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CODICI RESPONSE  

  

Capitolo 1 

Codici Response 

In tutte le tabelle seguenti, l’elemento code può essere utilizzato per specificare ulteriormente il 

messaggio di risposta / errore. Esso si applica solo nei casi indicati nella colonna come <custom>. 

Nel caso in cui non esista una ulteriore specificazione per l’elemento code, esso potrà essere 

omesso. 

 

1. Codici per operazioni di inserimento (POST) 
status title data Descrizione 

201 CREATED result: riferimento uri al record creato Il record è stato creato 

 

2. Codici per operazioni di aggiornamento (PUT, PATCH) 
status title data Descrizione 

200 OK result: riferimento uri al record Il record è stato aggiornato 

 

3. Codici per operazioni di recupero di un record (GET) 
status title data Descrizione 

200 OK result: oggetto json con i dati del record Viene restituito il record. 

 

4. Codici per operazioni di recupero di più record (GET) 
status title data Descrizione 

200 OK totRows: numero di record 

totPages: numero di pagine 

currentPage: numero di pagina corrente 

result: array json con i dati dei record 

Vengono restituiti i record 
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5. Codici di errore comuni 
status code title detail Descrizione 

400 <custom> BAD REQUEST dettagli sull’errore Richiesta malformata 

401 <custom> UNAUTHORIZED dettagli sull’errore Certificato di 

autenticazione 

mancante o non valido 

403 <custom> FORBIDDEN dettagli sull’errore Il Ruolo non dispone 

delle autorizzazioni 

necessarie per la 

richiesta 

404 <custom> NOT FOUND dettagli sull’errore Risorsa non trovata 

409 <custom> CONFLICT dettagli sull’errore L’operazione non può 

essere completata 

perché genera un 

conflitto su un 

riferimento univoco 

500 <custom> INTERNAL SERVER 

ERROR 

dettagli sull’errore Errore interno 
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