Genova.

Le API messe a disposizione tramite la piattaforma di interoperabilità forniscono, a diversi livelli di 
astrazione, il set di operazioni per consultare ed aggiornare il patrimonio informativo attraverso una 
crescente varietà di canali: portali istituzionali, cruscotti di gestione personalizzati, mobile apps, 
ecc.

In un contesto di utilizzo dei dati con fonti così diversificate gli strumenti tradizionali per gestire 
l'accesso alle risorse protette si rivelano insufficienti e per tale motivo è indispensabile dotarsi di 
un'infrastruttura di autenticazione e autorizzazione in grado di garantire la sicurezza degli accessi 
nelle diverse situazioni supportate.

Gli utenti, utilizzando i propri client, accedono ai servizi servendosi dei punti di accesso messi a 
disposizione dall'API Gateway, Quest'ultimo si serve degli applicativi di Identity Management per 
gestire le necessarie verifiche per il controllo degli accessi alla risorse protette.
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Il processo di autorizzazione adottato per l'accesso ai servizi, essendo basato sul protocollo OAuth2,
prevede che il client debba ottenere un access token prima di inoltrare la richiesta all'applicativo 
erogatore (Resource Server secondo la terminologia OAuth). 

In Figura 3 è rappresentato lo schema architetturale della soluzione adottata per gestire il processo 
di autorizzazione finalizzato all'accesso alle risorse protette tramite i relativi servizi di gestione. In 
base a ciascuno scenario specifico di utilizzo si prevede l'applicazione di un "protocol flow" 
apposito, in accordo alla specifica OAuth2.

Nello scenario descritto in figura sono rappresentati i seguenti passi:

• Il client, eventualmente su richiesta dell'utente, effettua una chiamata all'authorization server
per il rilascio di un access token.

• Se previsto, l'authorization server richiede l'autenticazione dell'utente e quindi il consenso 
per autorizzare il client.

• Il client, dopo aver ottenuto l'accesso token, invoca un'operazione dell'API esposta 
dall'applicazione, passando per l'API Gateway.

• L'API Gateway svolge le funzioni di validazione dell'access token fornito e dei requisiti 
autorizzativi connessi all'operazione, sulla base della configurazione presente.
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Figura 3: Architettura del flusso di autorizzazione per 
l'accesso a risorse protette
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• L'applicazione riceve dall'API Gateway la richiesta del client corredata dell'access token 
originale e delle informazioni di validazione ottenute durante la fase di elaborazione della 
richiesta iniziale.

• L'applicazione gestisce la richiesta in autonomia applicando eventuali ulteriori controlli 
autorizzativi di sua pertinenza.

7.1 Terminologia
La seguente tabella definisce i termini specifici del dominio riferiti nel prosieguo del documento.

Termine Definizione

Access Token Valore utilizzato dal Client per ottenere l'accesso a risorse protette per 
conto del Resource Owner (utente).

ID Token Rappresenta un JSON Web Token (JWT) che contiene i dati del profilo 
relativo al Resource Owner (utente).

Resource Owner Soggetto fisico o giuridico, proprietario dei dati che devono essere 
acceduti, il quale autorizza il servizio o l’app per l'accesso.

User Agent Il sistema usato dal Resource Owner per interagire con il Client come ad
esempio un web browser o una mobile app.

Client Applicazione (Web, Mobile, Desktop) che richiede l'accesso ai dati di 
proprietà del Resource Owner. 

In accordo allo standard OAuht2, se ne distinguono due tipologie:

• Confidential   – Client in grado di custodire in modo sicuro le 
credenziali rilasciate. Rientrano in questa casistica applicazioni 
server come le web application. Ai confidential client vengono 
rilasciate come credenziali sia il Client ID che il Client Secret.

• Public   – Client che per loro natura non sono in grado di 
mantenere in modo sicuro le credenziali. Rientrano in questa 
casistica le Mobile  App e i Client Javascript. Ai Public Client 
vengono rilasciate credenziali con il solo Client ID.

Resource Server Applicazione che eroga servizi di accesso ai dati di proprietà del 
Resource Owner e ne concede l'accesso previa validazione del token di 
accesso fornito dal client. 

