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ACRONIMI E GLOSSARIO 
Sigla/voce Definizione 

Avviso di Vendita Pubblico avviso dell'ordine di vendita dei lotti individuati nell’ordinanza. 

Decreto Decreto Ministeriale n. 32 del 26/02/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 

24/03/2015. 

Esperimento di 

Vendita 

Tentativo di vendita di un lotto contenuto in un avviso di vendita e effettuato in un dato 

giorno e ora prestabiliti. 

Gestore della 

vendita telematica 

Soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita 

telematica. 

Gestore PEC 
Gestore di posta elettronica certificata. Può essere una Pubblica Amministrazione o una 

società di capitale che ha fatto regolare richiesta presso l'AGenzia per l'Italia Digitale di 

rientrare nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata. 

IUBD 
“Identificativo Univoco Bollo Digitale” corrispondente ad una combinazione di lettere, 

numeri e simboli che identificano univocamente ciascuna marca da bollo digitale. 

Marca da bollo 

digitale 
Rappresenta il file xml specificato dall’AgID relativo all’imposta di bollo dovuta sui 

documenti, atti o registri indicati nella Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 

Ministero 
Ministero della Giustizia. 

Offerente  
Persona fisica o giuridica che formula l’offerta. 

Offerta criptata E’ un file compresso, non criptato, composto da: 

- File zip criptato contenente l’offerta integrale, il documento anonimo e gli 

eventuali allegati all’offerta 

- il file xml contenente l’identificativo dell’offerta e la data/ora dell’udienza 

- il bollo digitale 

Offerta per la 

vendita telematica 

Offerta di acquisto di beni (immobili e mobili) nella vendita telematica senza incanto o 

tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica 

all'incanto dei medesimi beni. 

Operazioni di 

vendita telematica 

Le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti  al  portale del 

gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o  l'individuazione  del migliore 

offerente. 

Ordinanza di 

Vendita 

Ordinanza emanata dal giudice che dà inizio all’iter procedurale della vendita forzata. 

Nell’ordinanza vengono individuati i lotti che saranno posti in vendita. 

PEC 
Posta elettronica certificata. 

Presentatore Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con 

specificato titolo per ciascun offerente 

PSP 
Prestatore Servizi di Pagamento  - Soggetti convenzionati con l’Agenzia delle Entrate per 

l’acquisto telematico degli Identificativi Univoci di Bollo Digitale (IUBD) ed emittori 

delle marche da bollo digitali contenenti l’impronta digitale del documento informatico in 

associazione ad uno specifico IUBD. 

PST 
Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia con cui il cittadino, 

l’impresa e l’addetto ai lavori, interagiscono con gli uffici giudiziari, usufruendo 

di alcuni servizi online. Vi sono consultazioni pubbliche e consultazioni riservate 

e la possibilità di effettuare i pagamenti telematici. 
Referente della 

procedura 

La  persona  fisica  incaricata  dal  giudice  che  procede  alle operazioni di vendita. 

Registro 
Registro dei gestori della vendita telematica. Contiene l’elenco dei gestori della vendita 

telematica. 

Responsabile 
Responsabile della tenuta del registro. 

Responsabile 

Sistemi informativi 

automatizzati 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati  è il 

responsabile dei sistemi informativi automatizzati. 

http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori
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Sigla/voce Definizione 

Rilancio L’offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con o senza incanto o tramite 

commissionario. 

Vendita sincrona 

telematica 

Modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare  senza  incanto  

in  cui  i  rilanci  vengono  formulati  esclusivamente  in  via  telematica  nella medesima 

unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura 

e di tutti gli offerenti. 

Vendita sincrona 

mista 

Modalità  di  svolgimento  dell'incanto  o  della  gara  nella  vendita immobiliare senza 

incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via 

telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura. 

Vendita asincrona 
Modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o 

della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, 

esclusivamente  in  via  telematica,  in  un  lasso  temporale  predeterminato  e  senza  la  

simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. 

XML 
eXtensible Markup Language -  è un metalinguaggio utilizzato per creare nuovi linguaggi, 

atti a descrivere documenti strutturati. 

XSD 
XML Schema Definition.  

WSDL 
Web Services Description Language. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metalinguaggio
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1 ARCHITETTURA DEL SISTEMA E FLUSSI 

1.1 SCENARIO COMPLESSIVO 

Il Decreto ministeriale n. 32 del 26/02/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 

24/03/2015 (nel seguito anche “Decreto” o “Regolamento”), detta le regole tecniche e operative per 

lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche ed è stato adottato 

in attuazione dell’art. 161 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 

L’articolo 26 del Decreto attribuisce al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 

Ministero della giustizia il compito di stabilire le specifiche tecniche per lo svolgimento di vendite 

telematiche aventi ad oggetti beni di pertinenza esclusiva delle procedure esecutive immobiliari e 

mobiliari. 

Le disposizioni del Decreto prevedono l’affidamento del servizio di vendita ai Gestori della 

vendita telematica. 

I Gestori della vendita telematica – che dovranno essere in possesso di una serie di requisiti 

puntualmente disciplinati all’interno del Decreto –  devono iscriversi in un apposito elenco tenuto 

dal Ministero; hanno l’obbligo di tenere un registro delle vendite telematiche contenente i dati 

relativi alle vendite affidate, da inviarsi al Ministero, entro il 31 Gennaio di ogni anno, per i 

controlli di rito (art. 9 comma 1, 3) e di inviare entro 5 giorni da ciascun esperimento di vendita i 

dati relativi ai beni che ne costituiscono oggetto, nonché i dati identificativi dei relativi offerenti 

(art. 7 comma 3). 

Relativamente alle vendite immobiliari (Capo III Vendite immobiliari), nel Decreto sono descritte 

le diverse modalità di svolgimento della vendita (vendita sincrona telematica, vendita sincrona 

mista, vendita asincrona). Nel seguito viene data una breve descrizione di ciascuna modalità in 

relazione all’obbligo di formulazione dell’offerta mediante un software messo a disposizione dal 

Ministero (artt. 12 e 13). 

Nella vendita sincrona telematica le offerte possono essere presentate esclusivamente 

con modalità telematica secondo gli articoli 12 e 13 e i rilanci vengono effettuati con la 

simultanea connessione del Giudice (o del referente della procedura) e di tutti gli offerenti. 

La vendita sincrona mista si caratterizza invece per la possibilità di presentare offerte 

sia con modalità telematica secondo gli articoli 12 e 13, sia su supporto analogico 

mediante il materiale deposito in Cancelleria. Le offerte presentate su supporto analogico, 

i rilanci e le osservazioni degli offerenti - che possono quindi comparire per la gara anche 

personalmente davanti al Giudice o al referente della procedura -  vengono riportati nel 

portale del Gestore della gara telematica, e resi visibili a tutti i partecipanti. Anche in questo 

caso rilanci ed osservazioni vengono effettuati, per via telematica o mediante comparizione 

personale, nella medesima unità di tempo. 

Per quanto riguarda infine la vendita asincrona, le offerte e i rilanci vengono effettuati 

esclusivamente in via telematica secondo gli articoli 12 e 13, in un lasso di tempo 

predeterminato e senza che sia necessaria la simultanea connessione del giudice e del 

referente della procedura. 
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Il Ministero fornisce pertanto un software per la compilazione e la cifratura dell’offerta per 

consentire il controllo e la regolarità della trasmissione (art. 12 comma 3). Le offerte devono 

essere trasmesse mediante apposite caselle di “posta elettronica certificata per la vendita 

telematica”, rilasciate dal gestore della PEC a chi intende formulare un’offerta e inviate a un 

indirizzo PEC del Ministero della Giustizia. In alternativa l’offerta può essere trasmessa anche 

mediante casella di posta elettronica certificata priva dei requisiti di cui sopra, laddove l’offerta sia 

firmata digitalmente (Decreto, artt. 12 e 13).  

L’offerta si intende depositata, e quindi a tutti gli effetti presentata, nel momento in cui viene 

generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero, la ricevuta 

completa di avvenuta consegna (art. 14 comma 1). Per garantire la maggiore trasparenza possibile 

e la riservatezza dei dati personali degli offerenti (e del presentatore dell’offerta), il software per la 

compilazione e la cifratura dell’offerta elabora un documento contente l’offerta priva dei dati 

identificativi del presentatore e di tutti gli offerenti, in modo da permettere a tutti i partecipanti di 

conoscere le condizioni delle offerte (Decreto, art. 14 comma 3). 

Nel presente documento sono definite le regole tecniche per la presentazione di un’offerta di 

acquisto telematica, nei casi previsti dalla legge, e della modalità di colloquio tra il Dominio 

Giustizia e i sistemi esterni (Gestori Vendite telematiche), per permettere ai suddetti di ottemperare 

agli obblighi previsti dal presente Decreto.  
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1.2 ARCHITETTURA GENERALE 

Di seguito viene illustrata l’architettura  generale del sistema. 

 

Fig.1- Architettura generale 

 

Vengono sinteticamente descritti i flussi che saranno dettagliati nei paragrafi successivi. 

I dati relativi all’offerta telematica sono inseriti dal presentatore mediante il modulo web “Offerta 

Telematica” del Ministero di Giustizia. Tale modulo sarà richiamabile mediante un link presente sul 

Portale del Gestore delle Vendite e relativo al lotto selezionato per cui è prevista la presentazione 

dell’offerta telematica.  

A valle dell’inserimento dei dati e degli allegati da presentare in offerta, dopo un controllo sulla 

correttezza formale e la completezza dei dati, il modulo web “Offerta Telematica” provvede a 

criptare le informazioni inserite, fornendo l’offerta criptata al presentatore. Prima della criptazione 

il presentatore può apporre la firma digitale all’offerta compilata. 

Il modulo web “Offerta Telematica” prepara l’hash del documento che verrà veicolato verso il 

sistema dei pagamenti per il pagamento del bollo digitale. 

Il presentatore provvede ad effettuare il pagamento del bollo digitale tramite il sistema dei 

pagamenti, qualora ritenga di non essere tenuto a pagare il bollo per la presentazione dell’offerta in 

quanto esentato ai sensi del DPR 447/2000 può anche procedere senza effettuare il pagamento. Il 

sistema rende disponibile l’offerta completa entro 60 minuti (o in un periodo inferiore se il tempo 

per la presentazione offerta è inferiore) con eventuale bollo se ricevuta la marca, altrimenti rende 
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disponibile l’offerta priva di bollo il quale sarà inviato al presentatore appena disponibile mezzo 

mail. 

 

 

Fig.1.1- Inserimento Offerta Telematica 

 

Il presentatore invia pertanto l’offerta criptata alla PEC del Ministero utilizzando la “casella di posta 

elettronica certificata per la vendita telematica”, rilasciata dal gestore della PEC. In alternativa 

l’offerta criptata può essere trasmessa anche mediante casella di posta certificata priva dei requisiti 

di cui sopra, laddove l’offerta sia firmata digitalmente prima di essere criptata (Decreto, art.12 c.4 

e 5). 

Il software di cui all’art.12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni 

per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti in questo documento di specifiche 

tecniche. Il documento deve contenere i dati dell’offerta, salvo quelli di cui all’art.12, comma 1, 

lettera a),n) e o) (Decreto, art. 14 c.3). 

 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

VENDITA BENI MOBILI E IMMOBILI CON MODALITÀ TELEMATICHE  - SPECIFICHE TECNICHE AI SENSI 

DELL'ART. 26 DM 32/2015 

 

 

 

 

    PAGINA 10 DI 117 

 

Fig.1.2- Invio Offerta criptata alla PEC del Ministero 

 

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta 

consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia 

(Decreto, art.14 c.1). 

L’offerta pervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata specificato nell’art. 13 c.1, viene 

recuperata dal software “Offerta Telematica”; successivamente l’offerta criptata viene decifrata 

in maniera automatica non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per 

l’inizio delle operazioni di vendita (Decreto, art.14 c.2). 
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Fig.1.3- Decriptazione offerta 

 

L’offerta integrale, il documento anonimo, la marca da bollo digitale (se presente nel pacchetto) e la 

PEC dell’offerta sono trasmessi ai Gestori incaricati delle rispettive vendite mediante invocazione 

dei web services esposti da questi ultimi. 

Le PEC dell’offerta vengono conservate dal Ministero per 10 anni. 
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Fig.1.4- Trasmissione offerta 

 

Il Gestore delle Vendite, almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, invia, 

all’indirizzo di posta certificata indicata nell’offerta integrale, le credenziali per accedere al proprio 

portale, per permettere al presentatore di assistere all’esperimento di vendita; un ulteriore invito a 

connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al 

recapito di telefonia mobile fornito nell’offerta (D.M. 26/02/2015 n.32, art.16). 

 

 

Fig.1.5- Trasmissione credenziali per partecipazione alle  operazioni di vendita 

 

Il gestore della vendita telematica trasmette telematicamente al Portale delle Vendite, entro cinque 

giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi ai beni immobili (e mobili secondo l’art. 

525 co. 2 del c.p.c) che ne costituiscono oggetto, nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. I 
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dati sono pertanto raccolti nella base dati del “Portale delle Vendite” e possono essere estratti e 

elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell'ambito di 

rilevazioni su base nazionale (Decreto, art. 7). 

 

 

Fig.1.6  - Flusso operativo di trasmissione dati esperimento vendita 

 

 

Altro obbligo cui ciascun Gestore della vendita telematica deve ottemperare riguarda la 

trasmissione al Portale delle Vendite, entro il termine del 31 Gennaio di ogni anno, dei dati indicati 

nel registro degli incarichi di vendita telematica e i relativi eventi che sono occorsi durante l’anno 

precedente (Decreto, art. 9). 
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Fig.1.7 - Flusso operativo di trasmissione dati esperimento vendita 

 

In caso di mancato funzionamento programmato dei sistemi informatici del Dominio Giustizia il 

responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero provvederà ad inviare la 

comunicazione al Gestore delle Vendite Telematiche (Decreto, art. 15 c.1). 

 

 

Fig.1.8- Flusso operativo di trasmissione comunicazione mancata disponibilità programmata 

 

 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

VENDITA BENI MOBILI E IMMOBILI CON MODALITÀ TELEMATICHE  - SPECIFICHE TECNICHE AI SENSI 

DELL'ART. 26 DM 32/2015 

 

 

 

 

    PAGINA 15 DI 117 

 

 

1.2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COLLOQUIO 

1.2.1.1 Colloquio tra sistemi 

Il software per la presentazione delle offerte e il Portale del Gestore delle Vendite interagiscono, per 

le finalità della comunicazione dei documenti relativi all’offerta telematica, attraverso l’invocazione 

di web service su protocollo SOAP/https. 

La sicurezza è gestita a livello di trasporto tramite mutua autenticazione tra il Portale del Gestore 

delle Vendite e il Portale delle Vendite pubbliche.  

Il chiamante di tali servizi viene sempre autenticato sulla base di un certificato di autenticazione 

(X.509 rilasciato da una CA). 

 

1.2.1.2 Colloquio tra presentatore offerta e modulo web “offerta 

telematica” 

Il colloquio avviene in modalità sicura https e garantisce la sicurezza per eventuali attacchi sia per 

l’intercettazione che per l’eventuale tentativo dell’alterazione dei pacchetti trasmessi. 
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1.3 FLUSSI 

1.3.1 FLUSSO OPERATIVO TRASMISSIONE OFFERTA TELEMATICA 

In questo paragrafo viene descritto il flusso principale relativo all’invio dell’offerta telematica per 

un esperimento di vendita pubblicato sul Portale del Gestore delle Vendite. 

Tale flusso viene instaurato dall’utente (presentatore offerta) che accede al Portale del Gestore delle 

Vendite telematiche. 
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Fig.2 - Modalità operativa trasmissione offerta telematica  
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Di seguito il flusso operativo che descrive quanto riportato nella figura precedente: 

1. Il presentatore accede al portale del Gestore delle Vendite. 

2. Il presentatore seleziona l’esperimento di vendita di interesse per il quale vuole 

presentare un’offerta. 

3. Sono visualizzati i dati relativi all’esperimento di vendita selezionato, incluso un link 

al modulo web per la presentazione dell’offerta telematica.  

4. Il presentatore accede, tramite il link, al modulo web per la presentazione dell’offerta 

telematica. L’URL riportato nel link è fornito dal Portale delle Vendite Pubbliche 

all’atto della trasmissione dei dati del lotto relativo all’esperimento di vendita di cui il 

Gestore delle vendite è incaricato. Di seguito viene fornito un esempio di come sarà 

composto l’URL parametrizzato: 

 

 https://<URL MODULO WEB OFFERTA TELEMATICA>?idInserzione=x 

 

dove ‘x’ rappresenta l’identificativo univoco dell’inserzione censita nella base dati 

centralizzata del Ministero 

5. Nella form di inserimento dell’offerta di acquisto, i dati del lotto, in formato non 

editabile, sono visualizzati in maniera automatica. 

6. Il presentatore completa i campi della form inserendo i dati relativi all’offerta 

d’acquisto ed eventuali allegati quali, ad esempio, la procura rilasciata al presentatore 

nel caso di acquisto da parte di più soggetti; qualora lo richieda, il presentatore può 

apporre la firma digitale all’offerta telematica. Per l’apposizione della firma digitale si 

rimanda al paragrafo 1.3.1.2.1. 

7. Il modulo web “Offerta Telematica” elabora i dati inseriti dal presentatore e salva 

temporaneamente, in un’area riservata, l’offerta (.zip) priva di bollo. La generazione 

dell’offerta (.zip) è descritta nel paragrafo Processo di produzione dell’offerta 

criptata). 

