
 

 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  305  del  14.10.2015            

 

OGGETTO :    APPROVAZIONE MANUALE DELLA FORMAZIONE, RACCOLTA E 
CONSERVAZIONE ATTI. 

 

 

 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno QUATTORDICI  del mese di  OTTOBRE  alle ore 

12,55  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

 Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :      CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.  



  
 
 

 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

 
 
 
Proponente: Assessore Coppola 
 
 

 
Oggetto: Approvazione manuale della formazione, raccolta e conservazione 
degli atti. 
 
 
 
Preso atto che: 
- il Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) stabilisce che le Pubbliche 

Amministrazioni assicurino la corretta formazione, raccolta e conservazione di dati e la 

costante operatività dei sistemi informativi;  

- il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 235/2010), completa il quadro 

normativo in materia di amministrazione digitale e detta le regole che devono governare il 

complesso processo di dematerializzazione dei documenti; 

- l’art. 2 del DLgs 235/2010 prevede che deve essere assicurato dalle autonomie locali la 

gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in 

modalità digitale, organizzandosi, agendo ed utilizzando con le modalità più appropriate le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

- Il Capo III del D.Lgs 235/2010 identifica nella formazione, gestione e conservazione dei 

documenti informatici, anche ai fini della dematerializzazione o non materializzazione di 

documenti analogici, il processo virtuoso per la realizzare notevoli economie, come anche 

indicato nel Libro Bianco sulla dematerializzazione documentale pubblicato dal CNIPA, oggi 

AgID; 

- Il Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 fissa le regole ed i meccanismi di emissione, 
trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche obbligatoriamente istituite a partire  a 
partire dal 31 marzo 2015 dal'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale",   

- il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 detta regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 

44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005; 

- il D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, 

n. 114. - “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

- il D.P.C.M. 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23- ter, 40, comma 1, 41, e 



  

71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005; 

 

Considerato che: 

- il 11 ottobre è scaduto il termine ultimo entro il quale le Pubbliche Amministrazioni 

devono adeguare i loro sistemi di gestione documentale alle Regole tecniche di cui al 

DPCM 3 dicembre 2013; 

- l’AgID ha definito, attraverso le regole tecniche, le modalità di eseguire le operazioni di 

registrazione del protocollo e di conservazione del registro giornaliero; 

- occorre attivare la procedura di conservazione sostitutiva degli atti pubblici, in grado di 

garantire nel tempo la validità legale ai documenti informatico, inteso come una 

rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto sia esso cartaceo o informatico 

(delibera CNIPA 11/2004). In modo che il documento digitale riportante, ai sensi degli 

articoli 43 e 44 del CAD, l’identificazione di chi realizza il documento, l’integrità del 

documento archiviato ed il rispetto delle misure di sicurezza, mantenga forma, contenuto 

nel tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale; 

-  le pubbliche amministrazioni devono realizzano i processi di conservazione all'interno 

della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o 

privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 

82/2005) e dell'articolo 5 del Dpcm 3 dicembre 2013 («Regole tecniche in materia di 

sistema di conservazione»). 

- a sovrintendere alle operazioni necessarie per la conservazione, come previsto dal comma 

1-bis dell'articolo 44 del Codice dell'amministrazione digitale, dovrà essere il Responsabile 

della conservazione dei documenti informatici, in raccordo con la figura del responsabile 

del trattamento dei dati personali e del responsabile del servizio per la tenuta del 

protocollo informatico, che sarà responsabile di responsabile del sistema: tecnologico, di 

conservazione, di corretto funzionamento, della sicurezza e tracciabilità, della copie dei 

supporti memorizzati, dell’esibizione dei documenti memorizzati; 

 

Preso atto che:  

- il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 44, c. 1 ter 

del Cad, può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più 

persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle 

operazioni ad esse delegate e che il procedimento di conservazione sostitutiva può essere 

affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati,  che offrono adeguate 

garanzie organizzative e tecnologiche e  tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente 

deliberazione; 

- nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal responsabile del 

servizio di conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati, fatta 

eccezione per quanto previsto dall'Articolo 3, comma 2, e dall'Articolo 4, commi 2 e 4, casi 

nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione; 

- il processo di conservazione sostitutiva può rientrare, per omogeneità,  nelle funzioni 

attribuite al Responsabile dei Servizi  Informatici; 

 

Ritenuto, necessario ed urgente secondo le previsioni normative, per dare attuazione al 

processo di conservazione sostitutiva, uniformandosi alle regole tecniche attualmente in 

vigore opportuno procedere: 