Authorization Server Componente di infrastruttura che si occupa di autenticare il Resource 
Owner e rilasciare access token ai client autorizzati.
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Authorization Code Valore segreto e temporaneo rilasciato al client (solo nei pattern che lo 
prevedono), previa autorizzazione concessa dal Resource Owner, e 
utilizzato per ottenere un token di accesso e un token di aggiornamento.

Client ID Identificativo unico pubblico assegnato alle applicazioni client.

Client Secret Valore segreto noto esclusivamente al client proprietario e 
all'authorization server.

Nel prosieguo del documento alcuni dei suddetti termini potranno essere riferiti con una dicitura 
alternativa, in particolare:

• Access Token --> Token

• Resource Owner --> Utente

• Resource Server --> Applicazione, Server o Implementazione API

7.2 Standard di riferimento
Gli scenari di integrazione con i sistemi di autenticazione/autorizzazione, e i relativi dettagli tecnici 
descritti per l'attuazione, fanno riferimento agli standard OAuth2, OIDC 1.0 e JWT, ed in 
particolare ai documenti di specifica elencati nella tabella seguente, di cui si assume la conoscenza 
da parte del lettore.

Specifica Riferimento

OAuth 2.0 Authorization Framework https://tools.ietf.org/html/rfc6749

OpenID Connect 1.0 Core (OIDC) http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.htm

OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer 
Token Usage

https://tools.ietf.org/html/rfc6750

Proof Key for Code Exchange by OAuth 
Public Clients

https://tools.ietf.org/html/rfc7636

OAuth 2.0 Token Introspection https://tools.ietf.org/html/rfc7662

JSON Web Token (JWT) https://tools.ietf.org/html/rfc7519

Autenticazione Spid
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/
repository_files/circolari/
regolamento_modalita_attuative_spid_2.0.pdf
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7.3 Linee Guida per la realizzazione delle applicazioni client
In questa sezione illustriamo gli standard tecnologici che devono essere adottati, nell'ambito degli 
scenari del protocollo OAuth, per l'accesso a servizi con criteri di autorizzazione per l'accesso a 
risorse protette.

In accordo a quanto prevede OAuth, si dovrà scegliere il pattern di autorizzazione sulla base della 
tipologia del client adottato.

Vediamo ad esempio alcune tipologie di client:

• Batch o Enterprise Application

Si tratta di applicazioni installate presso un server, tipicamente nel contesto di un framework
applicativo. Questo tipo di applicazioni sono classificate come "confidential", in quanto 
possono custodire credenziali in maniera sicura. L'accesso ai servizi avviene tipicamente per
svolgere funzionalità di business non attivate direttamente dall'utente finale, con il quale non
è prevista alcuna interazione.

• Web application

Applicazioni che realizzano un sito web. Anche queste installate su un server e quindi 
"confidential". In questo caso, a differenza del precedente, sono accedute operazioni attivate 
dall'utente nell'ambito di una sessione.

• SPA

Applicazioni web di più recente diffusione, come ad esempio cruscotti di gestione basati su 
Angular o Vue.js. Tali applicazioni vengono scaricate ed eseguite sul browser dell'utente e 
pertanto sono classificate come "public".

• Mobile

Applicazioni specifiche per l’esecuzione su tablet e smartphone. Anche queste ultime sono 
classificate come "public".

I pattern di autorizzazione, detti "grant type", tra i quali scegliere sono quelli previsti dal protocollo 
OAuth2 e specificati in RFC-6749 (https://tools.ietf.org/html/rfc6749) e RFC-7636 
(https://tools.ietf.org/html/rfc7636). Il diagramma di flusso di Figura 4 schematizza il processo 
decisionale che determina il grant type OAuth da adottare in base alla tipologia del client.
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Le sezioni seguenti descrivono con maggior dettaglio gli scenari di applicazione di ciascun pattern 
autorizzativo.

7.3.1 Batch 

Rientrano in questa casistica le applicazioni client che accedono a risorse per proprio conto (sono 
esse stesse Resource Owner) o che comunque non richiedono il consenso dell'utente. Ad esempio: 
procedure batch, cron job e altre applicazioni eseguite lato server senza alcuna interazione utente. 
Rientrano altresì nella medesima casistica anche altre applicazioni che devono accedere a risorse 
non sotto la protezione di utenti.