8. Il modulo web “Offerta Telematica” produce l’hash del file offertaIntegrale.xml 

(impronta informatica generata mediante l’algoritmo SHA 256) da utilizzare per il 

pagamento della marca da bollo digitale. 

9. Il presentatore dell’offerta richiede al modulo web “Offerta Telematica” di essere 

rediretto al sistema dei pagamenti; qualora ritenga di non essere tenuto a pagare il 

bollo per la presentazione dell’offerta, poiché esentato ai sensi del DPR 447/2000, 

oppure decida di non pagarlo, può procedere anche senza effettuare il pagamento. In 

tal caso il processo non esegue i passi da 10 a 14 e riprende dal punto 15 del flusso. 

10. Il modulo web “Offerta Telematica” redirige il presentatore al sistema di pagamenti 

sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST). 

11. Il sistema di pagamenti mostra al presentatore la form di pagamento. 

12. Il presentatore effettua il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a 

disposizione dal PST. 
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13. Il PST comunica, interrogando un WS esposto dal Portale delle Vendite, l’esito del 

pagamento del bollo digitale (ricevuta pagamento - bolloDigitale.xml). 

14. Il modulo web “Offerta Telematica” memorizza la ricevuta-pagamento 

bolloDigitale.xml e lo invia al presentatore mediante email. Se la la ricevuta 

pagamento-bolloDigitale.xml viene resa disponibile entro 60 minuti o in un tempo 

inferiore, se la scadenza per la presentazione offerta è inferiore ai 60 minuti, il Modulo 

web “Offerta Telematica” lo associa anche all’offerta. L’offerta è resa disponibile 

anche nel caso in cui il presentatore non provveda al pagamento del bollo. 

15. Il modulo web “Offerta Telematica” rende disponibile l’offerta in formato .zip entro 

60 minuti o in un tempo inferiore se la scadenza per la presentazione offerta è inferiore 

ai 60 minuti. L’offerta è residente in un’area protetta e generata secondo le specifiche 

descritte nel paragrafo Processo di produzione dell’offerta criptata, completa del bollo 

digitale, se la ricevuta di pagamento è pervenuta entro i tempi su citati.  

16. Il presentatore recupera l’offerta completa. 

17. Il presentatore, entro i termini previsti, trasmette l’offerta criptata digitale alla PEC del 

Ministero. Il presentatore deve richiedere la ricevuta completa di avvenuta consegna ai 

sensi dell’art.12 comma 4 del D.M 32/2015. 

18. Il Gestore di PEC del Ministero invia al presentatore la ricevuta di avvenuta consegna 

(Decreto, art.14 c.1). 

19. Il modulo web “Offerta Telematica” recupera, dalla casella PEC del Ministero, l’intera 

PEC. 

20. Il modulo web “Offerta Telematica” memorizza, nel database centralizzato del 

Ministero, il messaggio di PEC integrale, l’offerta criptata e la marca da bollo digitale 

(se presente).   

Le attività descritte dal punto 21 al punto 22 sono effettuate entro i tempi previsti dal 

Decreto: tra 180 e 120 minuti prima dell’inizio dell’esperimento di vendita. 

21. Il modulo web “Offerta Telematica” decripta l’offerta pervenuta per il dato lotto 

prelevandola dal db centralizzato del Dominio Giustizia. In questa fase viene verificato 

solo se la PEC contiene l’offerta criptata.  Le operazioni di decriptazione sono indicate 

al paragrafo Processo di produzione dell’offerta criptata. 

22. Il modulo web “Offerta Telematica” provvede a inviare al Gestore della Vendita i 

documenti sotto elencati: 

a) Offerta Integrale (dato di tipo XML) 

b) Documento anonimo (dato testuale in formato PDF) 

c) Duplicato della PEC dell’offerta (file in formato ZIP) 

d) Gli eventuali allegati all’offerta (dato di tipo XML)  

e) Marca da bollo digitale (file bolloDigitale.xml come da specifiche dell’Agenzia delle 

Entrate e se presente). 

Tale invio avviene in un'unica chiamata al web service esposto del Gestore delle Vendite e 

descritto al paragrafo Web Service esposti dal portale del Gestore delle Vendite. 
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23. Il Gestore delle Vendite invia, almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di 

vendita, alla PEC dell’offerente, le credenziali valide per l’accesso al Portale Gestore 

delle Vendite, al fine di assistere all’esperimento di vendita per cui ha presentato 

l’offerta 

24. Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le 

credenziali ricevute. 

25. Il presentatore partecipa alle operazioni di vendita relative all’esperimento di vendita 

per cui ha presentato l’offerta. Il presentatore può visualizzare i documenti anonimi 

presentati da tutti i presentatori. 

 

Il giudice, il cancelliere, il referente della procedura visualizzano le offerte integrali e i 

documenti anonimi di tutti gli offerenti.  

 

1.3.1.1 Pagamento bollo digitale – Disposizione  nella fase 

transitoria 

Nella prima fase di messa in esercizio del sistema il pagamento del bollo digitale non è integrato nel 

modulo di compilazione dell’offerta telematica ma deve essere pagato dal presentatore dell’offerta 

in autonomia sul Portale dei Servizi Telematici.  

A seguito del pagamento del bollo digitale, il presentatore dell’offerta scarica dal PST la relativa 

ricevuta. 

L’offerente allega la suddetta ricevuta e il file offerta in formato .zip alla PEC del Ministero. 

All’atto della decriptazione del pacchetto offerta, tra 180 e 120 minuti prima l’espletamento delle 

operazioni di vendita, il modulo software “Offerta Telematica” invia al Gestore della vendita 

telematica la ricevuta del bollo digitale unitamente agli altri documenti. 

Il Responsabile dei sistemi informativi del Ministero provvede a emanare apposito avviso sul 

termine della fase transitoria.   
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1.3.1.2 Algoritmi di cifratura e Firma Digitale 

1.3.1.2.1 Processo di produzione dell’offerta criptata 

Il processo di produzione dell’offerta criptata è realizzato dal modulo web “offerta telematica” 

applicando l'algoritmo di cifratura a chiave simmetrica AES (Advanced Encryption Standard). 

La dimensione della chiave è a 256 bit al fine di garantire il più alto livello di sicurezza nel rispetto 

dei tempi previsti dalla legge per l'apertura delle offerte criptate da inviare ai gestori delle vendite. 

La chiave di cifratura simmetrica è generata dinamicamente ed associata all’offerta (una chiave 

"apre" un’offerta).  

Il modulo web “Offerta telematica” restituisce all’offerente l’offerta criptata. 

Il modulo web “Offerta telematica” produce, all’atto della generazione dell’offerta criptata e 

indipendentemente dall’apposizione della firma digitale sull’offerta, una terna di informazioni: 

 Chiave: rappresenta la chiave univoca utilizzata per criptare l’offerta e generata 

randomicamente; essa verrà utilizzata anche in fase di decriptazione dell’offerta stessa. 

 dataOra:  data e ora dell’esperimento di vendita nel formato Timestamp. 

 IdOfferta:  identificativo univoco associato all’offerta e generato dal modulo web “offerta 

telematica”. Tale identificativo, di dimensione pari a 128 bit e codificato in Base64, è 

contenuto anche nel file offertaIntegrale.xml e allegati.xml in modo da garantire la 

congiunzione tra l’offerta e i suoi allegati così come previsto dall’art.12 comma 6.  

 

La terna delle informazioni di cui sopra sarà memorizzata in una base dati separata e con accesso 

riservato all’amministratore di sistema, al fine di garantire alti livelli di sicurezza. 

L’offerta criptata è rappresentata da un file compresso, offerta_<dataOraCriptazione>.zip” (in 

formato ‘zip’ e di dimensione non superiore ai 25 Mb) dove dataOraCriptazione è la data/ora della 

criptazione in formato timestamp. Al suo interno sono contenuti: 

1. File compresso (criptato), in formato “zip”, con naming convention 

offerta_enc_<dataOraCriptazione>. zip, che include: 

o offertaIntegrale.xml: i dati che l’interessato ha inserito, tramite il modulo web 

“Offerta Telematica”, durante la fase di presentazione dell’offerta.  

o documentoAnonimo.pdf:  offerta priva dei dati identificativi dell’offerente, in forma 

testuale. 

o allegati.xml: rappresenta la struttura dati contenente i file allegati all’offerta nel 

formato che l’offerente ha provveduto a caricare tramite il modulo web “Offerta 

Telematica”, codificati in Base64. 
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2. Il file OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml contenente l’identificativo univoco 

dell’offerta e la data/ora dell’udienza in formato timestamp. Ad esempio, tale file assumerà 

valore  OffertaUdienza_1458576633.xml qualora la criptazione sia riferita al giorno 

21/03/2016 e alle ore 17:10:33 

3. bolloDigitale.xml: rappresenta la struttura della marca da bollo digitale come da 

documento di specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate “BOLLO TELEMATICO_Linee 

guida per PA e PSP_v.1.0.pdf”  

Il dettaglio sulle strutture offertaIntegrale.xml, documentoAnonimo.pdf, allegati.xml e 

OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml è riportato ripettivamente ai paragrafi OffertaRequest, 

DocumentoAnonimo, Struttura Decriptazione Offerta 

Nel caso in cui il presentatore volesse firmare digitalmente l’offerta, il modulo web “Offerta 

Telematica” gli permetterà di apporre la firma digitale al file offertaIntegrale.xml .L’operazione di 

firma avviene sull’ambiente del presentatore, quindi lato client oppure mediante modalità on-line 

tramite applicazione Java Web Start. 

Al termine di questa fase, l’offerta (offerta_<dataOraCriptazione>.zip)  è disponibile nel modulo 

web “Offerta telematica”. 

I valori relativi a dataOra e IdOfferta, riportati all’interno del file 

OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml,   verranno poi utilizzati, entro i tempi stabiliti dal 

Decreto, per recuperare la chiave in modo da decriptare l’offerta pervenuta.  

1.3.1.2.2 Struttura Decriptazione Offerta 

Viene dettagliata la struttura dell’XSD OffertaDataOraUdienzaXMLSchema.xsd: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/OffertaDataOraUdienzaXMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/OffertaDataOraUdienzaXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="offDataOraUdienza" 

     type="tns:OffertaDataOraUdienza"> 

    </element> 

     

    <complexType name="OffertaDataOraUdienza"> 

     <sequence> 

      <element name="dataOraUdienza" type="string"></element> 

      <element name="idOfferta" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

  

a cui fa riferimento il file OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml di cui un esempio: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:offDataOraUdienza 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/OffertaDataOraUdienzaXMLSchema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/OffertaDataOraUdienzaXMLSchema 

OffertaDataOraUdienzaXMLSchema.xsd "> 

 <tns:dataOraUdienza>1458034200</tns:dataOraUdienza> 

 <tns:idOfferta>OTYzYTM4MjAtZWY3OC0xMWU1LWE4MzctMDgwMDIwMGM5YTY2</tns:idOfferta> 

</tns:offDataOraUdienza> 

supponendo che: 

 l’udienza relativa a un esperimento di vendita sia prevista il 15/03/2016 alle ore 10:30:00 

(gg/MM/yyyy hh:mm:ss) -  il timestamp assume il  valore 1458034200 

 l’idOfferta fornito dal modulo web “offerta telematica” e codificato in Base64 sia   
OTYzYTM4MjAtZWY3OC0xMWU1LWE4MzctMDgwMDIwMGM5YTY2 
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1.3.2 FLUSSO OPERATIVO TRASMISSIONE DATI ESPERIMENTO DI VENDITA 

In questo paragrafo viene descritto il flusso principale relativo alla trasmissione, da parte dei 

Gestori delle vendite telematiche, dei dati relativi a ogni esperimento di vendita. 

Tale flusso viene instaurato dal Portale del Gestore delle Vendite, entro 5gg dal termine 

dell’esperimento di vendita, invocando un web service esposto dal Portale delle Vendite Pubbliche 

del Ministero della Giustizia (Decreto, art.7). 

 

 

Fig.3 – Modalità operativa trasmissione dati esperimento vendita 

  

Di seguito il flusso operativo che descrive quanto riportato nella figura precedente: 

1. Il Portale del Gestore delle Vendite Telematiche elabora i dati da inviare al Portale delle 

Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia. 
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2. Il Portale del Gestore delle Vendite Telematiche, entro 5 gg dal termine dell’esperimento di 

vendita, invia i dati al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia. 

3. Il Portale del Gestore delle Vendite Telematiche riceve l’esito dell’inoltro dei dati. 

4. Il Portale delle Vendite Pubbliche elabora i dati ricevuti. 

5. Il Portale delle Vendite Pubbliche memorizza i dati ricevuti nella propria struttura dati. 

6. L’utente del Ministero recupera i dati relativi agli esperimenti di vendita ai fini statistici.
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1.3.3 FLUSSO OPERATIVO TRASMISSIONE DATI REGISTRO INCARICHI 

In questo paragrafo viene descritto il flusso principale relativo alla trasmissione, da parte dei 

Gestori delle Vendite Telematiche, dei dati relativi al registro incarichi. 

 

Ciascun Gestore della Vendita Telematica ha l’obbligo di trasmettere al Portale delle Vendite 

Pubbliche, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i dati indicati nel registro degli incarichi di vendita 

telematica e i relativi eventi che sono occorsi durante l’anno precedente. (Decreto, art. 9). 

 

Il Gestore delle vendite telematiche può effettuare invii parziali (relativi ad almeno un mese solare)  

e deve specificare obbligatoriamente l’intervallo di date a cui si riferiscono i dati del registro, 

tenendo conto che le operazioni di trasmissione dei dati del registro si devono completare entro il 

giorno 31 gennaio. 

Il flusso viene instaurato dal Portale del Gestore delle Vendite invocando un web service esposto 

dal Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia. 

 

 

 

Fig.4 – Modalità operativa trasmissione dati registro incarichi 

 

Di seguito il flusso operativo che descrive quanto riportato nella figura precedente: 

1. Il Gestore delle Vendite prepara i dati memorizzati nel registro degli incarichi di vendita 

telematica e i relativi eventi che sono occorsi in un dato anno. 

2. Il Gestore delle Vendite Telematiche entro il 31 gennaio di ogni anno, invia, al Portale delle 

Vendite Pubbliche, i dati indicati nel registro degli incarichi di vendita telematica e i relativi 
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eventi che sono occorsi durante l’anno precedente. Nel caso in cui il Gestore delle Vendite 

esegua più invii relativi allo stesso periodo, il Portale delle Vendite considererà valida solo 

l’ultima trasmissione avvenuta con esito positivo. 

3. Il Portale del Gestore delle Vendite Telematiche riceve l’esito dell’inoltro dei dati e in caso di 

esito negativo provvede a eseguire correttamente l’inoltro. 

4. Il Portale delle Vendite Pubbliche elabora i dati ricevuti. 

5. Il Portale delle Vendite Pubbliche memorizza i dati ricevuti nella propria struttura dati. 
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1.3.4 FLUSSO OPERATIVO TRASMISSIONE MANCATA DISPONIBILITA’ 

PROGRAMMATA 

In questo paragrafo viene descritto il flusso relativo alla trasmissione della comunicazione, da parte 

del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero al Portale del Gestore delle 

Vendite, relativa al mancato funzionamento programmato dei sistemi informatici del Dominio 

Giustizia (Decreto, art. 15 c.1). 

Nel caso di mancato funzionamento dei sistemi informativi del Dominio Giustizia non programmati 

o non comunicati a norma del comma 1, l’offerta si intende depositata nel momento in cui viene 

generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.  

Il Gestore delle vendite è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita 

dell’offerente che documenta la tempestiva presentazione dell’offerta a norma del periodo 

precedente (Decreto, art. 15 c.2). 

 

Fig.5 – Modalità operativa trasmissione mancata disponibilità programmata 

 

Di seguito il flusso operativo che descrive quanto riportato nella figura precedente: 

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero (o soggetto da lui 

delegato) si autentica al Portale delle Vendite Pubbliche 

2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero (o soggetto da lui 

delegato) accede al modulo web per l’inserimento della comunicazione di mancata 

disponibilità programmata dei sistemi informatici del Dominio Giustizia 

3. Il modulo web mostra la form per l’inserimento della comunicazione di mancata disponibilità 

programmata dei sistemi informatici del Dominio Giustizia 
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4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero (o soggetto da lui 

delegato) inserisce i dati relativi alla mancata disponibilità programmata dei sistemi 

informatici del Dominio Giustizia 

5. Il modulo web memorizza, sul database centralizzato, i dati i dati relativi alla mancata 

disponibilità programmata 

6. Il modulo web invoca il web service esposto dal Portale del Gestore delle Vendite per inviare 

la comunicazione relativa alla mancata disponibilità programmata dei sistemi informatici del 

Dominio Giustizia 

7. Il web service esposto dal Portale del Gestore delle Vendite restituisce al modulo web l’esito 

dell’invio della comunicazione 

8. Il modulo web restituisce al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero 

(o soggetto da lui delegato) il risultato dell’operazione di invio. 
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1.3.5 FLUSSO OPERATIVO TRASMISSIONE URL WSDL DEI SERVIZI ESPOSTI DAL 

GESTORE 

In questo paragrafo viene descritto il flusso principale relativo alla trasmissione, al Portale delle 

Vendite Pubbliche, dell’URL del WSDL relativo ai servizi esposti dal Gestore delle Vendite. 

 

Fig.6 – Flusso operativo trasmissione URL WSDL  

 

Ciascun Gestore della Vendita Telematica trasmette al Portale delle Vendite Pubbliche l’URL del 

WSDL relativo ai servizi esposti per garantire l’interoperabilità tra i due sistemi secondo quanto 

stabilito dal Decreto. 