- alla nomina, all’interno dell’ente, di un responsabile della conservazione e un suo 

sostituto, dei documenti informatici dell’Ente prevista dalla normativa contenuta nel D.Lgs 



  

82/2005 e s.m.i.; 

- all’adozione del Manuale di Conservazione con relativi allegati; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di  approvare  l’allegato  manuale  di  conservazione  degli  atti  e  relativi  allegati che 

fanno  parte  integrante della presente deliberazione; 

 

2. di nominare il dipendente Dott.ssa Anna Spinelli, responsabile della conservazione dei 

documenti informatici dell’Ente  e il dipendente Sig. Biagio Motta, quale sostituto in caso 

di assenza o impedimento; 
 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva a delegare, in 

tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per 

competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse 

delegate; 
 

4. di dare mandato al su indicato Responsabile di attivare il processo di conservazione 

sostitutiva; 
 

5. di comunicare il presente atto al responsabile individuato e al suo sostituto per opportuna 

conoscenza. 

 

6. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

    Il Proponente 
                                                                                             Dott. Adamo Coppola 
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SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento costituisce il manuale della conservazione sostitutiva seguito da NOME 
AUTORE di NOME AZIENDA e redatto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 23 Gennaio 2004, Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto e della Delibera 
CNIPA n. 11 del 19 Febbraio 2004, Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 
documenti su supporto idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali – Art. 6, 
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 
Dicembre 2000, n. 445. 
Esso intende delineare, sia dal punto di vista progettuale che sotto il profilo applicativo, le 
procedure implementate dal Responsabile della Conservazione e dai suoi collaboratori nello 
svolgimento della suddetta attività. 
I contenuti sono suddivisi, fondamentalmente, in quattro unità argomentative. La prima, di 
carattere introduttivo, ha il compito di fornire gli strumenti necessari per comprendere e 
contestualizzare quanto esposto in seguito. Tra di essi, è presente un elenco con lo 
scioglimento di ogni acronimo utilizzato, un glossario dei principali concetti ricorrenti o sottesi 
all’interno del documento ed una sintetica bibliografia normativa di riferimento in materia di 
conservazione sostitutiva. 
Vengono successivamente elencati i dati identificativi dei principali soggetti coinvolti. La 
definizione dei ruoli e delle responsabilità ruota attorno alle mansioni del Responsabile della 
Conservazione Sostitutiva che risponde dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, nonché 
della sua “compliance” normativa. 
La parte centrale del documento è dedicata alla descrizione degli aspetti procedurali e delle 
modalità applicative in questione. Ai dettagli sull’iter di messa in conservazione sostitutiva, 
nelle sue molteplici fasi di svolgimento, si aggiungono quelli relativi alle funzioni di ricerca ed 
esibizione, ai provvedimenti messi in atto ai fini della sicurezza logica e fisica di dati e 
strutture ed alle consuete operazioni di manutenzione ed aggiornamento. 
Seguono alcuni allegati tecnici o di approfondimento, funzionali ad una migliore comprensione 
ed esemplificazione di quanto esposto nel corpo del documento. 
La redazione del presente manuale, in conclusione, risponde ad un’esigenza di chiarezza ed 
organizzazione che abbraccia più fronti: per il personale interno all’azienda, è un utile 
riferimento al quale rivolgersi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 



  
 

TERMINOLOGIA (GLOSSARIO E ACRONIMI) 

Termine/Acronimo Descrizione 
AE Application Entity 
CADES Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature. Formato 

di firma digitale la cui apposizione su un qualsiasi tipo di file genera una 
busta crittografica contenente il file originale 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 
DLgs Decreto Legislativo 
DM Decreto Ministeriale 
DMO Document Management Outsourcing 
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
DPS Documento Programmatico della Sicurezza informatica 
FIRMA DIGITALE Un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica 

FTP File Transfer Protocol 
FTPS File Transfer Protocol su SSL (Secure Sockets Layer) 
GED Sistema di Gestione Elettronica dei Documenti 
HASH Stringa di dimensione fissa, denominata anche come “message digest”, 

calcolata mediante una funzione crittografica che trasforma dei dati in 
ingresso di lunghezza arbitraria (messaggio) 

HTTP HyperText Transfer Protocol 
HTTPS HyperText Transfer Protocol su SSL (Secure Sockets Layer) 
ICR Intelligent Character Recognition 
IPdA Indice Pacchetto di Archiviazione. Documento XML che descrive un 

pacchetto di archiviazione 
MARCA 
TEMPORALE 

Servizio offerto da un Certificatore Accreditato, che permette di associare 
data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, 
consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a 
terzi 