I client che rientrano in questa casistica devono selezionare il Grant Type "Client Credentials" del 
protocollo OAuth2 (https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.4).
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Figura 4: Processo per la scelta del pattern di autorizzazione in base alla ti-
pologia di client
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Lo schema di Figura 5 descrive lo scenario relativo ai batch e nello specifico la fase di negoziazione
del token e il successivo utilizzo per l'invocazione della API.
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Figura 5: Scenario di autorizzazione di applicazioni batch
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Il Grant Type adottato in questo contesto è il "Client Credentials" che prevede il rilascio del token 
all'applicazione client dopo che quest'ultima si è autenticata con le proprie credenziali.

In Figura 6 è mostrata la sequenza dei passi per questo scenario:

• (1) Il client effettua la richiesta dell'access token all'authorization server tramite il grant type 
"client_credentials". Invia per l'autenticazione i propri Client ID e Client Secret.

• (2-3) L'authorization server autentica il client e, in caso di esito positivo, restituisce l'access 
token al client.

• (4) Il client invoca l'operazione protetta, sull'API Gateway, utilizzando l'access token 
ottenuto al passo precedente.

• (5) L'API Gateway inoltra la richiesta all'applicazione che eroga il servizio, inoltrando i dati 
di autorizzazione (o il token originale) per gli aspetti di validazione che competono 
l'erogatore.

• (6-7) La risposta dell'applicazione viene inviata all'API Gateway, e da quest'ultimo al client.
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Figura 6: Diagramma di sequenza relativo al grant type "Client Credentials"
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7.3.2 Web Application

Rientrano in questa casistica le applicazioni client che operano per conto di un utente e che, essendo
in esecuzione su un server, hanno la possibilità di custodire credenziali di accesso in modo sicuro. 
Possibili esempi di tali applicazioni sono le web application o in generale applicazioni erogate nel 
contesto di framework come Spring Boot o .Net. 

I client che rientrano in questa casistica devono selezionare il Grant Type "Authorization Code" del 
protocollo OAuth2 (https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.1).

In questo scenario il client deve essere in grado di ricevere i flussi di redirezione originati 
dall'authorization server e veicolati tramite lo user agent (tipicamente un web browser). Lo schema 
di Figura 7 descrive lo scenario dove il client, su richiesta e successivo consenso dell'utente, riceve 
un codice (authorization code) che utilizza per ottenere il token.

In Figura 8 è mostrata la sequenza dei passi per questo scenario:

• (1-2) Il Client richiede l'authorization code all'Authorization Server, riceve in risposta la 
redirezione all'IdP, la inoltra al browser e resta in attesa che si concluda la fase di 
autenticazione da parte del Resource Owner.
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Figura 7: Scenario di autorizzazione di Web Application
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• (3-4-5) Il Resource Owner inserisce le proprie credenziali per l'autenticazione, tramite il 
borwser si autentica e riceve in risposta la redirezione all'Authorization Server per la fase di 
consenso.

• (6-7-8) Il Resource Owner esprime il consenso all'operazione richiesta, tramite il browser 
invia la richiesta all'Authorization Server ottenendo in risposta l'Authorization Code, che 
viene fornito al Client.

• (9) Il Client invia richiesta dell'Access Token all'Authorization Server, con grant type 
"authorization_code", fornendo in input l'authorization code insieme al proprio Client ID e 
Client Secret.

• (10-11) Previa validazione delle credenziali di richiesta, l'Authorization Server rilascia 
l'access token al Client.

• (12) Il client invoca l'operazione protetta, sull'API Gateway, utilizzando l'access token 
ottenuto al passo precedente.

• (13) L'API Gateway inoltra la richiesta all'applicazione che eroga il servizio, inoltrando i 
dati di autorizzazione (o il token originale) per gli aspetti di validazione che competono 
l'erogatore.

• (14-15) La risposta dell'applicazione viene inviata all'API Gateway, e da quest'ultimo al 
client.

In caso di scadenza dell'access token, il Client ne può ottenere uno nuovo effettuando una nuova 
richiesta all'Authorization Server mediante l'authorization code già utilizzato precedentemente e 
quindi senza richiedere un ulteriore coinvolgimento dell'utente.
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7.3.3 Mobile

Rientrano in questo scenario le applicazioni client di tipo "native" e quindi per loro natura non 
affidabili nel custodire credenziali in modo sicuro. Esempio tipico di questi client sono le 
applicazioni mobile.