 

Il flusso viene instaurato dal Gestore delle Vendite invocando un web service esposto dal Portale 

delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia. 
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Fig.7 – Modalità operativa trasmissione URL WSDL dei servizi esposti dal Gestore delle Vendite 

 

Di seguito il flusso operativo che descrive quanto riportato nella figura precedente: 

1. Il Gestore delle Vendite Telematiche elabora i dati da inviare al Portale delle Vendite 

Pubbliche contenenti l’URL del WSDL relativo ai servizi esposti. 

2. Il Gestore delle Vendite Telematiche invia, al Portale delle Vendite Pubbliche, l’URL del 

WSDL relativo ai servizi che espone. 

3. Il Gestore delle Vendite Telematiche riceve l’esito dell’inoltro dei dati. 

4. Il Portale delle Vendite Pubbliche elabora i dati ricevuti. 

5. Il Portale delle Vendite Pubbliche memorizza i dati ricevuti nella propria struttura dati. 
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1.4 TRASMISSIONE OFFERTA TELEMATICA 

I Gestori delle Vendite acquisiscono i dati relativi all’offerta integrale, al documento anonimo, alla 

ricevuta di pagamento del bollo digitale (qualora sia presente nell’offerta) e alla pec dell’offerta in 

modalità telematica tramite l’invocazione da parte del modulo web “Offerta Telematica” di web 

service su protocollo SOAP/https. 

L’inoltro dei dati al Portale del Gestore delle Vendite viene attivato, entro i termini stabiliti dal 

Decreto, a fronte della decriptazione dell’offerta/e da parte del modulo web “Offerta Telematica”. 

Ai fini dell’acquisizione delle offerte, i Gestori delle Vendite espongono i seguenti web service (le 

specifiche tecniche sono riportate nel paragrafo Web Service esposti dal Gestore delle Vendite). 

Saranno previsti durante la trasmissione dell’offerta meccanismi di retry automatici per disciplinare 

eventuali problemi di comunicazione o allarmi per segnalare il superamento di determinate soglie.  

 

nome web service descrizione 

ricezioneOfferta viene invocato dal modulo web “Offerta 

Telematica” del Ministero per trasmettere al 

Portale dei Gestori delle Vendite l’offerta 

integrale, il documento anonimo, la ricevuta di 

pagamento del bollo (qualora presente), gli 

eventuali allegati e il duplicato della pec 

dell’offerta presentata da un offerente per uno 

specifico esperimento di vendita 

 

1.5 TRASMISSIONE DATI ESPERIMENTO DI VENDITA 

Il Portale del Gestore delle Vendite trasmette al Portale delle Vendite del Ministero i dati relativi ai 

beni immobili (e mobili secondo quanto stabilito dall'articolo 525, secondo comma, del codice 

di procedura civile) che costituiscono oggetto dell’esperimento di vendita nonché i dati 

identificativi dei relativi offerenti. 

 

L’inoltro dei dati deve essere effettuato entro 5 giorni dal termine dell’esperimento di vendita. 

 

Ai fini della ricezione dei dati provenienti dal Gestore delle Vendite, su protocollo SOAP/https, il 

Portale delle Vendite Pubbliche espone i seguenti web service (le specifiche tecniche sono riportate 

nel paragrafo Web Service esposti dal Portale delle Vendite). 

 

nome web service descrizione 

ricezioneDatiEsperimentoVendita viene invocato dal Portale del Gestore delle Vendite 

per trasmettere al Portale delle Vendite del Ministero 

i dati relativi all’esperimento di vendita 
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1.6 TRASMISSIONE DATI REGISTRO INCARICHI 

Il Portale del Gestore delle Vendite trasmette al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero i dati 

indicati nel registro degli incarichi di vendita telematica e i relativi eventi. 

 

L’inoltro dei dati deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno.  

I dati inoltrati fanno riferimento sempre all’anno precedente. 

 

Ai fini della ricezione dei dati provenienti dal Portale del Gestore delle Vendite, su protocollo 

SOAP/https, il Portale delle Vendite Pubbliche espone i seguenti web service (le specifiche tecniche 

sono riportate nel paragrafo Web Service esposti dal Portale delle Vendite). 

 

nome web service descrizione 

ricezioneDatiRegistroIncarichi viene invocato dal Portale del Gestore delle Vendite 

per trasmettere al Portale delle Vendite del Ministero 

i dati relativi al registro degli incarichi di vendita e i 

relativi eventi occorsi durante l’anno precedente 

 

1.7 TRASMISSIONE MANCATA DISPONIBILITÀ PROGRAMMATA SISTEMI 

INFORMATICI GIUSTIZIA 

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, per il tramite del Portale delle 

Vendite Pubbliche del Ministero, trasmette al Gestore delle Vendite la comunicazione di mancata 

disponibilità programmata dei sistemi informatici del Dominio Giustizia. 

 

Ai fini della ricezione dei dati provenienti dal Portale delle Vendite Pubbliche, su protocollo 

SOAP/https, il Portale del Gestore delle Vendite espone i seguenti web service (le specifiche 

tecniche sono riportate nel paragrafo Web Service esposti dal Gestore delle Vendite). 

 

nome web service descrizione 

ricezioneMancataDisponibilitaProgrammata viene invocato dal modulo “Comunicazione 

mancata disponibilità” del Ministero per 

trasmettere al Portale dei Gestori delle Vendite  

la comunicazione di mancata disponibilità 

programmata dei sistemi informatici del 

Dominio Giustizia 

 

1.8 TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL’URL DEL WSDL RELATIVO AI SERVIZI ESPOSTI 

DAL GESTORE DELLE VENDITE 

Il Gestore delle Vendite trasmette al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero l’URL del 

WSDL relativo ai servizi web esposti.  
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Ai fini della ricezione dei dati provenienti dal Gestore delle Vendite, su protocollo SOAP/https,  il 

Portale delle Vendite Pubbliche espone i seguenti web service (le specifiche tecniche sono riportate 

nel paragrafo Web Service esposti dal Portale delle Vendite). 

 

nome web service descrizione 

ricezioneUrlWsdlServizi viene invocato dal Gestore delle Vendite per 

trasmettere al Portale delle Vendite del Ministero 

l’URL del WSDL relativo ai servizi web esposti. 
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2 SPECIFICHE DI DETTAGLIO 

2.1 WEB SERVICE E STRUTTURE DATI 

Di seguito vengono dettagliati i web service elencati nel paragrafo precedente e le strutture dati 

scambiate.  

2.1.1 WEB SERVICE ESPOSTI DAL PORTALE DEL GESTORE DELLE VENDITE 

 

 

Fig.8– WSDL Offerta Telematica 

 

Si precisa che servizi esposti dal Portale del Gestore delle Vendite Telematiche dovranno essere 

tutti raggiungibili facendo riferimento a un URL precedentemente censito all’interno della base dati 

del  modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia.  

Tale modulo web provvederà a invocare, tramite protocollo SOAP/https, il web service esposto dal 

Portale del Gestore delle Vendite per trasmettere l’offerta integrale, il documento anonimo e il 

duplicato della pec dell’offerente, secondo le modalità e tempi stabiliti nell’art. 12 del Decreto. 

Si forniscono di seguito le specifiche di interfaccia dei servizi che dovranno essere implementati dai 

siti: 

1. public OffertaResponse ricezioneOfferta (offertaRequest: OffertaRequest) 

i parametri in ingresso sono rispettivamente: 

 offertaRequest: è un dato strutturato che contiene: 

 le informazioni relative all’offerta integrale contenute nel  dato di tipo 

OffertaIntegrale (rappresentato nel paragrafo OffertaRequest);  

 le informazioni relative al documento anonimo; tali informazioni, di 

carattere testuale, contenute in un file PDF, sono codificate in Base64. 

 Il duplicato della pec dell’offerta (file compresso di tipo ‘zip’) 

codificata in Base64. 

 warning: campo booleano per segnalare l’anomalia riguardante 

l’assenza dell’allegato criptato contenente l’offerta. 

 gli eventuali allegati all’offerta contenuti parametro nel dato di tipo 

Allegati (nel paragrafo OffertaRequest );  
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 Le informazioni relative al bollo telematico di cui è previsto il 

pagamento per la presentazione dell’offerta (nel formato XML 

secondo l’XSD riportato nelle specifiche tecniche  “BOLLO 

TELEMATICO_Linee Guida per PA e PSP_v.1.0.pdf” pubblicato da 

Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).  

i parametri in uscita sono: 

 le informazioni circa l’esito dell’operazione 

 

 

 

 

 

2. public MancataDispProgResponse ricezioneMancataDiponibilitaProgrammata 

(mancataDispProgr: MancataDisponibilitaProgrammata) 

i parametri in ingresso sono: 

 la comunicazione relativa alla mancata disponibilità programmata dei sistemi 

informativi del Dominio Giustizia 

 

i parametri in uscita sono: 

http://www.agenziaentrate.gov.it).Sarà
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 le informazioni circa l’esito dell’operazione 

 

2.1.1.1 WSDL 

Di seguito viene riportato il file WSDL: 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defin
itions/OffertaTelematica/" 
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="OffertaTelematica" 
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service
/definitions/OffertaTelematica/" 
 xmlns:xsd1="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defi
nitions/OffertaTelematicaXMLSchema" 
 xmlns:xsd4="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defi
nitions/OffertaTelematicaResponseXMLSchema" 
 xmlns:xsd2="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defi
nitions/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchema" 
 xmlns:xsd3="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defi
nitions/MancataDisponibilitaProgrammataResponseXMLSchema"> 
 
 
 <!-- SCHEMA --> 
 <wsdl:types> 
 
  <xs:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service
/definitions/OffertaTelematicaXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defin
itions/OffertaTelematicaXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="offertaRequest"> 
    <complexType> 
     <sequence> 
      <xs:element name="offIntegrale" nillable="false"> 
       <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
         <xs:element 
name="datiAnnuncio" nillable="true"> 
          <xs:complexType> 
           <xs:sequence> 
           
 <xs:element name="tipoProcedura" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="dataVendita" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
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 <xs:element name="modalitaVendita" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="numProcedura" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="tribunale" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="referente" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="lotto" nillable="true" 
            
 minOccurs="0"> 
            
 <xs:complexType> 
             
 <xs:sequence> 
             
  <xs:element name="codiLotto" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="beni" maxOccurs="unbounded" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"> 
             
   <xs:complexType> 
             
    <xs:sequence> 
             
     <xs:element name="tipologia" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="descrizione" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="indirizzo" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
    </xs:sequence> 
             
    <xs:attribute name="idBene" type="xs:int"></xs:attribute> 
             
   </xs:complexType> 
             
  </xs:element> 
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 </xs:sequence> 
             
 <xs:attribute name="idLotto" type="xs:int"></xs:attribute> 
            
 </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           
 <xs:element name="importoBaseAsta" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="importoOffertaMinima" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="importoRialzoMinimo" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="tipologiaVendita" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
         </xs:element> 
         <xs:element 
name="presentatore" nillable="false"> 
          <xs:complexType> 
           <xs:sequence> 
           
 <xs:element name="datiAnagrafici" nillable="false"> 
            
 <xs:complexType> 
             
 <xs:sequence> 
             
  <xs:element name="nome" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="cognome" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="giornoNascita" type="xs:int" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="meseNascita" type="xs:int" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
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  <xs:element name="annoNascita" type="xs:int" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="comuneNascita" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="comuneNascitaEstero" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="provinciaNascita" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="regioneNascita" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="nazioneNascita" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="cittadinanza1" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="cittadinanza2" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
 </xs:sequence> 
            
 </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           
 <xs:element name="contatti" nillable="false"> 
            
 <xs:complexType> 
             
 <xs:sequence> 
             
  <xs:element name="email" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="pec" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="cellulare" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
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  <xs:element name="telefono" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
 </xs:sequence> 
            
 </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           
 <xs:element name="residenza" nillable="false"> 
            
 <xs:complexType> 
             
 <xs:sequence> 
             
  <xs:element name="indirizzoResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="civicoResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="capZipCodeResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="nazioneResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="comuneResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="comuneEsteroResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="provinciaResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="regioneResidenza" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="capZipCodeEsteroResidenza" 
             
   type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
 </xs:sequence> 
            
 </xs:complexType> 
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 </xs:element> 
           
 <xs:element name="domicilio" nillable="true" 
            
 minOccurs="0"> 
            
 <xs:complexType> 
             
 <xs:sequence> 
             
  <xs:element name="indirizzoDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="civicoDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="capZipCodeDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="nazioneDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="comuneDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="comuneEsteroDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="provinciaDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="regioneDomicilio" type="xs:string" 
             
   nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
  <xs:element name="capZipCodeEsteroDomicilio" 
             
   type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
 </xs:sequence> 
            
 </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="offerenti" 
nillable="false"> 
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          <xs:complexType> 
           <xs:sequence> 
           
 <xs:element name="offerente" maxOccurs="unbounded" 
            
 nillable="false"> 
            
 <xs:complexType> 
             
 <xs:sequence> 
             
  <xs:element name="tipoOfferente" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="datiAnagrafici" nillable="false"> 
             
   <xs:complexType> 
             
    <xs:sequence> 
             
     <xs:element name="nome" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="cognome" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="giornoNascita" type="xs:int" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="meseNascita" type="xs:int" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="annoNascita" type="xs:int" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="comuneNascita" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="comuneNascitaEstero" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="provinciaNascita" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
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     <xs:element name="regioneNascita" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="nazioneNascita" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="cittadinanza1" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="cittadinanza2" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="partitaIva" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="denominazione" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
    </xs:sequence> 
             
   </xs:complexType> 
             
  </xs:element> 
             
  <xs:element name="contatti"> 
             
   <xs:complexType> 
             
    <xs:sequence> 
             
     <xs:element name="email" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="pec" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="cellulare" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="telefono" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
    </xs:sequence> 
             
   </xs:complexType> 
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  </xs:element> 
             
  <xs:element name="residenza" nillable="false"> 
             
   <xs:complexType> 
             
    <xs:sequence> 
             
     <xs:element name="indirizzoResidenza" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="civicoResidenza" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="capZipCodeResidenza" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="nazioneResidenza" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="comuneResidenza" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="comuneEsteroResidenza" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="provinciaResidenza" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="regioneResidenza" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="capZipCodeEsteroResidenza" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
    </xs:sequence> 
             
   </xs:complexType> 
             
  </xs:element> 
             
  <xs:element name="domicilio" nillable="true" 
             
   minOccurs="0"> 
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   <xs:complexType> 
             
    <xs:sequence> 
             
     <xs:element name="indirizzoDomicilio" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="civicoDomicilio" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="capZipCodeDomicilio" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="nazioneDomicilio" type="xs:string" 
             
      nillable="false"></xs:element> 
             
     <xs:element name="comuneDomicilio" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="comuneEsteroDomicilio" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="provinciaDomicilio" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="regioneDomicilio" type="xs:string" 
             
      nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
             
     <xs:element name="capZipCodeEsteroDomicilio" 
             
      type="xs:string" nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
             
    </xs:sequence> 
             
   </xs:complexType> 
             
  </xs:element> 
             
  <xs:element name="dirittoProprieta" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
  <xs:element name="quotaPartecipazione" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
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  <xs:element name="titolo" type="xs:string" 
             
   nillable="false"></xs:element> 
             
 </xs:sequence> 
            
 </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="offerta" 
nillable="false"> 
          <xs:complexType> 
           <xs:sequence> 
           
 <xs:element name="importoOfferta" type="xs:string" 
            
 nillable="false"></xs:element> 
           
 <xs:element name="termineDiPagamento" type="xs:dateTime" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="tipoDepositoCauzione" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="importoCauzione" type="xs:string" 
            
 nillable="false"></xs:element> 
           
 <xs:element name="iban" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="cro" type="xs:string" nillable="true" 
            
 minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="dataCro" type="xs:dateTime" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="ibanCauzione" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="tipoCarta" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 <xs:element name="idTransazione" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
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           </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
         </xs:element> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="idOfferta" 
type="xs:string"></xs:attribute> 
       </xs:complexType> 
      </xs:element> 
      <element name="docAnonimo" type="base64Binary" 
      
 xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream" 
      
 xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" nillable="false" /> 
      <element name="pecOfferta" type="base64Binary" 
      
 xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream" 
      
 xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" nillable="false" /> 
      <element name="warning" type="boolean" 
nillable="false" /> 
      <xs:element name="allegati" nillable="true"> 
       <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
         <xs:element name="allegato" 
maxOccurs="unbounded" 
          nillable="true" 
minOccurs="1"> 
          <xs:complexType> 
           <xs:all> 
           
 <xs:element name="allegatoPer" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
           
 <xs:element name="categoria" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
           
 <xs:element name="dimensione" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
           
 <xs:element name="estensione" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
           
 <xs:element name="contenuto" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
           
 <xs:element name="nome" type="xs:string" 
            
 nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
           </xs:all> 
           <xs:attribute 
name="idAllegato" type="xs:int"></xs:attribute> 
          </xs:complexType> 
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         </xs:element> 
        </xs:sequence> 
       </xs:complexType> 
      </xs:element> 
      <element name="bolloDigitale" type="base64Binary" 
      
 xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream" 
      
 xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" /> 
     </sequence> 
    </complexType> 
   </element> 
 
  </xs:schema> 
 
 
  <xs:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service
/definitions/OffertaTelematicaResponseXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defin
itions/OffertaTelematicaResponseXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="offertaResponse" 
type="tns:OffertaResponse"></element> 
 
   <complexType name="OffertaResponse"> 
    <sequence> 
     <element name="codice" type="string"></element> 
     <element name="descrizione" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
  </xs:schema> 
 