OCR Optical Character Recognition 
ODT Open Document Text 
P7M Estensione dei file firmati con firma CADES 
PdA Pacchetto di Archiviazione. Pacchetto informativo composto dalla 

trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le 
specifiche del decreto di riferimento e secondo le modalità riportate nel 
manuale di conservazione 

PdD Pacchetto di Distribuzione. Pacchetto informativo inviato dal sistema di 
conservazione all’utente in risposta ad una sua richiesta 

PDF Portable Document Format 
PdV Pacchetto di Versamento. Pacchetto informativo inviato dal produttore al 

sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato 
descritto nel manuale di conservazione 

RIFERIMENTO 
TEMPORALE 

Annotazione che attesta il momento in cui viene chiuso il processo di 
archiviazione ed è rilevante solo a questo scopo 

RDC Responsabile della Conservazione 
SDC Sistema Di Conservazione sostitutiva 
SFTP SSH (Secure SHell) File Transfer Protocol 



  

Termine/Acronimo Descrizione 
TSA Time Stamp Authority 
TSD Time Stamp Data. Formato che racchiude il documento originale e la 

marca temporale 
UNISINCRO Standard nazionale UNI 11386 [UNI 11386:2010 - Supporto 

all'Interoperabilità  nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti 
digitali (SinCRO)] 

URL Uniform Resource Locator 
XML eXtensible Markup Language 
XSD XML Schema Definition 

Tabella 1 - Glossario dei termini e Acronimi 

NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO 

Normativa di riferimento 
− Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III 

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III 
Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture 
contabili], articolo 2215 bis - Documentazione informatica; 

− Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

− Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

− Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione 
dei dati personali; 

− Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio; 

− Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale 
(CAD); 

− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 

− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, 
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

− Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 



  
informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82. 

− Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 - Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 
riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 
82/2005. 



  
 

Standard di riferimento 
− ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo 

aperto per l’archiviazione; 

− ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information 
security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information 
Security Management System); 

− ETSI TS 101 533-1  V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures 
and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: 
Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire 
sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni; 

− ETSI TR 101 533-2  V1.3.1 (2012-04) Technical Report, Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for 
Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione 
elettronica delle informazioni; 

− UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella 
Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali; 

− ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element 
set, Sistema di metadata del Dublin Core. 

RUOLI E RESPONSABILITA’ 

I dati relativi al Responsabile della Conservazione e ad eventuali delegati sono ripostati nei 
relativi documenti di nomina e/o verbali allegati al presente documento. 

Generalità della Certification Authority per la fir ma digitale 
La firma digitale attesta l'integrità del documento e la paternità. Tutte le firme digitali utilizzate 
da NOME AZIENDA vengono apposte tramite smart-card o token USB e sono supportate da 
un certificato emesso dall’autority riportata in Allegato B. 

Generalità della Time Stamping Authority per la mar ca temporale 
La marcatura temporale  rappresenta un’evidenza informatica e dunque una ulteriore firma 
digitale posta da un'identità esterna (Time Stamping Authority), contenente l'ora e data in cui è 
stata generata. 
Il servizio di marcatura temporale utilizzato da NOME AZIENDA è erogato dall’autority 
riportata in Allegato B. 

Generalità del Pubblico Ufficiale di riferimento 
Qualora si rendesse necessario, è compito del Responsabile della Conservazione contattare il 
Pubblico Ufficiale ed assicurare allo stesso l’assistenza e le risorse indispensabili allo 
svolgimento delle attività per le quali è chiamato. 
Per i documenti provenienti da Pubbliche Amministrazioni, la funzione di Pubblico Ufficiale è 
svolta da un soggetto interno alla stessa amministrazione; tale ruolo non può sovrapporsi a 
quello di dirigente dell’ufficio responsabile per la conservazione dei documenti. 



  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

Organigramma  
Per la gestione unica e coordinata dei documenti, l’Amministrazione individua un’unica area 
organizzativa omogenea denominata “Area degli Affari Generali” cui appartiene il servizio di 
protocollo informatico e gestione documentale , dui cui è responsabile la dr.ssa Anna Spinelli. 

Strutture organizzative  
Devono essere descritte le strutture organizzative, comprese le responsabilità, che intervengono 
nelle principali funzioni che riguardano il servizio di conservazione, quali: 
− attività proprie di ciascun contratto di servizio di conservazione: 

− attivazione del servizio di conservazione (a seguito della sottoscrizione di un 
contratto); 

− acquisizione, verifica e gestione dei pacchetti di versamento presi in carico e 
generazione del rapporto di versamento; 

− preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione; 

− preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione e 
della produzione di duplicati e copie informatiche su richiesta; 

− scarto dei pacchetti di archiviazione; 

− chiusura del servizio di conservazione (al termine di un contratto). 