I client che rientrano in questa casistica devono selezionare il Grant Type "Authorization Code 
(PKCE)" del protocollo OAuth2 (https://tools.ietf.org/html/rfc7636).
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Figura 8: Diagramma di sequenza relativo al Grant Type "Authorization Code"
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L'estensione "PKCE" del pattern Authorization Code svolge il compito di garantire il corretto 
rilascio in sicurezza dell'access token al Client anche in caso di fraudolenta acquisizione 
dell'Authorization Code tramite intercettazione durante gli scambi (con redirezioni) tra 
l'Authorization Server, il Client e lo User Agent.

In Figura 9 è rappresentato lo schema di questo scenario.

Il dettaglio dei passi relativi a questo Grant Type è riportato nel diagramma di Figura 10:

• (1) Il Client, seguendo le modalità indicate nella RFC-7636 sez. 4.1, genera la chiave Code 
Verifier. Quindi, in accordo a quanto indicato nella RFC-7636 sez. 4.2, genera la chiave 
Code Challenge utilizzando come metodo di hashing "SHA256".

• (2) Il Client richiede l'authorization code all'Authorization Server inviando la chiave Code 
Challenge tra i parametri della richiesta. Il code_challenge_method da indicare è quello 
riferito al punto precedente e quindi si deve utilizzare il valore "S256".
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Figura 9: Scenario di autorizzazione di mobile applications
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• (3) Superata la validazione, l'Authorization Server redirige il client all'IdP per 
l'autenticazione.

• (4) Il Resource Owner inserisce le proprie credenziali per effettuare l'autenticazione.

• (5-6) Il Client esegue l'operazione di autenticazione sull'IdP ottenendo in risposta la 
redirezione all'Authorization Server per la successiva fase di consenso.

• (7) Il Resource Owner esprime il consenso all'operazione richiesta.

• (8-9) Il Client invia la richiesta di autorizzazione all'Authorization Server ricevendo in 
risposta l'Authorization Code.

• (10) Il Client effettua la richiesta dell'access token all'Authorization Server, con grant type 
"authorization_code", inviando la chiave Code Verifier tra i parametri della richiesta.

• (11-12) L'Authorization Server usa il Code Challenge, precedentemente ricevuto, per 
validare il Code Verifier. Superata la validazione, restituisce l'access token al Client.

• (13) Il Client invoca l'operazione protetta, sull'API Gateway, utilizzando l'access token 
ottenuto al passo precedente.

• (14) L'API Gateway inoltra la richiesta all'applicazione che eroga il servizio, inoltrando i 
dati di autorizzazione (o il token originale) per gli aspetti di validazione che competono 
l'erogatore.

• (15-16) La risposta dell'applicazione viene inviata all'API Gateway, e da quest'ultimo al 
client.
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In caso di scadenza dell'access token, il Client ne può ottenere uno nuovo effettuando una nuova 
richiesta all'Authorization Server mediante l'authorization code e il Code Verifier già utilizzato 
precedentemente.
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Figura 10: Diagramma di sequenza relativo al Grant Type "Authorization Code with PKCE"
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7.3.4 SPA

Questo scenario descrive le situazioni in cui è l'utente stesso, tramite il proprio agent, ad accedere le
API attraverso l'esecuzione di script ottenuti dinamicamente da una webapp. Esempi di questo tipo 
sono le Single Page Application (SPA, come Angular.js o Vue.js). 

I client che rientrano in questa casistica devono selezionare il Grant Type "Implicit" del protocollo 
OAuth2 (https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.2).

In Figura 11 è rappresentato lo scenario tipico di accesso a risorse protette da parte di Single Page 
Application, dove:

• Il codice, per le richieste di autorizzazione e le chiamate alle API, viene scaricato sul 
browser dell'utente il quale esegue le chiamate al posto del Client vero e proprio.

• Se si utilizzassero le credenziali del Client queste sarebbero inevitabilmente svelate al 
browser dell'utente.

• Se venisse utilizzato il pattern Authorization Code, tale codice finirebbe inevitabilmente 
nel contesto del singolo browser e quindi rappresenterebbe una misura di sicurezza 
inutile.

• L'utilizzo del pattern Authorization Code non è compatibile con le SPA nel caso in cui 
l'Authorization Server non supporti CORS in quanto impedirebbe al browser di inviare le 
HTTP POST con le richieste di autorizzazione.