  <xs:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service
/definitions/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defin
itions/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="mancataDisponibilitaProgrammata" 
type="tns:MancataDisponibilitaProgrammata"> 
    <annotation> 
     <documentation> 
      Definisce la comunicazione di mancata 
disponibilita' 
      programmata dei servizi del portale vendite al 
gestore. 
     </documentation> 
    </annotation> 
   </element> 
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   <complexType name="MancataDisponibilitaProgrammata"> 
    <sequence> 
     <element name="mittente" type="string"> 
      <annotation> 
       <documentation> 
        Il mittente della comunicazione 
       </documentation> 
      </annotation> 
     </element> 
     <element name="titolo" type="string"> 
      <annotation> 
       <documentation> 
        Il titolo della comunicazione 
       </documentation> 
      </annotation> 
     </element> 
     <element name="descrizione" type="string"> 
      <annotation> 
       <documentation> 
        La descrizione della comunicazione 
       </documentation> 
      </annotation> 
     </element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
  </xs:schema> 
 
  <xs:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service
/definitions/MancataDisponibilitaProgrammataResponseXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defin
itions/MancataDisponibilitaProgrammataResponseXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="mancataDispProgrResponse" 
type="tns:MancataDispProgResponse"> 
    <annotation> 
     <documentation> 
      La risposta del gestore alla comunicazione di 
      mancata 
      disponibilita' dei servizi del portale delle 
vendite. 
     </documentation> 
    </annotation> 
   </element> 
 
   <complexType name="MancataDispProgResponse"> 
    <sequence> 
     <element name="codice" type="string"></element> 
     <element name="descrizione" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
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  </xs:schema> 
 
 </wsdl:types> 
 
 <!-- MESSAGES --> 
 <wsdl:message name="ricezioneOffertaRequest"> 
  <wsdl:part name="offIntegrale" element="xsd1:offertaRequest" /> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneOffertaResponse"> 
  <wsdl:part name="offResponse" element="xsd4:offertaResponse" /> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneMancataDisponibilitaProgrammataRequest"> 
  <wsdl:part name="mancataDispProgr" 
element="xsd2:mancataDisponibilitaProgrammata"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneMancataDisponibilitaProgrammataResponse"> 
  <wsdl:part name="mancataDispProgrResponse" 
element="xsd3:mancataDispProgrResponse"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 
 <!-- PORT TYPES --> 
 <wsdl:portType name="OffertaTelematica"> 
  <wsdl:operation name="ricezioneOfferta"> 
   <wsdl:input message="tns:ricezioneOffertaRequest" /> 
   <wsdl:output message="tns:ricezioneOffertaResponse" /> 
  </wsdl:operation> 
  <wsdl:operation name="ricezioneMancataDisponibilitaProgrammata"> 
   <wsdl:input 
message="tns:ricezioneMancataDisponibilitaProgrammataRequest"></wsdl:input> 
   <wsdl:output 
message="tns:ricezioneMancataDisponibilitaProgrammataResponse"></wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:portType> 
 
 <!-- BINDINGS --> 
 <wsdl:binding name="OffertaTelematicaSOAPBinding" type="tns:OffertaTelematica"> 
  <soap:binding style="document" 
   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
  <wsdl:operation name="ricezioneOfferta"> 
   <soap:operation 
   
 soapAction="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defi
nitions/OffertaTelematica/ricezioneOfferta" /> 
   <wsdl:input> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
  <wsdl:operation name="ricezioneMancataDisponibilitaProgrammata"> 
   <soap:operation 
   
 soapAction="http://www.giustizia.it/pvp/integration/gestoreVenditaWS/service/defi
nitions/OffertaTelematica/ricezioneMancataDisponibilitaProgrammata" /> 
   <wsdl:input> 
    <soap:body use="literal" /> 
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   </wsdl:input> 
   <wsdl:output> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:binding> 
 
 <!-- SERVICES --> 
 <wsdl:service name="OffertaTelematica"> 
  <wsdl:port binding="tns:OffertaTelematicaSOAPBinding" 
name="OffertaTelematicaSOAP"> 
   <soap:address 
   
 location="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/definit
ions/" /> 
  </wsdl:port> 
 </wsdl:service> 
 
</wsdl:definitions> 
 

NOTA:Si precisa che nel <soap:address ..>, presente all’interno del WSDL, la voce location 

dovrà essere sostituita dall’URL del web service comunicato dal Gestore delle Vendite 

Telematiche. 
 

2.1.1.2 OffertaRequest 

Viene dettagliata la struttura del dato di input del web service ricezioneOfferta precedentemente 

descritto. 

Tale struttura viene veicolata tramite protocollo SOAP/https. 

 

Vengono di seguito indicati i dati che devono necessariamente risultare valorizzati affinchè l’offerta 

telematica possa essere considerata “completa”.  

 

offertaIntegraleType 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 idOfferta: identificativo univoco assegnato all’offerta dai sistemi automatici del Dominio 

Giustizia 

 datiAnnuncio:rappresentano i dati dell’annuncio riferiti alla vendita di un lotto Per cui è 

stata presentata l’offerta. Dato di tipo datiAnnuncioType. 

 presentatore: rappresenta i dati del presentatore dell’offerta. Dato di tipo presentatoreType 

 offerenti: rappresenta i dati dell’offerente o degli offerenti dell’offerta. Dato di tipo 

offerentiType 

 offerta (*): rappresenta i dati relativi all’offerta. Dato di tipo offertaType 
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datiAnnuncioType 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 idAnnuncio: identificativo univoco assegnato all’annuncio dai sistemi automatici del 

Dominio Giustizia 

 tipoProcedura: rappresenta il tipo di procedura 

 dataOraVendita: rappresenta la data/ora della vendita del lotto  

 numeroProcedura:rappresenta il numero della procedura  

 annoProcedura: rappresenta l’anno della procedura  

 tribunale: rappresenta il tribunale riferito alla procedura 

 lotto: rappresenta il lotto di cui si è disposta la vendita. Dato di tipo lottoType 

 prezzoBaseAsta: rappresenta il prezzo base d’asta 

 offertaMinima: rappresenta l’offerta minima da presentare 

 rialzoMinimo: rappresenta il rialzo minimo in gara 

 tipologiaVendita: rappresenta la tipologia di vendita 

 referente: rappresenta il referente della procedura 

 

lottoType 

 idLotto: rappresenta l’identificativo del lotto assegnato dai sistemi automatici del Dominio 

Giustizia 

 codiceLotto: rappresenta l’identificativo del lotto assegnato nell’ordinanza di vendita 

 beni: lista di beni che compongono il lotto (immobili e/o mobili). Dato di tipo beneType. 

 

beneType 

 idBene: rappresenta l’identificativo univoco del bene assegnato dai sistemi automatici del 

Dominio Giustizia 

 tipologia: è la descrizione della tipologia di bene 

 descrizione: rappresenta un  testo che descrive le caratteristiche del bene appartenente al 

dato lotto. 

 indirizzo: luogo in cui si trova il bene. Dato di tipo Indirizzo. 
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presentatoreType 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 datiAnagrafici: rappresentano i dati anagrafici del presentatore dell’offerta. Dato di tipo 

datiAnagraficiType: 

o nome:rappresenta il nome del soggetto  

o cognome:  rappresenta il cognome del soggetto 

o codiceFiscale: rappresenta il codice fiscale del soggetto  

o giornoNascita: rappresenta il giorno di nascita del soggetto  

o meseNascita: rappresenta il mese di nascita del soggetto  

o annoNascita: rappresenta l’anno di nascita del soggetto  

o comuneNascita: rappresenta il comune di nascita del soggetto  

o comuneNascitaEstero: rappresenta il comune di nascita del soggetto nel caso in cui 

quest’ultimo sia nato all’estero 

o provinciaNascita: rappresenta la provincia di nascita del soggetto 

o regioneNascita: rappresenta la regione di nascita del soggetto 

o nazioneNascita: rappresenta la nazione di nascita del soggetto (obbligatorio per il 

Presentatore/Offerente) 

o cittadinanza1: rappresenta la cittadinanza 1 del soggetto  (di default uguale a 

nazione. Obbligatorio per  il Presentatore/Offerente) 

o cittadinanza2: rappresenta la cittadinanza 2 del soggetto 

 contatti: rappresentano i contatti del presentatore dell’offerta (email, pec, telefono mobile, 

telefono fisso). Dato di tipo contattiType 

o email: l’indirizzo di posta elettronica 

o pec:  rappresenta la pec 

o cellulare: rappresenta il numero di telefonia mobile 

o telefono: rappresenta il numero di telefonia fissa 

 residenza:rappresentano i dati relativi all’indirizzo di residenza del presentatore. Dato di 

tipo residenzaType 

o indirizzoResidenza: rappresenta la via/piazza 

o civicoResidenza:  rappesenta il numero civico 

o capZipCodeResidenza:  rappesenta il codice di avviamento postale 

o nazioneResidenza: rappresenta la descrizione della nazione  
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o comuneResidenza:rappresenta la descrizione del comune  

o comuneEsteroResidenza:rappresenta la località di residenza (nel caso di residenza 

all’estero) 

o provinciaResidenza: rappresenta la descrizione della provincia 

o regioneResidenza: rappresenta la descrizione della regione 

o capZipCodeEsteroResidenza:  rappesenta lo zip code (se l’indirizzo non si riferisce 

a ‘ITALIA’) 

 domicilio (*): rappresentano i dati relativi all’indirizzo di domicilio del presentatore. Dato 

di tipo domicilioType 

o indirizzoDomicilio: rappresenta la via/piazza 

o civicoDomicilio:  rappesenta il numero civico 

o capZipCodeDomicilio:  rappesenta il codice di avviamento postale 

o nazioneDomicilio: rappresenta la descrizione della nazione  

o comuneDomicilio:rappresenta la descrizione del comune  

o comuneEsteroDomicilio:rappresenta la località di domicilio (nel caso di domicilio 

all’estero) 

o provinciaDomicilio: rappresenta la descrizione della provincia 

o regioneDomicilio: rappresenta la descrizione della regione 

o capZipCodeEsteroDomicilio:  rappesenta lo zip code (se l’indirizzo non si riferisce 

a ‘ITALIA’) 

 

offerentiType 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 offerente: lista degli offerenti. Dato di tipo offerenteType. 

o tipoOfferente: rappresenta il tipo di soggetto: persona fisica, persona giuridica o 

altra impresa collettiva, altri enti collettivi diversi da impresa 

o datiAnagrafici: rappresentano i dati dell’offerente Dato di tipo datiAnagraficiType 

(anagrafica  offerente) 

 nome:rappresenta il nome del soggetto  

 cognome:  rappresenta il cognome del soggetto 

 codiceFiscale: rappresenta il codice fiscale del soggetto  

 giornoNascita: rappresenta il giorno di nascita del soggetto 
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 meseNascita: rappresenta il mese di nascita del soggetto 

 annoNascita: rappresenta l’anno di nascita del soggetto 

 comuneNascita: rappresenta il comune di nascita del soggetto 

 comuneNascitaEstero: rappresenta il comune di nascita del soggetto nel 

caso in cui quest’ultimo sia nato all’estero 

 provinciaNascita: rappresenta la provincia di nascita del soggetto 

 regioneNascita: rappresenta la regione di nascita del soggetto 

 nazioneNascita: rappresenta la nazione di nascita del soggetto 

 cittadinanza1: rappresenta la cittadinanza 1 del soggetto  (di default uguale 

a nazione. Obbligatorio per  il Presentatore/Offerente) 

 cittadinanza2: rappresenta la cittadinanza 2 del soggetto 

 partitaIva: rappresenta la partita Iva della società o dell’ente (opzionale solo 

per AltriEnti) 

 denominazione: rappresenta la denominazione o ragione sociale 

dell’offerente 

o contatti: rappresentano i contatti dell’offerente dell’offerta (email, pec, telefono 

mobile, telefono fisso). Dato di tipo contattiType 

 email: l’indirizzo di posta elettronica 

 pec:  rappresenta la pec 

 cellulare: rappresenta il numero di telefonia mobile 

 telefono: rappresenta il numero di telefonia fissa 

o residenza:rappresentano i dati relativi all’indirizzo di residenza del presentatore. 

Dato di tipo residenzaType 

 indirizzoResidenza: rappresenta la via/piazza 

 civicoResidenza:  rappesenta il numero civico 

 capZipCodeResidenza:  rappesenta il codice di avviamento postale 

 nazioneResidenza: rappresenta la descrizione della nazione  

 comuneResidenza:rappresenta la descrizione del comune  

 comuneEsteroResidenza:rappresenta la località di residenza (nel caso di 

residenza all’estero) 

 provinciaResidenza: rappresenta la descrizione della provincia 

 regioneResidenza: rappresenta la descrizione della regione 
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 capZipCodeEsteroResidenza:  rappesenta lo zip code (se l’indirizzo non si 

riferisce a ‘ITALIA’) 

o domicilio: rappresentano i dati relativi all’indirizzo di domicilio del presentatore. 

Dato di tipo domicilioType 

 indirizzoDomicilio: rappresenta la via/piazza 

 civicoDomicilio:  rappesenta il numero civico 

 capZipCodeDomicilio:  rappesenta il codice di avviamento postale 

 nazioneDomicilio: rappresenta la descrizione della nazione  

 comuneDomicilio:rappresenta la descrizione del comune  

 comuneEsteroDomicilio:rappresenta la località di domicilio (nel caso di 

domicilio all’estero) 

 provinciaDomicilio: rappresenta la descrizione della provincia 

 regioneDomicilio: rappresenta la descrizione della regione 

 capZipCodeEsteroDomicilio:  rappesenta lo zip code (se l’indirizzo non si 

riferisce a ‘ITALIA’) 

o dirittoProprieta: rappresenta il diritto di proprietà con cui l’offerente acquista 

(Proprietà, Servitù, Nuda proprietà, Superficie, Usufrutto, Enfiteusi, Uso abitazione) 

o quota Partecipazione: rappresenta la quota di partecipazione con cui l’offerente 

acquista  

o titolo: rappresenta il titolo in base al quale il Presentatore presenta l’offerta per conto 

dell’offerente (A titolo personale, In qualità di Legale Rappresentante, Per persona 

da nominare (solo avvocati), Procuratore speciale, Tutore legale, ALTRO) 

 

offertaType 

 importoOfferta:  rappresenta il prezzo offerto per il dato lotto  

 termineDiPagamento:  rappresenta la data di termire del pagamento 

 tipoDepositoCauzione: rappresenta il tipo di deposito della cauzione (bonifico, carta di 

credito, fideiussione, altro)   

 importoCauzione: rappresenta l’importo relativo alla cauzione 

 iban: rappresenta l’IBAN del beneficiario (nel caso in cui sia scelto come tipo deposito 

della cauzione un “Bonifico”) 

 cro: rappresenta il numero di CRO  (nel caso in cui sia scelto come tipo deposito della 

cauzione un “Bonifico”) 
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 dataCro: rappresenta la data/ora del CRO  (nel caso in cui sia scelto come tipo deposito 

della cauzione un “Bonifico”) 

 ibanCauzione: rappresenta l’iBAN per la restituzione della cauzione (nel caso in cui sia 

scelto come tipo deposito della cauzione un “Bonifico”) 

 tipoCarta: rappresenta il tipo di carta di credito 

 idTransazione: rappresenta i riferimenti del versamento  

 

allegatiType 

 allegati: lista degli allegati all’offerta. Dato di tipo allegatoType. 

o idAllegato: rappresenta l’identificativo univoco dell’allegato assegnato dai sistemi 

automatici del Dominio Giustizia. 

o allegatoPer: descrive se allegato si riferisce all’offerente X, al presentatore ,… 

o categoria: rappresenta la tipologia di documento allegata (Visura/certificato 

camerale, Procura speciale, Verbale, Fideiussione, Altro) 

o dimensione: rappresenta la size dell’allegato 

o estensione: rappresenta l’estensione dell’allegato 

o contenuto: rappresenta il contenuto dell’allegato codificato in base64 

o nome:rappresenta  il nome dell’allegato 
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  Fig.9 – Relazioni tra offertaIntegraleType e le strutture principali 
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Fig.10 – Relazione tra datiAnnuncioType e la struttura lottoType 

 

 

Fig.11 – Relazione tra lottoType e beniType 
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Fig.13 – Relazione  tra datiPresentatoreType e 

datiAnagraficaType/contattiType/residenzaType/domicilioType 
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Fig.14 – Relazione  tra offerentiType e offertenteType 
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Fig.15 – Relazione  tra offerenteType e 

datiAnagraficaType/contattiType/residenzaType/domicilioType 
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Fig.16– offertaType 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.1 OffertaIntegrale - XSD 

Di seguito viene riportata la rappresentazione, nel formato XSD, della struttura Offerta Integrale 

definita nel wsdl: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" 
 elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xs:element name="offIntegrale" nillable="false"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="datiAnnuncio" nillable="true" 
     minOccurs="0"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
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       <xs:element name="tipoProcedura" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="dataVendita" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="modalitaVendita" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="numProcedura" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="tribunale" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="referente" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="lotto" nillable="true" 
minOccurs="0"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="codiLotto" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element name="beni" 
maxOccurs="unbounded" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"> 
           <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="tipologia" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="descrizione" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="indirizzo" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
           
