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Controlli da effettuare in seguito al verificarsi di 
ERRORE 10 nell’utilizzo di XML SAIA 
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XML SAIA V2 
Errore 10 

Configurazione client - server 
 

Pag. 2 di 23 

 

INDICE 
1. INTRODUZIONE................................................................................................................................................... 3 
2. VERIFICHE SULLA PORTA DI ACCESSO...................................................................................................... 3 

2.1. PASSO 1 – CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA PORTA DI ACCESSO................................................................... 3 
2.2. PASSO 2 – VERIFICA MAPPATURA FILE HOSTS: ................................................................................................. 5 
2.3. PASSO 3 - VERIFICA ABILITAZIONE PORTA D’ACCESSO.................................................................................... 6 
2.4. PASSO 4 - VERIFICA FILE SSROM.DAT E SSROM62.DAT ..................................................................................... 7 
2.5. PASSO 5 - VERIFICA DEL FILE “SSCLIENT.DLL”:................................................................................................ 9 
2.6. VERIFICA VISUALIZZAZIONE PAGINE WEB INA SAIA .................................................................................... 11 
2.7. VERIFICA SERVIZIO SSPROXY SERVICE:.......................................................................................................... 12 

3. VERIFICHE SULLA POSTAZIONE XML SAIA ............................................................................................ 13 
3.1. PASSO 1 – VERIFICA CONNETTIVITÀ INTERNET............................................................................................... 13 
3.2. PASSO 2 – VERIFICA INSTALLAZIONE PATCH EVOLUTIVA QSAC V1 ................................................................ 13 
3.3. PASSO 3 – VERIFICA MAPPATURA FILE HOSTS: ............................................................................................... 16 
3.4. PASSO 4 - VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE TRA POSTAZIONE CLIENT E POSTAZIONE SERVER ..................... 17 

6. VERIFICHE SUI SISTEMI DELLA RETE COMUNALE.............................................................................. 20 
A. PASSO 1 – INTERRUZIONE MOMENTANEA ANTIVIRUS O FIREWALL:.................................................................... 20 

7. VERIFICHE CERTIFICATI SULLA POSTAZIONE XML SAIA E PORTA D’ACCESSO ...................... 21 
A. VERIFICA PRESENZA CERTIFICATI....................................................................................................................... 21 
B. VERIFICA PRESENZA FILE PACERT.PEM .............................................................................................................. 23 

 
 
 



 

XML SAIA V2 
Errore 10 

Configurazione client - server 
 

Pag. 3 di 23 

 

1. Introduzione 
Vengono di seguito descritti i controlli che il Comune deve effettuare sulla Porta di Accesso e sulla 
postazione client XML SAIA qualora nell’utilizzo del software XML SAIA si sia verificato un 
ERRORE 10. 
I controlli di seguito descritti valgono se l’installazione del software XML SAIA presso il Comune 
presenta una configurazione client/server, per cui presso il Comune vi è una postazione su cui è 
installata la Porta di Accesso ed una postazione diversa su cui è installato il software XML SAIA. 
Pertanto: 
• la postazione client è la postazione dove è presente il software XML SAIA; 
• la postazione server è la Porta di Accesso comunale, il computer certificato ad accedere ai 

domini applicativi del Ministero dell’Interno. 
Dopo aver eseguito ognuno dei controlli nel seguito descritti, si consiglia di riprovare l’esecuzione 
del software XML SAIA in modo da individuare la causa del malfunzionamento. 
Se tutti i controlli di seguito descritti hanno esito positivo e l’errore 10 persiste, è necessario 
contattate il CALL CENTER CNSD al n. telefonico 06/4778131. 

2. VERIFICHE SULLA PORTA DI ACCESSO 

2.1. Passo 1 – Corretta installazione della Porta di Accesso 
Per verificare la corretta installazione della Porta di Accesso controllare che: 

1. nel percorso “C:\Programmi\” sia presente la cartella “qsac”; 
2. nella cartella qsac siano presenti le sotto cartelle ed i file mostrati nella figura seguente; 
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3. cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona della Porta di Accesso abilitata (pallino 

verde presente in basso a destra del monitor) nella dicitura “VTP” sia indicata la versione 
3.0.6 – come si può vedere nella figura che segue. 