Per le suddette ragioni si manifesta l'esigenza di adottare il Grant Type "Implicit" del protocollo 
OAuth2 che prevede il diretto rilascio dell'access token al client (il browser nel caso delle SPA) una 
volta superata la fase di autenticazione e consenso da parte dell'utente. Si fa notare come tale 
meccanismo risulti congeniale nel caso delle SPA poiché questa riuscirà a rinnovare il token a 
piacimento nel contesto della medesima sessione di autenticazione.
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La sequenza dei passi di questo scenario sono descritti dal diagramma di Figura 12:

• (1) Il Client richiede il token all'Authorization Server.

• (2) L'Authorization Server redirige il client sull'IdP per l'autenticazione

• (3) Il Resource Owner inserisce le proprie credenziali per effettuare l'autenticazione

• (4-5) Con il superamento dell'autenticazione l'IdP invia al Client la redirezione 
all'Authorization Server per il consenso del Resource Owner

• (6) Il Resource Owner esprime il consenso all'operazione richiesta

• (7-8) Superata l'autenticazione e l'autorizzazione l'Authorization Server restituisce l'access 
token al Client

• (9-10-11) Il Client invoca l'operazione protetta sull'API Gateway. Tale richiesta viene 
intercettata dal browser che la fa precedere da una richiesta HTTP OPTIONS per il controllo
CORS. Ricevuta l'autorizzazione richiesta per l'origine trasmette la chiamata della API al 
Gateway utilizzando l'access token ottenuto al passo precedente.
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Figura 11: Scenario di autorizzazione delle Single Page Applications
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• (12) L'API Gateway inoltra la richiesta all'applicazione che eroga il servizio, inoltrando i 
dati di autorizzazione (o il token originale) per gli aspetti di validazione che competono 
l'erogatore.

• (13-14) La risposta dell'applicazione viene inviata all'API Gateway, e da quest'ultimo al 
client.

Si noti come la scadenza del token comporti, nel caso del pattern Implicit, il rinnovo 
dell'autenticazione e del consenso da parte dell'utente per poter ottenere un token aggiornato. È 
altresì vero che, nel caso di SPA, i meccanismi insiti nell'IdP consentiranno, nell'ambito del corso di
validità della medesima sessione web, di rinnovare autenticazione e consenso in maniera implicita e
quindi in maniera trasparente nei confronti dell'utente.
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Figura 12: Diagramma di sequenza relativo al Grant Type "Implicit"
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Nota Importante

Nell'arco temporale costituito dal passaggio da una versione alla successiva del presente 
documento, è stata diffusa una notizia che sconsiglia l'impiego del grant type "Implicit" poiché 
presenta vulnerabilità che potrebbero portare alla sottrazione illecita dell'access token.

Riferimenti documentali:

• Articolo "Why you should stop using the OAuth implicit grant!"

◦ https://medium.com/oauth-2/why-you-should-stop-using-the-oauth-implicit-grant-
2436ced1c926

• IETF "OAuth 2.0 Security Best Current Practice"

◦ https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-security-topics-12#section-3.1.2

Per le applicazioni di nuova realizzazione, la soluzione individuata è quella di adottare in 
sostituzione il grant type "Authorizazione Code + PKCE".

8 Definizione e controllo degli SLA
I Service Level Agreement (SLA) sono uno strumento per la regolamentazione del rapporto tra 
l'erogatore del servizio (Service Provider) e i suoi fruitori (Clients). Nel contesto dell'API 
Management vi sono degli aspetti più specifici che andiamo a descrivere nel seguito. 

Come illustrato in Figura 13, per la gestione degli SLA occorre tenere presente che nei flussi 
operativi sono coinvolti: 

• L'API Consumer in qualità di client, il quale accede ai servizi tramite la mediazione dell'API
Gateway

• L'API Gateway in qualità di mediatore delle comunicazioni e con la responsabilità di 
monitorare il traffico e offrire i servizi di controllo e alerting delle politiche SLA attivate

• L'API Backend in qualità di Service Provider che sotto il controllo dell'API Gateway è 
tenuto al rispetto delle politiche SLA attivate

Un primo aspetto riguarda le prestazioni che l'erogatore è in grado di garantire ai fruitori per il 
soddisfacimento delle proprie necessità di business. Gli indicatori prestazionali (SLO) devono 
essere formalizzati, su di essi l'erogatore si focalizza e se ne assume le responsabilità 
contrattualmente nei confronti dei fruitori. In questo caso parliamo di SLA Prestazionali, pensati 
proprio per formalizzare e tenere sotto controllo i livelli qualitativi, in termini di prestazioni, del 
servizio fornito dall'erogatore.