− attività proprie di gestione dei sistemi informativi: 

− conduzione e manutenzione del sistema di conservazione; 

− monitoraggio del sistema di conservazione; 

− change management; 

− verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento. 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

Mansioni ed obblighi del Responsabile della Conserv azione 
Le informazioni circa le funzioni e le competenze del Responsabile della Conservazione 
sostitutiva sono illustrate principalmente nell’articolo 5 della Delibera CNIPA 11/2004, 
espressamente richiamato dall’articolo 3, comma 2, del DM 23/01/2004. Secondo tale fonte, il 
Responsabile della Conservazione: 

• definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene 
evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le 
procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, 
anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato; 

• archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad 
ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 



  

− descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 

− estremi identificativi del Responsabile della Conservazione; 

− estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal Responsabile 
della Conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 

− indicazione delle copie di sicurezza; 

• mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle 
eventuali diverse versioni; 

• verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione; 

• adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al 
processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di 
memorizzazione; 

• richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, 
assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle 
attività al medesimo attribuite; 

• definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del 
riferimento temporale; 

• verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità 
dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o 
sostitutivo del contenuto dei supporti. 

 
In quanto responsabile, il Responsabile della Conservazione può a sua volta delegare, per 
iscritto, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone. 
Le funzioni del Responsabile della Conservazione richiedono quindi competenze trasversali, di 
natura tecnico-informatica, giuridica, fiscale ed organizzativa. In estrema sintesi, per 
adempiere correttamente ai propri compiti egli dovrà: 

• implementare e mantenere un idoneo sistema hardware e software, curandone i 
necessari aggiornamenti e adeguamenti tecnologici; 

• definire il sistema di conservazione, ovvero le procedure informatiche ed organizzative 
in grado di gestire, in piena conformità con la normativa fiscale e tecnica in vigore, il 
processo di Conservazione Sostitutiva; 

• verificare costantemente il corretto funzionamento tecnico dei processi di 
conservazione; 

• verificare nel tempo disponibilità ed accessibilità dei programmi di conservazione dei 
supporti di memorizzazione, nonché la leggibilità dei documenti conservati; 

• definire ed implementare le procedure organizzative ed informatiche atte ad esibire, a 
fronte di richieste delle autorità fiscali, la documentazione conservata. 



  
 
Nella tabella seguente sono riportate le attività previste per l’applicazione delle procedure di 
dematerializzazione descritte nel presente manuale. Vengono quindi indicate le principali 
operazioni di competenza del Responsabile della Conservazione. 



  
 

Attività Operazione 
Generazione Supporti Creazione file di chiusura contenente hash e metadati dei 

documenti. 
Inserimento all’interno del supporto delle seguenti 
informazioni: 

• descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 

• estremi identificativi del Responsabile del procedimento 
di Conservazione; 

• estremi identificativi delle persone eventualmente 
delegate dal Responsabile della Conservazione, con 
l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 

• indicazione delle copie di sicurezza. 

 
Alimentazione e gestione archivio informazioni sui supporti 
prodotti. 
Creazione copie di sicurezza. 

Certificazione supporti Firma digitale ed apposizione riferimento temporale del file di 
chiusura. 
Marcatura temporale del file di chiusura. 
Invio Comunicazione PEC al Soggetto Produttore attestante la 
conclusione del processo. 

Materializzazione supporti Riversamento diretto supporto su disco ottico o storage dotato 
di software auto-consultante. 

Manutenzione supporti Verifica periodica, con cadenza non superiore a cinque anni, 
dell'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, 
se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del 
contenuto dei supporti. 

Creazione Comunicazione 
Impronta 

Creazione File Comunicazione contenente l’impronta degli 
archivi (solo documenti fiscali). 

Trasmissione Impronta 
all’Agenzia delle Entrate. 

Trasmissione all’AdE della comunicazione relativa 
all’impronta dell’archivio (solo documenti fiscali) 

Definizione requisiti SDC Definizione delle caratteristiche e dei requisiti del SDC in 
funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) 
da conservare 



  

Gestione SDC • Creazione e gestione un archivio del software dei 
programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni; 

• Verifica la corretta funzionalità del sistema e dei 
programmi in gestione; 

• Adozione misure necessarie per la sicurezza fisica e 
logica del sistema preposto al processo di 
conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei 
supporti di memorizzazione; 

• Definizione e creazione della documentazione delle 
procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione 
del riferimento temporale. 