 <xs:attribute name="idBene" type="xs:int"></xs:attribute> 
          
 </xs:complexType> 
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          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
         <xs:attribute name="idLotto" 
type="xs:int"></xs:attribute> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="importoBaseAsta" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="importoOffertaMinima" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="importoRialzoMinimo" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="tipologiaVendita" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="presentatore" nillable="false"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="datiAnagrafici" 
nillable="false"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="nome" 
type="xs:string" nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="cognome" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="codiceFiscale" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="giornoNascita" type="xs:int" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="meseNascita" type="xs:int" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="annoNascita" type="xs:int" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="comuneNascita" type="xs:string" 
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           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="comuneNascitaEstero" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="provinciaNascita" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="regioneNascita" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="nazioneNascita" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="cittadinanza1" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="cittadinanza2" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="contatti" 
nillable="false"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="email" type="xs:string" nillable="true" 
          
 minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element name="pec" 
type="xs:string" nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="cellulare" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="telefono" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="residenza" 
nillable="false"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="indirizzoResidenza" type="xs:string" 
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 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="civicoResidenza" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="capZipCodeResidenza" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="nazioneResidenza" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="comuneResidenza" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="comuneEsteroResidenza" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="provinciaResidenza" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="regioneResidenza" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="capZipCodeEsteroResidenza" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="domicilio" 
nillable="true" 
        minOccurs="0"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="indirizzoDomicilio" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="civicoDomicilio" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="capZipCodeDomicilio" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="nazioneDomicilio" type="xs:string" 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

VENDITA BENI MOBILI E IMMOBILI CON MODALITÀ TELEMATICHE  - SPECIFICHE TECNICHE AI SENSI 

DELL'ART. 26 DM 32/2015 

 

 

 

 

    PAGINA 69 DI 117 

          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="comuneDomicilio" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="comuneEsteroDomicilio" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="provinciaDomicilio" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="regioneDomicilio" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
          <xs:element 
name="capZipCodeEsteroDomicilio" type="xs:string" 
           nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="offerenti" nillable="false"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="offerente" 
maxOccurs="unbounded" 
        nillable="false"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="tipoOfferente" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="datiAnagrafici" nillable="false"> 
           <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="nome" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="cognome" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
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 <xs:element name="giornoNascita" type="xs:int" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="meseNascita" type="xs:int" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="annoNascita" type="xs:int" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="comuneNascita" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="comuneNascitaEstero" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="provinciaNascita" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="regioneNascita" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="nazioneNascita" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="cittadinanza1" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="cittadinanza2" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="partitaIva" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="denominazione" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="contatti"> 
           <xs:complexType> 
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 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="email" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="pec" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="cellulare" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="telefono" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="residenza" nillable="false"> 
           <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="indirizzoResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="civicoResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="capZipCodeResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="nazioneResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="comuneResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="comuneEsteroResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="provinciaResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
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 <xs:element name="regioneResidenza" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="capZipCodeEsteroResidenza" 
             
 type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="domicilio" nillable="true" 
           minOccurs="0"> 
           <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="indirizzoDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="civicoDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="capZipCodeDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="nazioneDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="false"></xs:element> 
            
 <xs:element name="comuneDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="comuneEsteroDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="provinciaDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="regioneDomicilio" type="xs:string" 
             
 nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
            
 <xs:element name="capZipCodeEsteroDomicilio" 
             
 type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"></xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="dirittoProprieta" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="quotaPartecipazione" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
          <xs:element 
name="titolo" type="xs:string" 
          
 nillable="false"></xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="offerta" nillable="false"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="importoOfferta" 
type="xs:string" 
        nillable="false"></xs:element> 
       <xs:element name="termineDiPagamento" 
type="xs:dateTime" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="tipoDepositoCauzione" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="importoCauzione" 
type="xs:string" 
        nillable="false"></xs:element> 
       <xs:element name="iban" type="xs:string" 
nillable="true" 
        minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="cro" type="xs:string" 
nillable="true" 
        minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="dataCro" 
type="xs:dateTime" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="ibanCauzione" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
       <xs:element name="tipoCarta" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
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       <xs:element name="idTransazione" 
type="xs:string" 
        nillable="true" 
minOccurs="0"></xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="idOfferta" type="xs:string"></xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

 

2.1.1.2.2 OffertaIntegrale - XML di esempio 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:offIntegrale idOfferta="" 
xmlns:p="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema 
OffertaIntegrale.xsd "> 
  <p:datiAnnuncio> 
    <p:tipoProcedura>p:tipoProcedura</p:tipoProcedura> 
    <p:dataVendita>p:dataVendita</p:dataVendita> 
    <p:modalitaVendita>p:modalitaVendita</p:modalitaVendita> 
    <p:numProcedura>p:numProcedura</p:numProcedura> 
    <p:tribunale>p:tribunale</p:tribunale> 
    <p:referente>p:referente</p:referente> 
    <p:lotto idLotto="0"> 
      <p:codiLotto>p:codiLotto</p:codiLotto> 
      <p:beni idBene="0"> 
        <p:tipologia>p:tipologia</p:tipologia> 
        <p:descrizione>p:descrizione</p:descrizione> 
        <p:indirizzo>p:indirizzo</p:indirizzo> 
      </p:beni> 
    </p:lotto> 
    <p:importoBaseAsta>p:importoBaseAsta</p:importoBaseAsta> 
    <p:importoOffertaMinima>p:importoOffertaMinima</p:importoOffertaMinima> 
    <p:importoRialzoMinimo>p:importoRialzoMinimo</p:importoRialzoMinimo> 
    <p:tipologiaVendita>p:tipologiaVendita</p:tipologiaVendita> 
  </p:datiAnnuncio> 
  <p:presentatore> 
    <p:datiAnagrafici> 
      <p:nome>p:nome</p:nome> 
      <p:cognome>p:cognome</p:cognome> 
      <p:codiceFiscale>p:codiceFiscale</p:codiceFiscale> 
      <p:giornoNascita>0</p:giornoNascita> 
      <p:meseNascita>0</p:meseNascita> 
      <p:annoNascita>0</p:annoNascita> 
      <p:comuneNascita>p:comuneNascita</p:comuneNascita> 
      <p:comuneNascitaEstero>p:comuneNascitaEstero</p:comuneNascitaEstero> 
      <p:provinciaNascita>p:provinciaNascita</p:provinciaNascita> 
      <p:regioneNascita>p:regioneNascita</p:regioneNascita> 
      <p:nazioneNascita>p:nazioneNascita</p:nazioneNascita> 
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      <p:cittadinanza1>p:cittadinanza1</p:cittadinanza1> 
      <p:cittadinanza2>p:cittadinanza2</p:cittadinanza2> 
    </p:datiAnagrafici> 
    <p:contatti> 
      <p:email>p:email</p:email> 
      <p:pec>p:pec</p:pec> 
      <p:cellulare>p:cellulare</p:cellulare> 
      <p:telefono>p:telefono</p:telefono> 
    </p:contatti> 
    <p:residenza> 
      <p:indirizzoResidenza>p:indirizzoResidenza</p:indirizzoResidenza> 
      <p:civicoResidenza>p:civicoResidenza</p:civicoResidenza> 
      <p:capZipCodeResidenza>p:capZipCodeResidenza</p:capZipCodeResidenza> 
      <p:nazioneResidenza>p:nazioneResidenza</p:nazioneResidenza> 
      <p:comuneResidenza>p:comuneResidenza</p:comuneResidenza> 
      <p:comuneEsteroResidenza>p:comuneEsteroResidenza</p:comuneEsteroResidenza> 
      <p:provinciaResidenza>p:provinciaResidenza</p:provinciaResidenza> 
      <p:regioneResidenza>p:regioneResidenza</p:regioneResidenza> 
      
<p:capZipCodeEsteroResidenza>p:capZipCodeEsteroResidenza</p:capZipCodeEsteroResidenza> 
    </p:residenza> 
    <p:domicilio> 
      <p:indirizzoDomicilio>p:indirizzoDomicilio</p:indirizzoDomicilio> 
      <p:civicoDomicilio>p:civicoDomicilio</p:civicoDomicilio> 
      <p:capZipCodeDomicilio>p:capZipCodeDomicilio</p:capZipCodeDomicilio> 
      <p:nazioneDomicilio>p:nazioneDomicilio</p:nazioneDomicilio> 
      <p:comuneDomicilio>p:comuneDomicilio</p:comuneDomicilio> 
      <p:comuneEsteroDomicilio>p:comuneEsteroDomicilio</p:comuneEsteroDomicilio> 
      <p:provinciaDomicilio>p:provinciaDomicilio</p:provinciaDomicilio> 
      <p:regioneDomicilio>p:regioneDomicilio</p:regioneDomicilio> 
      
<p:capZipCodeEsteroDomicilio>p:capZipCodeEsteroDomicilio</p:capZipCodeEsteroDomicilio> 
    </p:domicilio> 
  </p:presentatore> 
  <p:offerenti> 
    <p:offerente> 
      <p:tipoOfferente>p:tipoOfferente</p:tipoOfferente> 
      <p:datiAnagrafici> 
        <p:nome>p:nome</p:nome> 
        <p:cognome>p:cognome</p:cognome> 
        <p:codiceFiscale>p:codiceFiscale</p:codiceFiscale> 
        <p:giornoNascita>0</p:giornoNascita> 
        <p:meseNascita>0</p:meseNascita> 
        <p:annoNascita>0</p:annoNascita> 
        <p:comuneNascita>p:comuneNascita</p:comuneNascita> 
        <p:comuneNascitaEstero>p:comuneNascitaEstero</p:comuneNascitaEstero> 
        <p:provinciaNascita>p:provinciaNascita</p:provinciaNascita> 
        <p:regioneNascita>p:regioneNascita</p:regioneNascita> 
        <p:nazioneNascita>p:nazioneNascita</p:nazioneNascita> 
        <p:cittadinanza1>p:cittadinanza1</p:cittadinanza1> 
        <p:cittadinanza2>p:cittadinanza2</p:cittadinanza2> 
        <p:partitaIva>p:partitaIva</p:partitaIva> 
        <p:denominazione>p:denominazione</p:denominazione> 
      </p:datiAnagrafici> 
      <p:contatti> 
        <p:email>p:email</p:email> 
        <p:pec>p:pec</p:pec> 
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        <p:cellulare>p:cellulare</p:cellulare> 
        <p:telefono>p:telefono</p:telefono> 
      </p:contatti> 
      <p:residenza> 
        <p:indirizzoResidenza>p:indirizzoResidenza</p:indirizzoResidenza> 
        <p:civicoResidenza>p:civicoResidenza</p:civicoResidenza> 
        <p:capZipCodeResidenza>p:capZipCodeResidenza</p:capZipCodeResidenza> 
        <p:nazioneResidenza>p:nazioneResidenza</p:nazioneResidenza> 
        <p:comuneResidenza>p:comuneResidenza</p:comuneResidenza> 
        <p:comuneEsteroResidenza>p:comuneEsteroResidenza</p:comuneEsteroResidenza> 
        <p:provinciaResidenza>p:provinciaResidenza</p:provinciaResidenza> 
        <p:regioneResidenza>p:regioneResidenza</p:regioneResidenza> 
        
<p:capZipCodeEsteroResidenza>p:capZipCodeEsteroResidenza</p:capZipCodeEsteroResidenza> 
      </p:residenza> 
      <p:domicilio> 
        <p:indirizzoDomicilio>p:indirizzoDomicilio</p:indirizzoDomicilio> 
        <p:civicoDomicilio>p:civicoDomicilio</p:civicoDomicilio> 
        <p:capZipCodeDomicilio>p:capZipCodeDomicilio</p:capZipCodeDomicilio> 
        <p:nazioneDomicilio>p:nazioneDomicilio</p:nazioneDomicilio> 
        <p:comuneDomicilio>p:comuneDomicilio</p:comuneDomicilio> 
        <p:comuneEsteroDomicilio>p:comuneEsteroDomicilio</p:comuneEsteroDomicilio> 
        <p:provinciaDomicilio>p:provinciaDomicilio</p:provinciaDomicilio> 
        <p:regioneDomicilio>p:regioneDomicilio</p:regioneDomicilio> 
        
<p:capZipCodeEsteroDomicilio>p:capZipCodeEsteroDomicilio</p:capZipCodeEsteroDomicilio> 
      </p:domicilio> 
      <p:dirittoProprieta>p:dirittoProprieta</p:dirittoProprieta> 
      <p:quotaPartecipazione>p:quotaPartecipazione</p:quotaPartecipazione> 
      <p:titolo>p:titolo</p:titolo> 
    </p:offerente> 
  </p:offerenti> 
  <p:offerta> 
    <p:importoOfferta>p:importoOfferta</p:importoOfferta> 
    <p:termineDiPagamento>2001-12-31T12:00:00</p:termineDiPagamento> 
    <p:tipoDepositoCauzione>p:tipoDepositoCauzione</p:tipoDepositoCauzione> 
    <p:importoCauzione>p:importoCauzione</p:importoCauzione> 
    <p:iban>p:iban</p:iban> 
    <p:cro>p:cro</p:cro> 
    <p:dataCro>2001-12-31T12:00:00</p:dataCro> 
    <p:ibanCauzione>p:ibanCauzione</p:ibanCauzione> 
    <p:tipoCarta>p:tipoCarta</p:tipoCarta> 
    <p:idTransazione>p:idTransazione</p:idTransazione> 
  </p:offerta> 
</p:offIntegrale> 
 
 
 

2.1.1.2.3 Allegati - XSD 

Di seguito viene riportata la rappresentazione, nel formato XSD, della struttura Allegati definita nel 

wsdl: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://www.giustizia.it/AllegatiXMLSchema" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xs:element name="allegati" nillable="true"> 
  <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
     <xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded" nillable="true" 
minOccurs="1"> 
     <xs:complexType> 
     <xs:all> 
        <xs:element name="allegatoPer" type="xs:string" 
nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
        <xs:element name="categoria" type="xs:string" 
nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
        <xs:element name="dimensione" type="xs:string" 
nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
        <xs:element name="estensione" type="xs:string" 
nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
        <xs:element name="contenuto" type="xs:string" 
nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
        <xs:element name="nome" type="xs:string" 
nillable="true" minOccurs="1"></xs:element> 
     </xs:all> 
     <xs:attribute name="idAllegato" type="xs:int" 
></xs:attribute> 
     </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
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2.1.1.2.4 Allegati - XML di esempio 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:allegati xmlns:p="http://www.giustizia.it/AllegatiXMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/AllegatiXMLSchema Allegati.xsd "> 
  <p:allegato idAllegato="0"> 
    <p:allegatoPer>p:allegatoPer</p:allegatoPer> 
    <p:categoria>p:categoria</p:categoria> 
    <p:dimensione>p:dimensione</p:dimensione> 
    <p:estensione>p:estensione</p:estensione> 
    <p:contenuto>p:contenuto</p:contenuto> 
    <p:nome>p:nome</p:nome> 
  </p:allegato> 
</p:allegati> 

 
 

2.1.1.3 DocumentoAnonimo 

Il documento anonimo, codificato in Base64, presente in offertaRequest del web service 

ricezioneOfferta descritto al paragrafo  Allegato 2 – TEMPLATE DOCUMENTO ANONIMO . 

Tale documento riporterà i dati relativi all’offerta integrale in cui le informazioni sensibili relative 

al Presentatore e agli Offerenti saranno oscurati i dati identificativi (anagrafici e relativi alla P.Iva) 

del presentatore e di tutti gli offerenti, degli stessi i dati relativi alla casella di posta elettronica 

certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere 

l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento e recapiti di telefonia mobile ove 

ricevere le comunicazioni previste ai sensi dell’art.14 del DM 32/2015. 

 

2.1.1.4  PEC offerta 

Il duplicato della PEC integrale dell’offerta è trasmessa al Portale del Gestore delle Vendite in 

modo da permettergli di verificare, ove richiesto, l’attestazione dell’offerente; tale PEC è codificata 

in Base64, e passata come parametro di input (‘pecOfferta’) del web service ricezioneOfferta  

descritto al paragrafo Web Service esposti dal portale del Gestore delle Vendite. 

 

2.1.1.5 OffertaResponse 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 codice: l’identificativo relativo all’esito della risposta 

 descrizione: la descrizione relativa all’esito della risposta 
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2.1.1.5.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="offertaResponse" type="tns:OffertaResponse"></element> 

 

    <complexType name="OffertaResponse"> 

     <sequence> 

      <element name="codice" type="string"></element> 

      <element name="descrizione" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

2.1.1.5.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:offertaResponse 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema 

OffertaResponseXMLSchema.xsd "> 

  <tns:codice>tns:codice</tns:codice> 

  <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 

</tns:offertaResponse> 
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2.1.1.5.3 Esito risposta 

L’esito della risposta ammetterà i seguenti valori: 

 

 

 

2.1.1.6 MancataDisponibilitaProgrammata 

Viene dettagliata la struttura dell’XSD di input del web service 

ricezioneMancataDisponibilitaProgrammata precedentemente descritto. 

Tale struttura viene veicolata tramite protocollo SOAP/https. 

 

MancataDisponibilitaProgrammata 

Tale struttura prevede i seguenti campi obbligatori: 

 (*) mittente: rappresenta chi sta inviando la comunicazione; in questo caso, è il Ministero. 