Un secondo aspetto è costituito dal modello di business che l'erogatore formalizza, all'atto della 
pubblicazione del servizio sull'API Gateway, predisponendo una ripartizione delle risorse 
complessive del servizio tra i diversi fruitori. In questo caso parliamo di SLA Contrattuali, 
attraverso i quali viene regolamentato l'accesso al servizio, sia come forma di tutela a prevenzione 
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della congestione, sia come limitazione operativa in funzione di un livello di adesione 
contrattualmente pattuito.

8.1 SLA Prestazionali
Nell'ambito degli SLA Prestazionali si richiede all'erogatore di ciascun servizio, in accordo ad una 
determinata API, di fornire le soglie garantite al fine di formalizzare gli SLO.

Le metriche (SLI) da utilizzare per le misurazioni sono:

• UpTime - periodo di disponibilità del servizio. Verifica la disponibilità di una API e il 
regolare funzionamento.

• Backend ResponseTime -  Tempo di risposta del backend a fronte di richieste ricevute dai 
diversi fruitori.

A fronte delle singole metriche è necessario stabilire le soglie di tolleranza al fine di formalizzare 
gli SLO che costituiscono gli obiettivi prestazionali che l'erogatore si impegna a rispettare nell'arco 
dell'attività operativa dei propri servizi. 

Le seguenti tabelle descrivono le metriche utilizzate per la valutazione con i parametri che il 
responsabile del backend deve indicare. Le misurazioni sono effettuate sulla base di ogni singola 
API.

UpTime

Parametri SLO • Soglia limite tempo di risposta

Descrizione della metrica Dall’analisi del traffico per una data API, rileva una violazione se si 
verifica una delle seguenti:

• Tempo di risposta sopra la soglia limite per 5 invocazioni 
consecutive
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Figura 13: Scenario generale relativo agli SLA per le API
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• Restituzione di un codice di errore 500-600 per 5 invocazioni 
consecutive

Servizio di Alert La configurazione di meccanismi di alerting sull'API Manager 
potranno segnalare tempestivamente le violazioni rilevate.

Backend Response Time

Parametri SLO • Soglia di tolleranza (Abnormal Backend Time), fornita in 
termini di:

• Tempo di risposta limite

Descrizione della metrica Viene rilevata una violazione se il tempo di risposta del backend di un 
servizio supera la soglia impostata per la specifica API. La violazione 
viene interpretata come il segnale di un rallentamento del backend.

Servizio di Alert La configurazione di meccanismi di alerting sull'API Manager 
potranno segnalare tempestivamente l'avvenuta violazione.

L'infrastruttura di API Management mette a disposizione, sia degli erogatori che dei fruitori dei 
servizi, adeguata reportistica che consente di consultare i valori calcolati sulle diverse metriche 
nelle finestre di osservazione stabilite. Il fruitore potrà visualizzare i valori calcolati relativamente al
proprio traffico verso le API sottoscritte. L'erogatore potrà visualizzare, per ciascuna API erogata, 
sia i prospetti per singolo fruitore che quelli complessivi.

Sono inoltre disponibili servizi di alerting cui sia erogatori che fruitori possono sottoscriversi in 
maniera da essere tempestivamente avvisati nei casi di violazione dei parametri previsti dagli SLA.

8.2 SLA Contrattuali
Gli SLA Contrattuali comprendono l'insieme delle verifiche attivate sul sistema di API Management
al fine di regolamentare il traffico veicolato verso i servizi erogati.

Le politiche di controllo del traffico sono catalogabili in due distinte categorie:

• Le politiche di controllo a tutela dell'operatività del servizio, come ad esempio il controllo 
della congestione e dei possibili sovraccarichi nelle richieste inviate.