Organizzazione dischi ottici Organizzazione del contenuto dei supporti ottici e gestione le 
procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la 
corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di 
ciascun documento conservato. 

Gestione archivio software Mantiene e rende accessibile un archivio del software dei 
programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni 

Richiesta Intervento P.U. Richiesta presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia 
previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e 
le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al 
medesimo attribuite 

Responsabile della gestione 
documentale 

Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi. Assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto  di 
versamento, da lui prodotto, al sistema di conservazione 
secondo le modalità operative definite nel presente manuale 

 
Sebbene non esplicitamente previsto dalla normativa, è opportuno che il Responsabile 
provveda altresì alla redazione di un apposito manuale della conservazione, atto a documentare 
l’attività svolta. 

Compiti ed obblighi del Soggetto Produttore 
Il Soggetto Produttore, ossia chi produce e invia i documenti al sistema di conservazione, si 
occupa della: 

− redazione dei documenti; 

− registrazione contabile dei documenti (ove pertinente); 

− estrazione dei dati dal proprio sistema gestionale; 

− la corretta conservazione delle copie dei supporti sostitutivi (in caso di documentazione 
rilevante ai fini fiscali). 

 
In particolare, è importante evidenziare che: 

− ricade sul Soggetto Produttore la responsabilità di inviare i documenti al sistema di 
conservazione in tempo utile affinché la conservazione sostitutiva possa avvenire nel 
rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa. I documenti fiscali devono essere 



  
posti in conservazione sostitutiva con cadenza annuale. Qualora i documenti non 
fossero posti in conservazione sostitutiva entro i tempi precedentemente indicati, il 
Responsabile della Conservazione deve redigere una registrazione di non conformità; 

− il Soggetto Produttore invia i propri documenti in conservazione sostitutiva in forma 
stabile e non modificabile, nel rispetto della normativa, e delle regole tecniche. In ogni 
caso, è importante impostare la conversione (ISO 19005 – PDF/A) dei documenti 
inviati in conservazione direttamente nella opzioni del sistema stesso per evitare che 
documenti “non statici” possano essere archiviati; 

− si premura di organizzare i documenti fiscali ed il Libro Unico del Lavoro in ordine 
cronologico senza soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; 

− il Soggetto Produttore risponde del contenuto dei documenti e di ogni responsabilità nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Note sulla procedura di lavorazione per scritture c ontabili e 
documenti rilevanti a fini fiscali 

Tempistiche di conservazione 

La normativa che prende in esame il trattamento di documenti rilevanti ai fini fiscali e tributari 
sottolinea l’esigenza di rispettare precise tempistiche nell’applicazione del processo di 
conservazione sostitutiva e nell’organizzazione di tale tipologia di scritture. 
Per i documenti fiscalmente rilevanti la cadenza del processo di conservazione deve essere 
almeno annuale. Fra tali documenti sono annoverati, innanzitutto, le fatture, i libri ed i registri 
dei quali è obbligatoria la tenuta, i bilanci d’esercizio, la modulistica relativa ai pagamenti 
(come F23 ed F24) e tutte le dichiarazioni fiscali. 

Rapporti con l’Agenzia delle Entrate 

Nel caso di trattamento di documenti fiscalmente rilevanti, saranno assunte tutte le iniziative 
necessarie attività legate alla tenuta di tali documenti,  come: 

1. assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici; 

Per i libri ed i registri dei quali sia dovuta l’imposta, l’importo è calcolato sulla base del 
numero di registrazioni. Entro il mese di Gennaio dell’anno successivo, poi, si dovrà 
presentare all’Ufficio delle Entrate competente una comunicazione consuntiva 
contenente l’indicazione del numero reale dei documenti informatici effettivamente 
emessi nell’anno precedente; ad essa saranno allegati o gli estremi del versamento 
dell’eventuale differenza dell’imposta, oppure la richiesta di rimborso o 
compensazione; 

2. invio dell’impronta degli Archivi Informatici: la normativa richiede che il contribuente, 
il Responsabile della Conservazione o il soggetto eventualmente delegato comunichino 
l’impronta dell’archivio informatico, marcato temporalmente e sottoscritto 
digitalmente, dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione. Tale 
comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle Entrate, per via telematica (tramite 
Entratel o Fisconline), entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 



  

OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE 

Descrizione delle tipologie degli oggetti e dei pacchetti in essi contenuti sottoposti a 
conservazione.  