 

 
 

2.2. Passo 2 – Verifica mappatura file hosts: 
1. verificare l’indirizzo IP della Porta di Accesso che deve essere statico: 

 cliccare con il tasto sinistro su start → esegui; 
 scrivere nella casella di testo la parola “cmd”; 
 premere il tasto “Invio”. Si apre una finestra con il prompt dei comandi; 
 scrivere il testo “ipconfig /all” e premere nuovamente il tasto “Invio”; 
 verificare che alla voce “DHCP abilitato” il valore riportato sia “No”. 

   Se il valore visualizzato è “Si” contattare il Call Center al num. 06/4778131. 
 annotare su un foglio l’indirizzo riportato nella riga “Indirizzo IP”. 

 

 
 



 

XML SAIA V2 
Errore 10 

Configurazione client - server 
 

Pag. 6 di 23 

 
2. accedere a “Risorse del computer” (a seconda delle impostazioni di Windows, si può 

trovare sul desktop oppure su Start→ Risorse del computer); 
3. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla voce “Disco locale (C:)”; 
4. fare doppio clic sulla cartella “WINDOWS”, (“WINNT” per chi possiede Windows 2000); 
5. fare doppio clic sulla cartella “system32”; 
6. fare doppio clic sulla cartella “drivers”; 
7. fare doppio clic sulla cartella “etc”; 
8. fare doppio clic sul file “hosts” (se compare una finestra con un elenco di programmi, 

scegliere dall’elenco il programma “Blocco Note oppure Notepad”); 
9. verificare che nel file hosts aperto sia presente una riga contenente l’indirizzo IP 

precedentemente annotato seguito dalla voce “prtaccom”: 
 se tale riga non è presente, procedere manualmente scrivendo in una nuova riga 
l’indirizzo IP annotato seguito dalla parola “prtaccom”; 
 cliccare su “Salva” 

Nella figura di seguito riportata vi è un esempio della mappatura nel file “hosts”: 
 

 
 

2.3. Passo 3 - Verifica abilitazione Porta d’Accesso 
Affinché la porta d’accesso sia abilitata ad accedere ai domini applicativi del Ministero e quindi 
alla trasmissione delle comunicazioni anagrafiche, deve essere presente in basso a destra del 
monitor una icona che riproduce un pallino verde. 
Se il pallino è di colore rosso la postazione risulta disabilitata quindi bisogna procedere con 
l’abilitazione nel seguente modo: 

1. cliccare con il tasto destro del mouse sul pallino rosso; 
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2. con il tasto sinistro del mouse effettuare un solo clic alla voce “abilita”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se il pallino non dovesse essere presente: 
 accedere a “Risorse del computer”; 
 fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla voce “Disco locale (C:)”; 
 fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla cartella “Programmi”; 
 fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla cartella “qsac”; 
 fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse nel file “ssclitr.exe”. Si raccomanda di fare 
una sola volta doppio clic sul file; 
 compare in basso a destra nel monitor un pallino rosso che deve essere abilitato secondo le 
indicazioni fornite ai precedenti punti 1 e 2. 

Nel caso in cui siano presenti più “pallini” in basso a destra del monitor, è possibile rimuovere 
quelli in eccesso cliccando con il tasto destro del mouse su ciascuno di essi e poi cliccando con il 
tasto sinistro su “Esci”. 

2.4. Passo 4 - Verifica file ssrom.dat e ssrom62.dat 
1. cliccare in Risorse del computer; 
2. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla voce “Disco locale (C:)”; 
3. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla cartella “WINDOWS”, (“WINNT” 

per chi possiede Windows 2000); 
4. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla cartella “system32; 
5. verificare la presenza nella cartella system32 dei seguenti file: ssrom.dat  e  ssrom62.dat; 
6. verificare nelle proprietà del file“ssrom62.dat” che la data di creazione sia successiva alla 

data di creazione del file “ssrom.dat” (si vedano le figure di seguito riportate). 
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Se accade che in luogo del file “ssrom62.dat” sia presente un altro file denominato “ssrom17.dat” 
contattare il CALL CENTER CNSD al numero telefonico 06/4778131. 
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2.5. Passo 5 - Verifica del file “ssclient.dll”: 
1. cliccare in Risorse del computer 
2. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla voce “Disco locale (C:)”; 
3. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla cartella “WINDOWS”, (“WINNT” 

per chi possiede Windows 2000); 
4. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla cartella “system32; 
5. verificare la presenza nella cartella system32 del file “ssclient”; 
6. cliccare una sola volta con il tasto destro del mouse sul file ed accedere alle proprietà del 

file; 
7. verificare nelle proprietà del file “ssclient” che la data di ultima modifica sia 9 dicembre 

2005 ore 13.01 (versione 3.0.6). 