• Le politiche di ripartizione delle invocazioni dei servizi tra i fruitori sulla base dei diversi 
livelli di adesione stabiliti contrattualmente.
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In tutti i casi è in carico al responsabile del backend dei servizi l'attività di fornire i parametri 
necessari alla configurazione di queste politiche di controllo. Per ciascun servizio erogato, il 
relativo responsabile comunica le seguenti informazioni di configurazione:

• Numero massimo di richieste concorrenti gestibili dalla propria applicazione

• I differenti livelli di adesione disponibili espressi in termini di:

◦ Numero massimo di richieste complessive per periodo di osservazione, oppure

◦ Massima occupazione di banda complessiva per periodo di osservazione

◦ Numero massimo di richieste consecutive (si intende un invio massivo di richieste in un 
arco temporale molto breve)

◦ Massima occupazione di banda su richieste consecutive

Nell'ambito dei controlli a tutela dell'operatività l'API Manager effettuerà i seguenti:

• Numero massimo di richieste concorrenti  : saranno rifiutate le richieste, veicolate al backend 
della API, che eccedono il limite massimo al secondo impostato in configurazione. La 
misurazione è complessiva per l'intera API e non distingue per fruitore o risorsa invocata. 
Impedisce soltanto che il servizio erogato si congestioni con un numero troppo elevato di 
richieste.

• Rate limiting su numero richieste o volume di dati  : saranno rifiutate le richieste che 
eccedono, per numero o volume di dati, la soglia impostata sul breve periodo (tipicamente 
espresso in secondi). Il calcolo del valore di confronto si basa sui seguenti criteri:
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Figura 14: Esempio di parametri di configurazione forniti 
dall'erogatore di una API
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◦ Il conteggio è distinto per singolo fruitore ed è basato sul livello di adesione di 
quest'ultimo

◦ è possibile differenziare le soglie per singola risorsa della API

Questa politica di controllo impedisce che il singolo fruitore possa superare un dato limite di
richieste in un arco di tempo estremamente ravvicinato.

Nell'ambito dei controlli per la ripartizione delle richieste tra i vari fruitori, troviamo:

• Numero massimo di richieste o volume di dati  : saranno rifiutate le richieste che eccedono, 
per numero o volume di dati, la soglia impostata sul periodo di osservazione previsto dal 
livello di adesione (ad esempio un mese). Il calcolo del valore di confronto si basa sui 
seguenti criteri:

◦ il conteggio è distinto per singolo fruitore ed è basato sul livello di adesione di 
quest'ultimo

◦ è possibile differenziare le soglie per singola risorsa della API

Questa politica di controllo impedisce che il singolo fruitore possa superare un dato limite di 
richieste nel periodo previsto dal proprio livello di adesione stabilito contrattualmente.

Sulla base dei controlli sul traffico supportati dall'API Manager e degli scenari applicativi che 
saranno supportati nel dominio del Comune di Genova, sono stati individuati i seguenti criteri per la
configurazione del Rate Limiting:

• Negli scenari che non prevedono il coinvolgimento dell'utente finale, tipicamente gestiti con
il flusso di autorizzazione "Client Credentials", si prevede l'applicazione di un criterio di rate
limiting "Subscription-Level Throttling". Questo meccanismo concede a ciascuna 
applicazione registrata un limite sul numero di richieste effettuabili in base al profilo di 
adesione sottoscritto.

• Negli scenari che prevedono il coinvolgimento dell'utente finale si prevede l'applicazione 
ulteriore del criterio di rate limiting "Application-Level Throttling". Questo meccanismo 
aggiunge ai limiti complessivi per l'applicazione una quota di richieste per singolo token 
utente. In tal modo viene scongiurata la possibilità che un singolo utente possa saturare la 
disponibilità complessiva dell'applicazione (a danno degli altri utenti).

• In tutti gli scenari è applicabile il "Maximum Backend Throughput Control" che imposta 
il massimo numero di richieste al secondo gestibili dal backend di ciascun servizio. Tale 
limitazione ha lo scopo di prevenire il congestionamento di ciascun servizio.

L'infrastruttura di API Management mette a disposizione dei fruitori adeguata reportistica che 
consente di monitorare lo stato di avanzamento dei consumi relativi alle disponibilità sulle singole 
API sottoscritte. Gli erogatori avranno invece strumenti per monitorare le violazioni rilevate ad 
opera di fruitori che hanno esaurito la disponibilità del servizio.
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