Oggetti conservati 
Vengono elencate e descritte le tipologie di documenti sottoposti a conservazione e le relative 
politiche di conservazione. Per ciascuna tipologia vengono elencati e descritti i relativi 
metadati e i formati (comprensivi della relativa versione) dei file utilizzati. Quest’ultima 
informazione è necessaria in quanto devono essere conservati tutti i visualizzatori relativi ai 
formati gestiti o le modalità con cui il sistema di conservazione ne garantisce la leggibilità nel 
tempo. A tale proposito viene riportato l’elenco degli strumenti atti a garantire la leggibilità dei 
formati gestiti. 

Visualizzatore Produttore 
Formato 

del file  

Versione del 

formato 

Sistema 

operativo 

Riferimenti 

licenza e relativa 

scadenza 

PDF-

XChangeViewerPortable 

(versione 2.5.207.0) 

Tracker 

Software 

Products 

Ltd 

PDF 1.4 Windows 

32bit/64bit 

Freeware 

 
Per facilitare le operazioni ed il corretto svolgimento del processo, si stabilisce che il sistema di 
conservazione deve accettare i seguenti formati: 

− PDF - versione 1.4 

− TIF G4 a 200/300 DPI 

 
Essi devono essere sprovvisti di password o altre protezioni. L’invio di documenti in altri 
formati elettronici può essere concordato caso per caso, a patto che questi siano privi di codici 
eseguibili o macroistruzioni: essi renderebbero il documento non statico e, conseguentemente, 
modificabile. 

Individuazione di classi documentali e relative con figurazioni 
specifiche 

La classe documentale racchiude tutte le caratteristiche comuni ad uno specifico tipo di 
documento da sottoporre a conservazione, definendone quindi le informazioni indispensabili 
per qualificarlo ed identificarne gli elementi distintivi. 
Come accennato precedentemente, l’elenco e le caratteristiche delle classi documentali 
vengono precisate di caso in caso, in collaborazione con il Soggetto Produttore; a titolo 
esemplificativo, tuttavia, le classi più comunemente trattate ed affidate alla conservazione 
sostitutiva sono documenti del ciclo attivo (Fatture Clienti, DDT Attivi, Libri e Registri, etc.), 
del ciclo passivo (Fatture di Acquisto, DDT Passivi, etc.) e documenti del lavoro (LUL). 

Pacchetto di versamento 
Il pacchetto di versamento o Submission Information Package (SIP) è un elemento che 
identifica l’insieme di dati che vengono inviati al Sistema di Conservazione dal Soggetto 
Produttore. 
Le specifiche e il formato del Pacchetto di Versamento sono identificate nell’ambito del 
presente documento. 

 Pacchetto di archiviazione 
Il Pacchetto di Archiviazione consiste in un elemento caratterizzato dall’apposizione della 
firma digitale del Responsabile della Conservazione all’indice di conservazione (evidenza) 
generato in fase di chiusura del Pacchetto di Archiviazione. 



  
La firma digitale è seguita dall’apposizione della marca temporale fornita dall’Autority 
indicata di seguito nel documento. Ogni documento archiviato è riferito da un file di controllo 
associato. 
Le specifiche e il formato del Pacchetto di Archiviazione sono identificate nell’ambito del 
presente documento. 

Pacchetto di distribuzione 
Il Pacchetto di Distribuzione è un elemento che viene generato e inviato dal Sistema di 
Conservazione all’utente in risposta ad una sua specifica richiesta. 
Le specifiche e il formato del Pacchetto di Distribuzione sono identificate nell’ambito del 
presente documento. 

IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

La formazione dei documenti compete, ovviamente, al Soggetto Produttore. Quest’ultimo può 
scegliere di compiere tale operazione utilizzando supporti di tipo cartaceo oppure direttamente 
in digitale: i documenti possono dunque approdare al processo di conservazione sostitutiva 
rivestendo una di queste fisionomie. 

− Documenti cartacei: i documenti in formato devono essere liberati da eventuali punti 
metallici e sottoposti ad ogni trattamento necessario a predisporli alla successiva 
dematerializzazione. Questa avviene tramite scansione, gestita tramite il componente 
addizionale (plug-in) per l’acquisizione da scanner, che generalmente ne restituisce 
un’immagine in bianco e nero. A partire dalle immagini così ottenute, il personale 
addetto procederà all’indicizzazione dei dati minimi necessari per procedere con la 
conservazione sostitutiva; da qui in avanti, i documenti verranno trattati seguendo i 
medesimi criteri fissati per i documenti in formato digitale. 

In seguito, la gestione del cartaceo rimasto può percorrere strade diverse a seconda 
della natura dei documenti in questione (stoccaggio del cartaceo o destinazione al 
macero dei documenti cartacei digitalizzati secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente). 