Se la data di ultima modifica del file “ssclient” non corrisponde a 9 dicembre 2005 ore 13.01: 
1. accedere nell’area riservata https://registrazione.cnsd.interno.it (i codici di accesso sono 

stati forniti dalla Prefettura insieme al CD-ROM QSAC: il codice utente è il codice belfiore 
del Comune mentre la password è costituita da 11 caratteri); 

 
2. cliccare alla voce “AGGIORNAMENTO DELLA LIBRERIA DELLA PORTA DI 

ACCESSO ALLA VERSIONE 3.0.6”. 

https://registrazione.cnsd.interno.it/
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3. Aspettare che esca una nuova finestra e cliccare alla voce “Esegui”. Attendere che la 

procedura guidata di aggiornamento termini con successo. 
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2.6. Verifica visualizzazione pagine web INA SAIA 
Per essere sicuri che la postazione certificata sia effettivamente in condizioni di accedere ai domini 
applicativi del Ministero dell’Interno, è necessario verificare la corretta visualizzazione della 
pagina web http://ina.cnsd.interno.it. La verifica deve essere effettuata con la Porta d’Accesso 
abilitata (presenza di pallino verde in basso a destra del monitor). Si veda la figura successiva. 
 

http://ina.cnsd.interno.it/
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Se collegandosi all’indirizzo http://ina.cnsd.interno.it compare il messaggio “POSTAZIONE 
NON CERTIFICATA”: 

1. controllare che il pallino verde in basso a destra del monitor sia di colore verde; 
2. controllare che il file ssrom62.dat sia correttamente presente, come da indicazioni di cui al 

precedente paragrafo 2.4.Altrimenti contattare il CNSD. 

2.7. Verifica servizio ssproxy Service: 
Verificare che il servizio ssproxy sia avviato, procedendo come di seguito indicato: 

1. cliccare con il tasto destro del mouse in “Risorse del computer”; 
2. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse alla voce “gestione” (o “gestisci”); 
3. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse alla voce “servizi e applicazioni”; 
4. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse alla voce “servizi”; 
5. cliccare con il tasto destro del mouse alla voce “SSPROXY Service”; 
6. fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse alla voce “proprietà”; 
7. impostare in “tipo di avvio” del menu a tendina la voce “automatico”; 
8. verificare che il pulsante “Avvia” sia di colore grigio (questo significa che il servizio è 

avviato). In caso contrario cliccare sul pulsante “Avvia”per avviare il servizio; 
9. chiudere la finestra “proprietà” e cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse alla 

voce “SSPROXY Service” e scegliere dal menu a tendina la voce “Riavvia”. 
 

http://ina.cnsd.interno.it/
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3. VERIFICHE SULLA POSTAZIONE XML SAIA 

3.1. Passo 1 – Verifica connettività internet 
Controllare se la postazione client XML SAIA riesce a visualizzare una qualsiasi pagina web 
possibilmente mai visualizzata prima. 
Nel caso in cui la postazione non riuscisse a visualizzare alcun sito web, è evidente che il Comune 
ha dei problemi di connessione locale per cui è necessario ripristinare la connessione Internet. 