 (*) titolo: rappresenta l’oggetto della comunicazione 

 (*) descrizione: rappresenta il testo dela comunicazione 

 

  

Fig.18– Struttura “MancataDisponibilitaProgrammata” 

 

CODICE DESCRIZIONE NOTE 

0 Documento valido Nel caso in cui 

l’esito sia positivo 

1 XSD non conforme Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 

2 Dati incompleti Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 
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2.1.1.6.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchem

a" xmlns:tns="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="mancataDisponibilitaProgrammata" 

     type="tns:MancataDisponibilitaProgrammata"> 

    </element> 

     

    <complexType name="MancataDisponibilitaProgrammata"> 

     <sequence> 

      <element name="mittente" type="string"></element> 

      <element name="titolo" type="string"></element> 

      <element name="descrizione" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

2.1.1.6.2 XML di esempio 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:mancataDisponibilitaProgrammata 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataXMLSc

hema MancataDisponibilitaProgrammataXMLSchema.xsd "> 

  <tns:mittente>tns:mittente</tns:mittente> 

  <tns:titolo>tns:titolo</tns:titolo> 

  <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 

</tns:mancataDisponibilitaProgrammata> 

 

 

2.1.1.7 MancataDispProgResponse 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 codice: l’identificativo relativo all’esito della risposta 

 descrizione: la descrizione relativa all’esito della risposta 

 

2.1.1.7.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataResponse

XMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataResponseXMLSch

ema" elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="mancataDispProgrResponse" 
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     type="tns:MancataDispProgResponse"> 

    </element> 

     

    <complexType name="MancataDispProgResponse"> 

     <sequence> 

      <element name="codice" type="string"></element> 

      <element name="descrizione" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

 

2.1.1.7.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:mancataDispProgrResponse 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataResponseXMLSch

ema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/MancataDisponibilitaProgrammataRespo

nseXMLSchema MancataDisponibilitaProgrammataResponseXMLSchema.xsd "> 

  <tns:codice>tns:codice</tns:codice> 

  <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 

</tns:mancataDispProgrResponse> 

 

2.1.1.7.3 Esito risposta 

L’esito della risposta ammetterà i seguenti valori: 

 

 

 

CODICE DESCRIZIONE NOTE 

0 Documento valido Nel caso in cui 

l’esito sia positivo 

1 XSD non conforme Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 

2 Dati incompleti Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 
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2.1.2 WEB SERVICE ESPOSTI DAL PORTALE DELLE VENDITE 

 

 

Fig.19– WSDL ricezione dati Gestore delle Vendite 

 

Il Portale del Gestore delle Vendite Telematiche provvederà a invocare, tramite protocollo 

SOAP/https, i Web Services esposti dal Portale delle Vendite Pubbliche secondo le le modalità e nei 

i tempi stabiliti dagli artt. 7 e 9 del Decreto. 

Si forniscono di seguito le specifiche di interfaccia dei servizi che dovranno essere implementati dal 

Portale delle Vendite Pubbliche: 

 

1. public EsperimentoVenditaResponse ricezioneDatiEsperimentoVendita (espVendita: 

esperimentoVendita) 

i parametri in ingresso sono: 

 le informazioni relative all’esperimento di vendita 

 

i parametri in uscita sono: 

 le informazioni circa l’esito dell’operazione 
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2. public RegistroIncarichiEventiResponse ricezioneRegistroIncarichiEventi 

(registroIncarichiEventi: RegistroIncarichi) 

i parametri in ingresso sono: 

 le informazioni relative al registro degli incarichi e degli eventi 

 

i parametri in uscita sono: 

 le informazioni circa l’esito dell’operazione 

 

3. public DatiGestoreResponse ricezioneUrlWsdlServizi (datiGestore: DatiGestore) 

i parametri in ingresso sono: 

 le informazioni relative al gestore delle vendite e l’url del WSDL relativo ai servizi 

esposti 

 

i parametri in uscita sono: 

 le informazioni circa l’esito dell’operazione 

 

2.1.2.1 WSDL 

Di seguito viene riportato il file WSDL: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/RicezioneDatiGestoriVendite/" 
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 name="RicezioneDatiGestoriVendite" 
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/RicezioneDatiGestoriVendite/" 
 xmlns:xsd1="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/EsperimentoVenditaXMLSchema" 
 xmlns:xsd2="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema" 
 xmlns:xsd3="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/RegistroIncarichiEventiXMLSchema" 
 xmlns:xsd4="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchema" 
 xmlns:xsd5="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/DatiGestoreXMLSchema" 
 xmlns:xsd6="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/DatiGestoreResponseXMLSchema"> 
 
 <!-- TYPES --> 
 <wsdl:types> 
  <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/EsperimentoVenditaXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/EsperimentoVenditaXMLSchema" 
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   elementFormDefault="qualified"> 
 
 
   <element name="esperimentoVendita" 
type="tns:EsperimentoVendita"></element> 
 
   <complexType name="EsperimentoVendita"> 
    <sequence> 
     <element name="datiAnnuncio" nillable="false" 
type="tns:DatiAnnuncio"></element> 
     <element name="offertePresentate" 
type="tns:OffertaPresentata" nillable="false" 
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
   <complexType name="OffertaPresentata"> 
    <sequence> 
     <element name="presentatore" nillable="false" 
type="tns:Presentatore"></element> 
     <element name="offerenti" type="tns:Offerente" 
nillable="false" 
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></element> 
     <element name="offerta" nillable="false" 
type="tns:Offerta"></element> 
    </sequence> 
    <attribute name="idOfferta" type="string" use="required" 
></attribute> 
   </complexType> 
 
   <complexType name="DatiAnnuncio"> 
    <sequence> 
     <element name="tipoProcedura" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="dataOraVendita" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="numeroProcedura" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="annoProcedura" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="tribunale" type="string" ></element> 
     <element name="lotto" type="tns:Lotto" 
nillable="false"></element> 
     <element name="prezzoBaseAsta" type="string" 
nillable="false" ></element> 
     <element name="offertaMinima" type="string"></element> 
     <element name="rialzoMinimo" type="string"></element> 
     <element name="tipologiaVendita" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="referenteProcedura" 
type="tns:ReferenteProcedura" nillable="false"></element> 
    </sequence> 
    <attribute name="idAnnuncio" type="string" 
use="required"></attribute> 
   </complexType> 
 
   <complexType name="Lotto"> 
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    <sequence> 
     <element name="codiceLotto" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="tipologiaLotto" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="beni" type="tns:Bene" minOccurs="1" 
      maxOccurs="unbounded" nillable="false"> 
     </element> 
    </sequence> 
    <attribute name="idLotto" type="long" 
use="required"></attribute> 
   </complexType> 
 
   <complexType name="Bene"> 
    <sequence> 
     <element name="tipologia" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="categoria" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="descrizione" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="indirizzo" 
type="tns:Indirizzo"></element> 
    </sequence> 
    <attribute name="idBene" type="string" 
use="required"></attribute> 
   </complexType> 
 
   <complexType name="Presentatore"> 
    <sequence> 
     <element name="datiAnagrafici" 
type="tns:DatiAnagrafici" nillable="false"></element> 
     <element name="contatti" type="tns:Contatti" 
nillable="false"></element> 
     <element name="residenza" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
     <element name="domicilio" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
   <complexType name="Offerente"> 
    <sequence> 
     <element name="tipoSoggetto" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="datiOfferentePF" 
type="tns:DatiOfferentePF"></element> 
     <element name="datiOfferentePG" 
type="tns:DatiOfferentePG_AltriEnti"></element> 
     <element name="datiOfferenteAltriEnti" 
type="tns:DatiOfferentePG_AltriEnti"></element> 
     <element name="dirittoProprieta" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="quotaPartecipazione" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="titoloPresent" type="string" 
nillable="false"></element> 
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    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="DatiOfferentePF"> 
    <sequence> 
     <element name="datiAnagrafici" 
type="tns:DatiAnagrafici" nillable="false"></element> 
     <element name="partitaIva" type="string"></element> 
     <element name="contatti" type="tns:Contatti"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="DatiOfferentePG_AltriEnti"> 
    <sequence> 
     <element name="rappresentanteLegale" 
type="tns:RappresentanteLegale" nillable="false"></element> 
     <element name="denomRagioneSociale" 
type="tns:DatiSocietaEnte" nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
  
 
   <complexType name="ReferenteProcedura"> 
    <sequence> 
     <element name="datiAnagrafici" 
type="tns:DatiAnagrafici" nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="RappresentanteLegale"> 
    <sequence> 
     <element name="datiAnagrafici" 
type="tns:DatiAnagrafici" nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="DatiSocietaEnte"> 
    <sequence> 
     <element name="denomRagioneSociale" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="partitaIva" type="string"></element> 
     <element name="contatti" type="tns:Contatti"></element> 
     <element name="sedeLegale" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
     <element name="domicilioEletto" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="Indirizzo"> 
    <sequence> 
     <element name="indirizzo" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="civicoEsponente" type="string" 
nillable="false"></element> 
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     <element name="capZipCode" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="citta" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="provincia" type="string"></element> 
     <element name="regione" type="string"></element> 
     <element name="nazione" type="string" 
nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="DatiAnagrafici"> 
    <sequence> 
     <element name="nome" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="cognome" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="codiceFiscale" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="dataNascita" type="date" ></element> 
     <element name="cittaNascita" type="string"></element> 
     <element name="provinciaNascita" 
type="string"></element> 
     <element name="regioneNascita" type="string"></element> 
     <element name="nazioneNascita" type="string"></element> 
     <element name="paeseCittadinanza1" 
type="string"></element> 
     <element name="paeseCittadinanza2" 
type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="Contatti"> 
    <sequence> 
     <element name="pec" type="string"></element> 
     <element name="email" type="string"></element> 
     <element name="telefonoMobile" type="string"></element> 
     <element name="telefonoFisso" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="Offerta"> 
    <sequence> 
     <element name="prezzoOfferto" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="dataTerminePagamento" 
type="string"></element> 
     <element name="cauzione" type="tns:Cauzione" 
nillable="false"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="Cauzione"> 
    <sequence> 
     <element name="tipoDepositoCauzione" type="string" 
nillable="false"></element> 
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     <element name="importoCauzione" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="depositoCauzioneBonifico" 
type="tns:TipoDepositoCauzioneBonifico"></element> 
     <element name="depositoCauzioneCartaCredito" 
type="tns:TipoDepositoCauzioneCartaCredito"></element> 
     <element name="depositoCauzioneAltro" 
type="tns:TipoDepositoCauzioneAltro"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="TipoDepositoCauzioneBonifico"> 
    <sequence> 
     <element name="IBANBeneficiario" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="numeroCRO" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="datOraBonifico" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="IBANRestituzioneCauzione" 
type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="TipoDepositoCauzioneCartaCredito"> 
    <sequence> 
     <element name="tipoCartaDiCredito" type="string" 
nillable="false"></element> 
     <element name="riferimentiVersamento" 
type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
    
   <complexType name="TipoDepositoCauzioneAltro"> 
    <sequence> 
     <element name="riferimentiVersamento" 
type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
  </xsd:schema> 
  <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="espVenditaResponse" 
type="tns:EsperimentoVenditaResponse"> 
   </element> 
 
   <complexType name="EsperimentoVenditaResponse"> 
    <sequence> 
     <element name="codice" type="string"></element> 
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     <element name="descrizione" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
  </xsd:schema> 
 
  <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/RegistroIncarichiEventiXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/RegistroIncarichiEventiXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
   <element name="registroIncarichi" 
type="tns:RegistroIncarichi"></element> 
 
   <complexType name="Incarico"> 
    <sequence> 
     <element name="numeroOrdine" type="string"></element> 
     <element name="annoOrdine" type="string"></element> 
     <element name="ufficio" type="string"></element> 
     <element name="procedura" type="string"></element> 
     <element name="vendita" type="string"></element> 
     <element name="modalita" type="string"></element> 
     <element name="numLotti" type="string"></element> 
     <element name="lotti" type="tns:LottoIncarico" 
minOccurs="1" 
      maxOccurs="unbounded"> 
     </element> 
     <element name="spese" type="string"></element> 
     <element name="compensi" type="string"></element> 
    </sequence> 
 
 
   </complexType> 
 
 
   <complexType name="LottoIncarico"> 
    <sequence> 
     <element name="codice" type="string"></element> 
     <element name="tipologia" type="string"></element> 
     <element name="prezzoIniziale" type="string"></element> 
     <element name="numEsperimenti" type="string"></element> 
     <element name="prezzoVendita" type="string"></element> 
    </sequence> 
    <attribute name="idLotto" type="long"></attribute> 
   </complexType> 
 
 
   <complexType name="RegistroIncarichi"> 
    <sequence> 
     <element name="numeroIncarichi" 
type="string"></element> 
     <element name="incarichi" type="tns:Incarico" 
minOccurs="1" 
      maxOccurs="unbounded"></element> 
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    </sequence> 
    <attribute name="periodoDal" type="string"></attribute> 
    <attribute name="periodoAl" type="string"></attribute> 
   </complexType> 
 
  </xsd:schema> 
 
  <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="registroIncarichiEventiResponse" 
type="tns:RegistroIncaricoEventiResponse"> 
   </element> 
 
   <complexType name="RegistroIncaricoEventiResponse"> 
    <sequence> 
     <element name="codice" type="string"></element> 
     <element name="descrizione" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
  </xsd:schema> 
 
  <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/DatiGestoreXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/DatiGestoreXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <element name="datiGestore" type="tns:DatiGestore"></element> 
 
   <complexType name="DatiGestore"> 
    <sequence> 
     <element name="identificativoGestore" 
type="string"></element> 
     <element name="urlWsdl" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
  </xsd:schema> 
 
  <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/
definitions/DatiGestoreResponseXMLSchema" 
  
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defini
tions/DatiGestoreResponseXMLSchema" 
   elementFormDefault="qualified"> 
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   <element name="datiGestoreResponse" type="tns:DatiGestoreResponse"> 
   </element> 
 
   <complexType name="DatiGestoreResponse"> 
    <sequence> 
     <element name="codice" type="string"></element> 
     <element name="descrizione" type="string"></element> 
    </sequence> 
   </complexType> 
 
  </xsd:schema> 
 
 
 </wsdl:types> 
 
 <!-- MESSAGES --> 
 <wsdl:message name="ricezioneDatiEsperimentoVenditaRequest"> 
  <wsdl:part name="espVendita" element="xsd1:esperimentoVendita" /> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneDatiEsperimentoVenditaResponse"> 
  <wsdl:part name="espResponse" element="xsd2:espVenditaResponse" /> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneRegistroIncarichiEventiRequest"> 
  <wsdl:part name="registroIncarichiEventi" 
element="xsd3:registroIncarichi"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneRegistroIncarichiEventiResponse"> 
  <wsdl:part name="registroIncarichiEventiResponse" 
element="xsd4:registroIncarichiEventiResponse"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneUrlWsdlServiziRequest"> 
  <wsdl:part name="datiGestore" element="xsd5:datiGestore"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="ricezioneUrlWsdlServiziResponse"> 
  <wsdl:part name="datiGestoreResponse" 
element="xsd6:datiGestoreResponse"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 
 <!-- PORT TYPES --> 
 <wsdl:portType name="RicezioneDatiGestoriVendite"> 
  <wsdl:operation name="ricezioneDatiEsperimentoVendita"> 
   <wsdl:input message="tns:ricezioneDatiEsperimentoVenditaRequest" /> 
   <wsdl:output message="tns:ricezioneDatiEsperimentoVenditaResponse" 
/> 
  </wsdl:operation> 
  <wsdl:operation name="ricezioneRegistroIncarichiEventi"> 
   <wsdl:input 
message="tns:ricezioneRegistroIncarichiEventiRequest"></wsdl:input> 
   <wsdl:output 
message="tns:ricezioneRegistroIncarichiEventiResponse"></wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
  <wsdl:operation name="ricezioneUrlWsdlServizi"> 
   <wsdl:input 
message="tns:ricezioneUrlWsdlServiziRequest"></wsdl:input> 
   <wsdl:output 
message="tns:ricezioneUrlWsdlServiziResponse"></wsdl:output> 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

VENDITA BENI MOBILI E IMMOBILI CON MODALITÀ TELEMATICHE  - SPECIFICHE TECNICHE AI SENSI 

DELL'ART. 26 DM 32/2015 

 

 

 

 

    PAGINA 93 DI 117 

  </wsdl:operation> 
 </wsdl:portType> 
 
 <!-- BINDINGS --> 
 <wsdl:binding name="RicezioneDatiGestoriVenditeSOAPBinding" 
  type="tns:RicezioneDatiGestoriVendite"> 
  <soap:binding style="document" 
   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
  <wsdl:operation name="ricezioneDatiEsperimentoVendita"> 
   <soap:operation 
   
 soapAction="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/RicezioneDatiGestoriVendite/ricezioneDatiEsperimentoVendita" /> 
   <wsdl:input> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
  <wsdl:operation name="ricezioneRegistroIncarichiEventi"> 
   <soap:operation 
   
 soapAction="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/RicezioneDatiGestoriVendite/ricezioneRegistroIncarichiEventi" /> 
   <wsdl:input> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
  <wsdl:operation name="ricezioneUrlWsdlServizi"> 
   <soap:operation 
   
 soapAction="http://www.giustizia.it/pvp/integration/moduloOffertaWS/service/defin
itions/RicezioneDatiGestoriVendite/ricezioneUrlWsdlServizi" /> 
   <wsdl:input> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output> 
    <soap:body use="literal" /> 
   </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:binding> 
 
 <!-- SERVICES --> 
 <wsdl:service name="RicezioneDatiGestoriVenditeService"> 
  <wsdl:port binding="tns:RicezioneDatiGestoriVenditeSOAPBinding" 
   name="ricezioneDatiGestoriVenditeServiceSOAP"> 
   <soap:address 
    location="www.example.org" /> 
  </wsdl:port> 
 </wsdl:service> 
 
</wsdl:definitions> 
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NOTA:Si precisa che la voce  www.example.org  presente all’interno del WSDL dovrà essere 

sostituita dall’URL del web service comunicato dal Ministero della Giustizia. 

 

2.1.2.2  EsperimentoVendita 

Viene dettagliata la struttura dell’XSD di input del web service ricezioneDatiEsperimentoVendita 

precedentemente descritto. 

Tale struttura viene veicolata tramite protocollo SOAP/https. 

 

Fig.20– Relazioni tra EsperimentoVendita e le  altre strutture dati 

 

 

Vengono di seguito dettagliate le strutture dati presenti nell’XSD; i campi obbligatori sono 

preceduti da (*): 

EsperimentoVendita 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 dati Annuncio (*) : rappresentano i dati dell’annuncio riferiti alla vendita di un lotto Per cui 

è stata presentata l’offerta. Dato di tipo Dati Annuncio (la struttura è definita nel paragrafo 

OffertaRequest) 
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 offertePresentate: lista delle offerte presentate. Dato di tipo OffertePresentata. 

 

OffertaPresentata 

 idOfferta (*): identificativo univoco assegnato all’offerta dai sistemi automatici del 

Dominio Giustizia 

 presentatore (*): rappresenta i dati del presentatore dell’offerta. Dato di tipo Presentatore 

(la struttura è definita nel paragrafo OffertaRequest) 

 offerenti (*): rappresenta i dati dell’offerente o degli offerenti dell’offerta. Dato di tipo 

Offerente (la struttura è definita nel paragrafo OffertaRequest) 

 offerta (*): rappresenta i dati relativi all’offerta. Dato di tipo Offerta (la struttura è definita 

nel paragrafo OffertaRequest) 

 

 

 

2.1.2.2.1 XSD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 targetNamespace="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 
 xmlns:tns="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 
 elementFormDefault="qualified"> 
 
 <element name="esperimentoVendita" type="tns:EsperimentoVendita"></element> 
 
 <complexType name="EsperimentoVendita"> 
  <sequence> 
   <element name="datiAnnuncio" nillable="false" 
type="tns:DatiAnnuncio"></element> 
   <element name="offertePresentate" type="tns:OffertaPresentata" 
    nillable="false" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="OffertaPresentata"> 
  <sequence> 
   <element name="presentatore" nillable="false" 
type="tns:Presentatore"></element> 
   <element name="offerenti" type="tns:Offerente" nillable="false" 
    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></element> 
   <element name="offerta" nillable="false" 
type="tns:Offerta"></element> 
  </sequence> 
  <attribute name="idOfferta" type="string" use="required"></attribute> 
 </complexType> 
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 <complexType name="DatiAnnuncio"> 
  <sequence> 
   <element name="tipoProcedura" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="dataOraVendita" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="numeroProcedura" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="annoProcedura" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="tribunale" type="string"></element> 
   <element name="lotto" type="tns:Lotto" nillable="false"></element> 
   <element name="prezzoBaseAsta" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="offertaMinima" type="string"></element> 
   <element name="rialzoMinimo" type="string"></element> 
   <element name="tipologiaVendita" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="referenteProcedura" type="tns:ReferenteProcedura" 
    nillable="false"></element> 
  </sequence> 
  <attribute name="idAnnuncio" type="string" use="required"></attribute> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Lotto"> 
  <sequence> 
   <element name="codiceLotto" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="tipologiaLotto" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="beni" type="tns:Bene" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" 
    nillable="false"> 
   </element> 
  </sequence> 
  <attribute name="idLotto" type="long" use="required"></attribute> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Bene"> 
  <sequence> 
   <element name="tipologia" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="categoria" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="descrizione" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="indirizzo" type="tns:Indirizzo"></element> 
  </sequence> 
  <attribute name="idBene" type="string" use="required"></attribute> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Presentatore"> 
  <sequence> 
   <element name="datiAnagrafici" type="tns:DatiAnagrafici" 
    nillable="false"></element> 
   <element name="contatti" type="tns:Contatti" 
nillable="false"></element> 
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   <element name="residenza" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
   <element name="domicilio" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Offerente"> 
  <sequence> 
   <element name="tipoSoggetto" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="datiOfferentePF" 
type="tns:DatiOfferentePF"></element> 
   <element name="datiOfferentePG" 
type="tns:DatiOfferentePG_AltriEnti"></element> 
   <element name="datiOfferenteAltriEnti" 
type="tns:DatiOfferentePG_AltriEnti"></element> 
   <element name="dirittoProprieta" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="quotaPartecipazione" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="titoloPresent" type="string" 
nillable="false"></element> 
 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="DatiOfferentePF"> 
  <sequence> 
   <element name="datiAnagrafici" type="tns:DatiAnagrafici" 
    nillable="false"></element> 
   <element name="partitaIva" type="string"></element> 
   <element name="contatti" type="tns:Contatti"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="DatiOfferentePG_AltriEnti"> 
  <sequence> 
   <element name="rappresentanteLegale" type="tns:RappresentanteLegale" 
    nillable="false"></element> 
   <element name="denomRagioneSociale" type="tns:DatiSocietaEnte" 
    nillable="false"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 
 <complexType name="ReferenteProcedura"> 
  <sequence> 
   <element name="datiAnagrafici" type="tns:DatiAnagrafici" 
    nillable="false"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="RappresentanteLegale"> 
  <sequence> 
   <element name="datiAnagrafici" type="tns:DatiAnagrafici" 
    nillable="false"></element> 
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  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="DatiSocietaEnte"> 
  <sequence> 
   <element name="denomRagioneSociale" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="partitaIva" type="string"></element> 
   <element name="contatti" type="tns:Contatti"></element> 
   <element name="sedeLegale" type="tns:Indirizzo" 
nillable="false"></element> 
   <element name="domicilioEletto" type="tns:Indirizzo" 
    nillable="false"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Indirizzo"> 
  <sequence> 
   <element name="indirizzo" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="civicoEsponente" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="capZipCode" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="citta" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="provincia" type="string"></element> 
   <element name="regione" type="string"></element> 
   <element name="nazione" type="string" nillable="false"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="DatiAnagrafici"> 
  <sequence> 
   <element name="nome" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="cognome" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="codiceFiscale" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="dataNascita" type="date"></element> 
   <element name="cittaNascita" type="string"></element> 
   <element name="provinciaNascita" type="string"></element> 
   <element name="regioneNascita" type="string"></element> 
   <element name="nazioneNascita" type="string"></element> 
   <element name="paeseCittadinanza1" type="string"></element> 
   <element name="paeseCittadinanza2" type="string"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Contatti"> 
  <sequence> 
   <element name="pec" type="string"></element> 
   <element name="email" type="string"></element> 
   <element name="telefonoMobile" type="string"></element> 
   <element name="telefonoFisso" type="string"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Offerta"> 
  <sequence> 
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   <element name="prezzoOfferto" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="dataTerminePagamento" type="string"></element> 
   <element name="cauzione" type="tns:Cauzione" 
nillable="false"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="Cauzione"> 
  <sequence> 
   <element name="tipoDepositoCauzione" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="importoCauzione" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="depositoCauzioneBonifico" 
type="tns:TipoDepositoCauzioneBonifico"></element> 
   <element name="depositoCauzioneCartaCredito" 
type="tns:TipoDepositoCauzioneCartaCredito"></element> 
   <element name="depositoCauzioneAltro" 
type="tns:TipoDepositoCauzioneAltro"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="TipoDepositoCauzioneBonifico"> 
  <sequence> 
   <element name="IBANBeneficiario" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="numeroCRO" type="string" nillable="false"></element> 
   <element name="datOraBonifico" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="IBANRestituzioneCauzione" type="string"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="TipoDepositoCauzioneCartaCredito"> 
  <sequence> 
   <element name="tipoCartaDiCredito" type="string" 
nillable="false"></element> 
   <element name="riferimentiVersamento" type="string"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="TipoDepositoCauzioneAltro"> 
  <sequence> 
   <element name="riferimentiVersamento" type="string"></element> 
  </sequence> 
 </complexType> 

</schema> 

2.1.2.2.2 XML di esempio 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<tns:esperimentoVendita xmlns:tns="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/OffertaTelematicaXMLSchema 
EsperimentoVendita.xsd "> 
  <tns:datiAnnuncio idAnnuncio=""> 
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    <tns:tipoProcedura>tns:tipoProcedura</tns:tipoProcedura> 
    <tns:dataOraVendita>tns:dataOraVendita</tns:dataOraVendita> 
    <tns:numeroProcedura>tns:numeroProcedura</tns:numeroProcedura> 
    <tns:annoProcedura>tns:annoProcedura</tns:annoProcedura> 
    <tns:tribunale>tns:tribunale</tns:tribunale> 
    <tns:lotto idLotto="0"> 
      <tns:codiceLotto>tns:codiceLotto</tns:codiceLotto> 
      <tns:tipologiaLotto>tns:tipologiaLotto</tns:tipologiaLotto> 
      <tns:beni idBene=""> 
        <tns:tipologia>tns:tipologia</tns:tipologia> 
        <tns:categoria>tns:categoria</tns:categoria> 
        <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 
        <tns:indirizzo> 
          <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
          <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
          <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
          <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
          <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
          <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
          <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
        </tns:indirizzo> 
      </tns:beni> 
    </tns:lotto> 
    <tns:prezzoBaseAsta>tns:prezzoBaseAsta</tns:prezzoBaseAsta> 
    <tns:offertaMinima>tns:offertaMinima</tns:offertaMinima> 
    <tns:rialzoMinimo>tns:rialzoMinimo</tns:rialzoMinimo> 
    <tns:tipologiaVendita>tns:tipologiaVendita</tns:tipologiaVendita> 
    <tns:referenteProcedura> 
      <tns:datiAnagrafici> 
        <tns:nome>tns:nome</tns:nome> 
        <tns:cognome>tns:cognome</tns:cognome> 
        <tns:codiceFiscale>tns:codiceFiscale</tns:codiceFiscale> 
        <tns:dataNascita>2001-01-01</tns:dataNascita> 
        <tns:cittaNascita>tns:cittaNascita</tns:cittaNascita> 
        <tns:provinciaNascita>tns:provinciaNascita</tns:provinciaNascita> 
        <tns:regioneNascita>tns:regioneNascita</tns:regioneNascita> 
        <tns:nazioneNascita>tns:nazioneNascita</tns:nazioneNascita> 
        <tns:paeseCittadinanza1>tns:paeseCittadinanza1</tns:paeseCittadinanza1> 
        <tns:paeseCittadinanza2>tns:paeseCittadinanza2</tns:paeseCittadinanza2> 
      </tns:datiAnagrafici> 
    </tns:referenteProcedura> 
  </tns:datiAnnuncio> 
  <tns:offertePresentate idOfferta=""> 
    <tns:presentatore> 
      <tns:datiAnagrafici> 
        <tns:nome>tns:nome</tns:nome> 
        <tns:cognome>tns:cognome</tns:cognome> 
        <tns:codiceFiscale>tns:codiceFiscale</tns:codiceFiscale> 
        <tns:dataNascita>2001-01-01</tns:dataNascita> 
        <tns:cittaNascita>tns:cittaNascita</tns:cittaNascita> 
        <tns:provinciaNascita>tns:provinciaNascita</tns:provinciaNascita> 
        <tns:regioneNascita>tns:regioneNascita</tns:regioneNascita> 
        <tns:nazioneNascita>tns:nazioneNascita</tns:nazioneNascita> 
        <tns:paeseCittadinanza1>tns:paeseCittadinanza1</tns:paeseCittadinanza1> 
        <tns:paeseCittadinanza2>tns:paeseCittadinanza2</tns:paeseCittadinanza2> 
      </tns:datiAnagrafici> 
      <tns:contatti> 
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        <tns:pec>tns:pec</tns:pec> 
        <tns:email>tns:email</tns:email> 
        <tns:telefonoMobile>tns:telefonoMobile</tns:telefonoMobile> 
        <tns:telefonoFisso>tns:telefonoFisso</tns:telefonoFisso> 
      </tns:contatti> 
      <tns:residenza> 
        <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
        <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
        <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
        <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
        <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
        <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
        <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
      </tns:residenza> 
      <tns:domicilio> 
        <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
        <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
        <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
        <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
        <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
        <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
        <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
      </tns:domicilio> 
    </tns:presentatore> 
    <tns:offerenti> 
      <tns:tipoSoggetto>tns:tipoSoggetto</tns:tipoSoggetto> 
      <tns:datiOfferentePF> 
        <tns:datiAnagrafici> 
          <tns:nome>tns:nome</tns:nome> 
          <tns:cognome>tns:cognome</tns:cognome> 
          <tns:codiceFiscale>tns:codiceFiscale</tns:codiceFiscale> 
          <tns:dataNascita>2001-01-01</tns:dataNascita> 
          <tns:cittaNascita>tns:cittaNascita</tns:cittaNascita> 
          <tns:provinciaNascita>tns:provinciaNascita</tns:provinciaNascita> 
          <tns:regioneNascita>tns:regioneNascita</tns:regioneNascita> 
          <tns:nazioneNascita>tns:nazioneNascita</tns:nazioneNascita> 
          <tns:paeseCittadinanza1>tns:paeseCittadinanza1</tns:paeseCittadinanza1> 
          <tns:paeseCittadinanza2>tns:paeseCittadinanza2</tns:paeseCittadinanza2> 
        </tns:datiAnagrafici> 
        <tns:partitaIva>tns:partitaIva</tns:partitaIva> 
        <tns:contatti> 
          <tns:pec>tns:pec</tns:pec> 
          <tns:email>tns:email</tns:email> 
          <tns:telefonoMobile>tns:telefonoMobile</tns:telefonoMobile> 
          <tns:telefonoFisso>tns:telefonoFisso</tns:telefonoFisso> 
        </tns:contatti> 
      </tns:datiOfferentePF> 
      <tns:datiOfferentePG> 
        <tns:rappresentanteLegale> 
          <tns:datiAnagrafici> 
            <tns:nome>tns:nome</tns:nome> 
            <tns:cognome>tns:cognome</tns:cognome> 
            <tns:codiceFiscale>tns:codiceFiscale</tns:codiceFiscale> 
            <tns:dataNascita>2001-01-01</tns:dataNascita> 
            <tns:cittaNascita>tns:cittaNascita</tns:cittaNascita> 
            <tns:provinciaNascita>tns:provinciaNascita</tns:provinciaNascita> 
            <tns:regioneNascita>tns:regioneNascita</tns:regioneNascita> 
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            <tns:nazioneNascita>tns:nazioneNascita</tns:nazioneNascita> 
            <tns:paeseCittadinanza1>tns:paeseCittadinanza1</tns:paeseCittadinanza1> 
            <tns:paeseCittadinanza2>tns:paeseCittadinanza2</tns:paeseCittadinanza2> 
          </tns:datiAnagrafici> 
        </tns:rappresentanteLegale> 
        <tns:denomRagioneSociale> 
          <tns:denomRagioneSociale>tns:denomRagioneSociale</tns:denomRagioneSociale> 
          <tns:partitaIva>tns:partitaIva</tns:partitaIva> 
          <tns:contatti> 
            <tns:pec>tns:pec</tns:pec> 
            <tns:email>tns:email</tns:email> 
            <tns:telefonoMobile>tns:telefonoMobile</tns:telefonoMobile> 
            <tns:telefonoFisso>tns:telefonoFisso</tns:telefonoFisso> 
          </tns:contatti> 
          <tns:sedeLegale> 
            <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
            <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
            <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
            <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
            <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
            <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
            <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
          </tns:sedeLegale> 
          <tns:domicilioEletto> 
            <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
            <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
            <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
            <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
            <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
            <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
            <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
          </tns:domicilioEletto> 
        </tns:denomRagioneSociale> 
      </tns:datiOfferentePG> 
      <tns:datiOfferenteAltriEnti> 
        <tns:rappresentanteLegale> 
          <tns:datiAnagrafici> 
            <tns:nome>tns:nome</tns:nome> 
            <tns:cognome>tns:cognome</tns:cognome> 
            <tns:codiceFiscale>tns:codiceFiscale</tns:codiceFiscale> 
            <tns:dataNascita>2001-01-01</tns:dataNascita> 
            <tns:cittaNascita>tns:cittaNascita</tns:cittaNascita> 
            <tns:provinciaNascita>tns:provinciaNascita</tns:provinciaNascita> 
            <tns:regioneNascita>tns:regioneNascita</tns:regioneNascita> 
            <tns:nazioneNascita>tns:nazioneNascita</tns:nazioneNascita> 
            <tns:paeseCittadinanza1>tns:paeseCittadinanza1</tns:paeseCittadinanza1> 
            <tns:paeseCittadinanza2>tns:paeseCittadinanza2</tns:paeseCittadinanza2> 
          </tns:datiAnagrafici> 
        </tns:rappresentanteLegale> 
        <tns:denomRagioneSociale> 
          <tns:denomRagioneSociale>tns:denomRagioneSociale</tns:denomRagioneSociale> 
          <tns:partitaIva>tns:partitaIva</tns:partitaIva> 
          <tns:contatti> 
            <tns:pec>tns:pec</tns:pec> 
            <tns:email>tns:email</tns:email> 
            <tns:telefonoMobile>tns:telefonoMobile</tns:telefonoMobile> 
            <tns:telefonoFisso>tns:telefonoFisso</tns:telefonoFisso> 
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          </tns:contatti> 
          <tns:sedeLegale> 
            <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
            <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
            <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
            <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
            <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
            <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
            <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
          </tns:sedeLegale> 
          <tns:domicilioEletto> 
            <tns:indirizzo>tns:indirizzo</tns:indirizzo> 
            <tns:civicoEsponente>tns:civicoEsponente</tns:civicoEsponente> 
            <tns:capZipCode>tns:capZipCode</tns:capZipCode> 
            <tns:citta>tns:citta</tns:citta> 
            <tns:provincia>tns:provincia</tns:provincia> 
            <tns:regione>tns:regione</tns:regione> 
            <tns:nazione>tns:nazione</tns:nazione> 
          </tns:domicilioEletto> 
        </tns:denomRagioneSociale> 
      </tns:datiOfferenteAltriEnti> 
      <tns:dirittoProprieta>tns:dirittoProprieta</tns:dirittoProprieta> 
      <tns:quotaPartecipazione>tns:quotaPartecipazione</tns:quotaPartecipazione> 
      <tns:titoloPresent>tns:titoloPresent</tns:titoloPresent> 
    </tns:offerenti> 
    <tns:offerta> 
      <tns:prezzoOfferto>tns:prezzoOfferto</tns:prezzoOfferto> 
      <tns:dataTerminePagamento>tns:dataTerminePagamento</tns:dataTerminePagamento> 
      <tns:cauzione> 
        <tns:tipoDepositoCauzione>tns:tipoDepositoCauzione</tns:tipoDepositoCauzione> 
        <tns:importoCauzione>tns:importoCauzione</tns:importoCauzione> 
        <tns:depositoCauzioneBonifico> 
          <tns:IBANBeneficiario>tns:IBANBeneficiario</tns:IBANBeneficiario> 
          <tns:numeroCRO>tns:numeroCRO</tns:numeroCRO> 
          <tns:datOraBonifico>tns:datOraBonifico</tns:datOraBonifico> 
          