3.2. Passo 2 – Verifica installazione Patch evolutiva qsac v1 
Controllare che nella cartella “C:\Programmi\qsac\pa” sia presente il file “ssproxy.bck”. 
Se manca, effettuare le seguenti operazioni: 

 accedere all’indirizzo https://registrazione.cnsd.interno.it; 
 inserire nome utente e password (i codici di accesso sono stati forniti dalla Prefettura insieme 
al CD-ROM QSAC: il codice utente è il codice belfiore del Comune mentre la password è 
costituita da 11 caratteri); 

 

https://registrazione.cnsd.interno.it/
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 cliccare alla voce “patch evolutiva qsac v1”; 
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 cliccare con il tasto sinistro del mouse alla voce “Esegui”. 
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3.3. Passo 3 – Verifica mappatura file hosts: 

Eseguire le stesse operazioni effettuate sulla postazione Porta di Accesso per la verifica della 
mappatura del file hosts (seguire quanto indicato al precedente paragrafo 2.2). 
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3.4. Passo 4 - Verifica della comunicazione tra postazione client e postazione 
server 

Per avere certezza che la Porta di Accesso sia in ascolto sulla porta 443 effettuare le seguenti 
operazioni: 
1. cliccare con il tasto sinistro del mouse su Start – Esegui; 
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2. scrivere nella casella di testo la parola “cmd”; 
 

 
 
3. compare una finestra come nella figura successiva; 
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4. scrivere nel prompt dei comandi il testo telnet prtaccom 443; 
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5. premere il tasto invio. Compare una finestra con lo sfondo vuoto e la voce telnet prtaccom 

nella barra del titolo. 
 

 
Se nella finestra “telnet” dovesse comparire il testo “Impossibile aprire una connessione con 
l’host sulla porta 443”, è necessario, con l’aiuto di un tecnico, accertarsi che: 

 il pallino in basso a destra del monitor sia presente e sia di colore verde; 
 la postazione “client” acceda alla postazione “server” con il comando “ping”; 
 riavviare il servizio “SSPROXY Service” sulla Porta di Accesso come indicato al precedente 
punto 2.7. 
 eventuali software (Firewall, Proxy e Antivirus) non blocchino l’abilitazione della porta 443 
nella postazione “server” (vedi successivo paragrafo 4.1); 
 la connessione Internet sia attiva (vedi precedente paragrafo 3.1). 

 

6. VERIFICHE SUI SISTEMI DELLA RETE COMUNALE 

a. Passo 1 – Interruzione momentanea Antivirus o Firewall: 
Alcuni software quali Antivirus o Firewall possono bloccare l’utilizzo di XML SAIA, per questo è 
necessario disabilitarli prima dell’invio dei dati tramite il client XML-SAIA. 
Se il Comune utilizza un firewall, esso deve essere configurato (con l’aiuto del tecnico di rete) 
abilitando su ciascuno degli indirizzi di seguito riportati tutte le porte elencate sempre nel seguito 
(come da indicazioni fornite nell’ambito del questionario QSAC). 

Indirizzi: 

80.207.109.110   -   160.80.212.82 
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80.207.109.105   -   80.207.109.124 
80.207.109.119   -   80.207.109.121 
80.207.109.122   -   80.207.109.123 

Porte da abilitare su ciascuno degli indirizzi dell’elenco precedente: 
80   -   389 
443   -   2560 
7001   -   7002 
8080   -   8081 
8082   -   8083 
8084   -   8090   -   8091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. VERIFICHE CERTIFICATI SULLA POSTAZIONE XML SAIA e PORTA 
D’ACCESSO 

a.  Verifica Presenza Certificati 
 
Generare il certificato “cert_n°.pfx”sulla postazione PORTA D’ACCESSO nella directory 
C:\Programmi\qsac\prog, insieme ad un file di testo “pwd_pfx_n°.txt”contenente la 
password necessaria all’utilizzo del certificato stesso, il certificato viene generato cliccando 2 volte 
su qsac.exe ed inserendo il codice Belfiore e la password da 17 caratteri del Comune. 
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Spostare entrambi i file su un supporto rimovibile e trasferirli sul sistema comunale su cui 
si intende utilizzare il certificato (dove è installato XmlSaia). Supponiamo che il certificato sia stato 
salvato nella cartella C:\certificati. 
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b.  Verifica Presenza File Pacert.pem 
 
Recuperare sulla postazione PORTA D’ACCESSO nella directory C:\Ssclitmp il file 
pacert.pem COPIARLO E INCOLLARLO (NO TAGLIA INCOLLA) su un supporto rimovibile 
e trasferirli sul sistema comunale su cui si intende utilizzare il certificato (dove è installato 
XmlSaia) nel percorso C:\Programmi\XmlSaia\Cert  
Provare ad effettuare l’invio. 
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