<tns:IBANRestituzioneCauzione>tns:IBANRestituzioneCauzione</tns:IBANRestituzioneCauzion
e> 
        </tns:depositoCauzioneBonifico> 
        <tns:depositoCauzioneCartaCredito> 
          <tns:tipoCartaDiCredito>tns:tipoCartaDiCredito</tns:tipoCartaDiCredito> 
          
<tns:riferimentiVersamento>tns:riferimentiVersamento</tns:riferimentiVersamento> 
        </tns:depositoCauzioneCartaCredito> 
        <tns:depositoCauzioneAltro> 
          
<tns:riferimentiVersamento>tns:riferimentiVersamento</tns:riferimentiVersamento> 
        </tns:depositoCauzioneAltro> 
      </tns:cauzione> 
    </tns:offerta> 
  </tns:offertePresentate> 
</tns:esperimentoVendita> 
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2.1.2.3 EsperimentoVenditaResponse 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 codice: l’identificativo relativo all’esito della risposta 

 descrizione: la descrizione relativa all’esito della risposta 

 

2.1.2.3.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="espVenditaResponse" 

     type="tns:EsperimentoVenditaResponse"> 

    </element> 

     

    <complexType name="EsperimentoVenditaResponse"> 

     <sequence> 

      <element name="codice" type="string"></element> 

      <element name="descrizione" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

2.1.2.3.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:espVenditaResponse 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/EsperimentoVenditaResponseXMLSchema 

EsperimentoVenditaResponseXMLSchema.xsd "> 

  <tns:codice>tns:codice</tns:codice> 

  <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 

</tns:espVenditaResponse> 

 

2.1.2.3.3 Esito risposta 

L’esito della risposta ammetterà i seguenti valori: 

 

CODICE DESCRIZIONE NOTE 

0 Documento valido Nel caso in cui 

l’esito sia positivo 

1 XSD non conforme Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 

2 Dati incompleti Nel caso in cui 
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l’esito sia negativo 

2.1.2.4 RegistroIncarichiEventi 

Viene dettagliata la struttura dell’XSD di input del web service ricezioneRegistroIncarichi 

precedentemente descritto. 

Tale struttura viene veicolata tramite protocollo SOAP/https. 

 

 

 

Fig.21 – Relazione tra RegistroIncarichi e la struttura Incarico 
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Fig.22 – Relazione tra Incarico e la struttura LottoIncarico 

 

Vengono di seguito dettagliate le strutture dati presenti nell’XSD; i campi obbligatori sono 

preceduti da (*): 

 

 

RegistroIncarichiEventi 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 (*) numeroIncarichi: numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti. 

 (*)  periodoDal – periodoAl: rappresenta il periodo di riferimento al quale afferiscono tali 

incarichi. 

 (*) incarichi : lista di incarichi che compongono il registro. Dato di tipo Incarico. 

 

Incarico 

 (*) numeroOrdine: rappresenta il progressivo dell’ordine. 

 (*) annoOrdine: rappresenta l’anno dell’ordine. 

 (*) ufficio: l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato 

incaricato. 

 (*) procedura: tipo di procedura relativamente al quale ha ricevuto l'incarico, in particolare 

se riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare. 
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 (*) vendita: modalità della vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita 

senza incanto, con incanto o tramite commissionario. 

(*) modalita: modalità telematica con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare 

se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista. 

 (*) numLotti: numero dei lotti posti in vendita. 

 (*) lotti : lista di lotti che afferiscono all’incarico. Dato di tipo LottoIncarico. 

 (*) spese: spese per ciascuna procedura. 

 (*) compensi: i compensi liquidati dall'autorità competente. 

 

LottoIncarico 

 (*) idLotto: rappresenta l’identificativo univoco del lotto assegnato dai sistemi automatici 

del Dominio Giustizia. 

 (*) codice: rappresenta l’identificativo del lotto assegnato nell’ordinanza di vendita 

 (*) tipologia: rappresenta la composizione del lotto: ‘beni mobili’, ‘beni  immobili’, ‘altro’. 

 (*) prezzoIniziale: rappresenta il prezzo iniziale del lotto. 

 (*) numEsperimenti: rappresenta il numero di esperimenti di vendita del lotto. 

 (*) prezzoVendita: rappresenta il prezzo a cui è stato venduto il lotto 

 

2.1.2.4.1 XSD 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiXMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

    <element name="registroIncarichi" type="tns:RegistroIncarichi"></element> 

    <complexType name="Incarico"> 

     <sequence> 

      <element name="numeroOrdine" type="string"></element> 

      <element name="annoOrdine" type="string"></element> 

      <element name="ufficio" type="string"></element> 

      <element name="procedura" type="string"></element> 

      <element name="vendita" type="string"></element> 

      <element name="modalita" type="string"></element> 

      <element name="numLotti" type="string"></element> 

      <element name="lotti" type="tns:LottoIncarico" minOccurs="1" 

       maxOccurs="unbounded"> 

      </element> 

      <element name="spese" type="string"></element> 

      <element name="compensi" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

    <complexType name="LottoIncarico"> 
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     <sequence> 

      <element name="codice" type="string"></element> 

      <element name="tipologia" type="string"></element> 

      <element name="prezzoIniziale" type="string"></element> 

      <element name="numEsperimenti" type="string"></element> 

      <element name="prezzoVendita" type="string"></element> 

     </sequence> 

     <attribute name="idLotto" type="long"></attribute> 

    </complexType> 

    <complexType name="RegistroIncarichi"> 

     <sequence> 

      <element name="numeroIncarichi" type="string"></element> 

      <element name="incarichi" type="tns:Incarico" minOccurs="1" 

       maxOccurs="unbounded"></element> 

     </sequence> 

     <attribute name="periodoDal" type="string"></attribute> 

     <attribute name="periodoAl" type="string"></attribute> 

    </complexType> 

</schema> 

 

2.1.2.4.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:registroIncarichi periodoAl="" periodoDal="" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiXMLSchema 

RegistroIncarichiEventiXMLSchema.xsd "> 

  <tns:numeroIncarichi>tns:numeroIncarichi</tns:numeroIncarichi> 

  <tns:incarichi> 

    <tns:numeroOrdine>tns:numeroOrdine</tns:numeroOrdine> 

    <tns:annoOrdine>tns:annoOrdine</tns:annoOrdine> 

    <tns:ufficio>tns:ufficio</tns:ufficio> 

    <tns:procedura>tns:procedura</tns:procedura> 

    <tns:vendita>tns:vendita</tns:vendita> 

    <tns:modalita>tns:modalita</tns:modalita> 

    <tns:numLotti>tns:numLotti</tns:numLotti> 

    <tns:lotti idLotto="0"> 

      <tns:codice>tns:codice</tns:codice> 

      <tns:tipologia>tns:tipologia</tns:tipologia> 

      <tns:prezzoIniziale>tns:prezzoIniziale</tns:prezzoIniziale> 

      <tns:numEsperimenti>tns:numEsperimenti</tns:numEsperimenti> 

      <tns:prezzoVendita>tns:prezzoVendita</tns:prezzoVendita> 

    </tns:lotti> 

    <tns:spese>tns:spese</tns:spese> 

    <tns:compensi>tns:compensi</tns:compensi> 

  </tns:incarichi> 

</tns:registroIncarichi> 

 

2.1.2.5 RegistroIncarichiEventiResponse 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 codice: l’identificativo relativo all’esito della risposta 

 descrizione: la descrizione relativa all’esito della risposta 
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2.1.2.5.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchem

a" xmlns:tns="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="registroIncarichiEventiResponse" 

     type="tns:RegistroIncaricoEventiResponse"> 

    </element> 

     

    <complexType name="RegistroIncaricoEventiResponse"> 

     <sequence> 

      <element name="codice" type="string"></element> 

      <element name="descrizione" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

2.1.2.5.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:registroIncarichiEventiResponse 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/RegistroIncarichiEventiResponseXMLSc

hema RegistroIncarichiEventiResponseXMLSchema.xsd "> 

  <tns:codice>tns:codice</tns:codice> 

  <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 

</tns:registroIncarichiEventiResponse> 

  

2.1.2.5.3 Esito risposta 

L’esito della risposta ammetterà i seguenti valori: 

 

CODICE DESCRIZIONE NOTE 

0 Documento valido Nel caso in cui 

l’esito sia positivo 

1 XSD non conforme Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 

2 Dati incompleti Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 
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2.1.2.6 DatiGestore 

Viene dettagliata la struttura dell’XSD di input del web service ricezioneUrlWsdlServizi 

precedentemente descritto. 

Tale struttura viene veicolata tramite protocollo SOAP/https. 

 

 

DatiGestore 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 (*) identificativoGestore: rappresenta l’identificativo univoco del Gestore delle Vendite 

attribuito dal Ministero all’atto di iscrizione nel registro dei gestori per la vendita telematica. 

 (*)  urlWsdl: rappresenta l’url del Wsdl relativo ai servizi esposti dal Gestore delle Vendite 

. 

 

2.1.2.6.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/DatiGestoreXMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/DatiGestoreXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="datiGestore" type="tns:DatiGestore"></element> 

     

    <complexType name="DatiGestore"> 

     <sequence> 

      <element name="identificativoGestore" type="string"></element> 

      <element name="urlWsdl" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

 

2.1.2.6.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:datiGestore xmlns:tns="http://www.giustizia.it/DatiGestoreXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/DatiGestoreXMLSchema 

DatiGestoreXMLSchema.xsd "> 

  

<tns:identificativoGestore>tns:identificativoGestore</tns:identificativoGestore> 

  <tns:urlWsdl>tns:urlWsdl</tns:urlWsdl> 

</tns:datiGestore> 
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2.1.2.7 DatiGestoreResponse 

Tale struttura prevede i seguenti dati: 

 codice: l’identificativo relativo all’esito della risposta 

 descrizione: la descrizione relativa all’esito della risposta 

 

2.1.2.7.1 XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.giustizia.it/DatiGestoreResponseXMLSchema" 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/DatiGestoreResponseXMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

    <element name="datiGestoreResponse" 

     type="tns:DatiGestoreResponse"> 

    </element> 

     

    <complexType name="DatiGestoreResponse"> 

     <sequence> 

      <element name="codice" type="string"></element> 

      <element name="descrizione" type="string"></element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

2.1.2.7.2 XML di esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:datiGestoreResponse 

xmlns:tns="http://www.giustizia.it/DatiGestoreResponseXMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.giustizia.it/DatiGestoreResponseXMLSchema 

DatiGestoreResponseXMLSchema.xsd "> 

  <tns:codice>tns:codice</tns:codice> 

  <tns:descrizione>tns:descrizione</tns:descrizione> 

</tns:datiGestoreResponse> 

2.1.2.7.3 Esito risposta 

L’esito della risposta ammetterà i seguenti valori: 

 

CODICE DESCRIZIONE NOTE 

0 Documento valido Nel caso in cui 

l’esito sia positivo 

1 XSD non conforme Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 

2 Dati incompleti Nel caso in cui 

l’esito sia negativo 
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3 SPECIFICHE TECNICHE PER IL GESTORE DELLA PEC 

3.1 ISCRIZIONE NELL’AREA PUBBLICA DEI GESTORI DI CASELLA PEC PER LA 

VENDITA TELEMATICA 

 

1. Il soggetto che intende iscriversi nell’area pubblica dei gestori di caselle di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) per la vendita telematica di cui all’art.13, comma, del D.M. 23 febbraio 2015 

deve già essere iscritto all’elenco pubblico dei Gestori di PEC, costituito ai sensi del D.P.R. 11 

febbraio 2005, n. 68.  

2. Il soggetto inoltra domanda di iscrizione alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati (D.G.S.I.A.), secondo il modello riportato nell’allegato 1. 

3. Alla domanda è allegata la relazione tecnica di dettaglio sulle modalità di identificazione degli 

utenti, di rilascio delle credenziali e sulle relative modalità di attestazione nei messaggi di PEC 

inviati dagli utenti. La relazione, che non dovrà far riferimento a generiche tecnologie, indica e 

descrive dettagliatamente tutte le componenti del sistema che si occupano della gestione 

dell’identificazione, e le loro interazioni. 

4. L’identificazione deve avvenire conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro della 

Giustizia  (DM) n. 32 del 26/02/2015. 

5. La copia informatica per immagine prevista dall’art. 13 c. 3 del DM 32/2015 deve avere uno dei 

seguenti formati: PDF o TIFF. 

6. L’identificativo della casella PEC per la vendita telematica deve essere anonimo e non deve 

contenere alcun riferimento al titolare della casella stessa 

7. Il Gestore deve attestare l’identità del Titolare allegando ad ogni messaggio di posta 

un’attestazione, in formato pdf, firmata digitalmente dal responsabile indicato nella richiesta di 

iscrizione e criptata con certificato messo a disposizione dalla D.G.S.I.A. 

8. L’identità del Titolare corrisponde al suo codice fiscale 

9. Il nome dell’allegato attestante l’identità del Titolare corrisponde all’identificativo della casella 

PEC per la vendita telematica 

10. Il Gestore non deve “riutilizzare” indirizzi di posta elettronica precedentemente assegnati e non 

più in uso 

11. Il Gestore deve mettere a disposizione un servizio per la verifica della registrazione 

dell’indirizzo PEC. Deve pertanto istituire un registro. 

12. Compiute le necessarie verifiche, il Ministero della giustizia (D.G.S.I.A.) procede all’iscrizione 

entro 30 giorni dalla domanda. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione, in assenza 

di provvedimenti interlocutori di carattere istruttorio, equivale a rigetto.  
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(Ispezioni tecniche) 

1. La DGSIA svolge funzioni di vigilanza e controllo, anche tramite ispezioni tecniche finalizzate 

a verificare la corretta attuazione delle procedure documentate. 

2. Nel caso di violazione delle norme relative alla gestione delle caselle di posta elettronica 

certificata, il Ministero della giustizia (DGSIA) potrà impartire prescrizione per l’adeguamento 

del servizio assegnano un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30gg. 

3. Nel caso di omessa adozione delle prescrizione di cui al precedente punto 3 o di reiterate 

violazioni, il Ministero della giusitizia (DGSIA) procederà alla cancellazione del gestore della 

casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica dall’elenco di cui al comma 4 

dell’art.13 del D.M. 32/2015 
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3.2 ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’AREA PUBBLICA 

DEI GESTORI DI CASELLE DI PEC PER LA VENDITA TELEMATICA 

Di seguito viene riportato il modello di domanda che dovrà essere compilato su carta intestata del 

richiedente. 

 

[su carta intestata del richiedente] 

Al Ministero della Giustizia 

Direzione Generale per i Sistemi  

Informativi Automatizzati  

Via Crescenzio 17/c -00193 - ROMA 

PEC: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it 

 

OGGETTO:  Domanda di iscrizione nell’area pubblica dei gestori di caselle di PEC per la 

vendita telematica. 

 

Ai sensi del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 

Ministero della giustizia recante «Modalità per l’iscrizione nell’area pubblica dei gestori di caselle 

di PEC per la vendita telematica ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Decreto del Ministro della 

Giustizia in data 26 febbraio 2015 n. 32», il/la [società / l’ente / l’Ordine]   

……………………………………..………………………………., con sede legale in 

……………………………….. , via ……………………………………………………………, 

[iscritta presso il registro delle Imprese di …………….…………………………..…..], codice 

fiscale …………………………….., e qui rappresentata da 

……………………………………………, nato a ………………………...………. In data 

………………., codice fiscale ……………………………….., 

RICHIEDE 

l’iscrizione nell’area pubblica dei gestori di caselle di PEC per la vendita telematica, 

fornendo i seguenti 

Dati identificativi 
Codice identificativo   

Denominazione  

Dati del titolare: 

 denominazione 

 codice fiscale 
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 indirizzo 

 telefono 

 fax 

 e-mail o PEC 

Rappresentante legale  

Dati tecnici 
Nome secondo lo standard X.500  

Indirizzo internet dell’area pubblica  

Ubicazione hardware  

Referente tecnico principale: 

 nominativo 

 recapiti telefonici 

 indirizzo e-mail 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata 1  

 

Si impegna: 

 a garantire la sicurezza e l'integrità del servizio e dei dati di propria competenza; 

 a compiere il processo di identificazione dei soggetti abilitati ad esso afferenti, su mandato del 

Ministero della giustizia, conformemente a quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2015; 

Allega: 

 relazione tecnica di dettaglio sulle modalità di identificazione degli utenti, di rilascio delle 

credenziali e sulle relative modalità di attestazione nei messaggi di PEC inviati dagli utenti;  

Distinti saluti. 

(Luogo e data)         (Timbro e firma)  

                                                 

1 casella di servizio, da utilizzare per le comunicazioni con la DGSIA 
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3.3 ALLEGATO 2 – TEMPLATE DOCUMENTO ANONIMO 

Di seguito viene riportato il template relativo al Documento Anonimo: 
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