− Documenti digitali: i documenti digitali vengono trasferiti al sistema di conservazione 
mediante uno specifico protocollo di comunicazione (HTTP, HTTPS(S), CIFS, etc.) e 
CMIS (Content Management Interoperability Services), ossia uno standard OASIS che 
consente lo scambio di informazioni tra sistemi differenti che gestiscono documenti. Il 
sistema di conservazione viene configurato con un’area specifica e dedicata per il 
trasferimento dei file da elaborare sulla base della specifica classe documentale. Il 
sistema di conservazione è accessibile ad uno specifico URL e mediante autenticazione 
(nome utente e password). 

Il documento da sottoporre al processo di conservazione sostitutiva viene inviato al 
sistema stesso corredato dei metadati prestabiliti. Questi vengono verificati dal sistema 
prima di avviare la procedura di conservazione del documento. 

Classi documentali 
Una classe documentale definisce tutte le caratteristiche di un tipo di documento da sottoporre 
a conservazione. A partire dalla definizione della classe documentale viene generato il file 
XSD da utilizzare per la validazione del file XML che descrive i documenti dei lotti da 
archiviare. Il file XSD rappresenta, quindi, lo schema XML della struttura di metadati 
adottatati per descrivere i documenti archiviati. 
Una classe documentale è definita dai seguenti parametri: 



  

• nome, 

• descrizione, 

• periodo di conservazione, 

• insieme di attributi. 

 
Gli attributi sono definiti utilizzando la notazione standard XML. La definizione di una classe 
documentale genera un file XSD. Nell’allegato A del presente documento si riporta il file XSD 
relativo alla classe documentale configurata nel Sistema di Conservazione. 

Istanza schema e metadati 
La definizione della classe documentale permette di generare il corrispondente file XML 
contenente gli attributi dei singoli documenti, così come descritto nella norma italiana UNI 
11386 (SInCRO). Rappresenta l’istanza dello schema XML contenente, in pratica, le 
informazioni strutturate dei metadati relativi ad ogni documento archiviato. 

Modalità di acquisizione dei pacchetti di versament o per la loro 
presa in carico 

I documenti che andranno a costituire i pacchetti di versamento possono essere inviati al 
sistema di conservazione mediante diversi protocolli di comunicazione. Questi documenti 
andranno a costituire i pacchetti di versamento. 
Il sistema di conservazione mette a disposizione del Responsabile di Conservazione uno 
strumento di composizione e verifica del pacchetto di versamento, che controlla la presenza di 
documenti già "versati". Per ogni documento contenuto nell’area specifica e dedicata e che 
rientrano nel criterio specifico, il sistema esegue una serie di controlli abilitati in fasi di 
configurazione: formato del file, completezza dei metadati, validità di eventuali firme e marche 
temporali, sulla presenza di codice eseguibile. 
Nel caso in cui tutti i controlli abbiano un esito positivo, e quindi non siano stati rilevati errori, 
il sistema accetta in maniera automatica il singolo documento presente nel pacchetto di 
versamento, l'esito controllo è "accettato" e il documento diventa disponibile per essere inserito 
nel pacchetto di archiviazione. 
In fase di archiviazione del pacchetto di versamento, il sistema invia una notifica di 
accettazione automatica al Responsabile Conservazione e ad altri eventuali soggetti configurati 
nel sistema. 
La notifica di accettazione corrisponde a un elenco dei documenti che compongono il 
pacchetto di versamento e, per ogni documento, viene riportato l’esito della verifica e 
l’eventuale dettaglio dell’errore. Sulla base del tipo di errore sono possibili due alternative: 
se tra gli errori rilevati ne esiste anche solo uno né correggibile né forzabile, il sistema rifiuta 
automaticamente la richiesta di versamento, mettendo il documento nello stato "rifiutato" e 
disabilitando la possibilità di archiviarlo; 
se nessun errore è non correggibile e non forzabile, il documento passa nello stato "scartato", in 
attesa di essere processato manualmente da un operatore. 
La verifica del pacchetto di versamento è possibile mediante l’interfaccia messa a disposizione 
dal sistema. La presa in carico del pacchetto di versamento avviene mediante l’interfaccia di 
ricerca documento, come mostrato nella figura seguente: 



  

 

Figura 1 - Presa in carico pacchetto di versamento 

 
Mediante l’interfaccia sopra mostrata è possibile prendere in carico specifici pacchetti di 
versamento, selezionati per intervallo di date (di default il filtro sulle date non è attivo in modo 
da includere tutti i documenti inviati), per nominativo, ragione sociale, codice fiscale e partiva 
iva specificato nel documento o in base ad un ulteriore parametro pre-configurato (ad esempio, 
registro IVA). 
In questo modo è possibile lavorare in modo estremamente granulare sul pacchetto di 
versamento, decidendo quali documenti ricevuti devono essere presi in carico per creare 
pacchetti di archiviazioni che rispondono a delle precise specifiche pre-definite. 

Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in 
essi contenuti 

Ogni pacchetto di versamento è composto dai documenti versati dallo specifico Soggetto 
Produttore. Affinché sia possibile verificare i documenti versati e, di conseguenza, la struttura 
del pacchetto di archiviazione che si va a compilare, il sistema consente di effettuare una serie 
di controlli su ogni documento presente nello specifico pacchetto di versamento. I controlli 
effettuati dal sistema in modo automatico sono: 

− Tipo contenuto: il sistema verifica che il formato del documento sia conforme ai 
formati accettabili (ad esempio PDF), così come specificato nella casella “Tipo 
contenuto (MIME)” (ref. Oggetti conservati). 

− Metadati: il sistema verifica che al documento sia associato l’insieme minimo dei 
metadati come, ad esempio, i metadati del produttore. A riguardo si riportano l’insieme 
minimo di metadati essenziali per ogni categoria documentale: 

o identificativo univoco e persistente; 

o data di chiusura (data di creazione del registro); 

o soggetto produttore (Operatore che ha prodotto il Registro - Nome, Cognome, 
Codice fiscale; qualora il registro è generato automaticamente dal sistema 
informatico, il nome dell’operatore può essere sostituito dall’indicazione della 
denominazione di tale sistema) 

o soggetto produttore 2 (Operatore che ha prodotto il Registro - Nome, Cognome, 
Codice fiscale); 

o destinatario (Nome, Cognome, Codice fiscale se disponibile); 

o impronta del documento informatico. 



  
 

− Firma digitale: il sistema verifica che al documento sia applicata una firma digitale 
valida. 

− Marca temporale: il sistema verifica che al documento sia applicata una marca 
temporale valida. 

− Formato PDF/A (ISO 19005): il sistema verifica che il documento sia nel formato 
statico PDF/A. Questo garantisce l’assenza, nel documento in ingresso, di eventuale 
codice eseguibile (macro, script, etc.), oltre al fatto che il contenuto non è più 
modificabile (formato statico). 

 
Questi controlli sono attivabili dall’interfaccia di configurazione del sistema, come mostrato 
nella figura seguente: 

 

Figura 2 - Configurazione controlli pacchetto di versamento 

Accettazione dei pacchetti di versamento e generazi one del 
rapporto di versamento di presa in carico 

Come descritto, i documenti comprendenti il pacchetto di versamento possono essere 
selezionati ed, eventualmente, forzati per la generazione del pacchetto di archiviazione. 
La chiusura del processo di versamento si ha con la creazione del rapporto di versamento, 
rapporto che viene creato quando vengono selezionati i documenti da includere nel pacchetto 
di versamento e, di conseguenza, nel successivo pacchetto di archiviazione. Per ogni pacchetto 
di versamento il sistema crea un rapporto di versamento che, per ogni documento contenuto, 
contiene un esito controllo che riporta l’eventuale errore, l’eventuale correzione o forzatura e 
l’hash calcolato del documento stesso.  Infine invia il rapporto agli indirizzi di posta pre-
configurati, tipicamente quello del Responsabile Conservazione e quello/i del responsabile del 
sistema produttore. 
La figura seguente evidenzia i documenti selezionati per la composizione di un Pacchetto di 
Versamento. E’ importante notare che questo avviene mediante la pressione del pulsante 
dedicato (Archivia i documenti selezionati) che, contestualmente, avvia il successivo processo 
di composizione del Pacchetto di Archiviazione: 



  

 

Figura 3 - Accettazione pacchetti di versamento 

 
Nell’interfaccia sopra riportata vengono evidenziate tre sezioni logiche: 

1. selezione documento (parte sinistra): mediante le caselle di selezione presente alla 
sinistra di ogni documento, è possibile selezionare lo specifico documento per 
aggiungerlo nel pacchetto di archiviazione. La casella di selezione i-esima potrebbe 
essere anche disabilitata qualora il documento corrispondente non abbia superato i 
controlli base o sia già presente in un pacchetto di archiviazione. 

2. informazioni documento (parte centrale): vengono riportate le informazioni salienti del 
documento, ivi compresi i metadati fondamentali (produttore, numero documento, etc.). 
Per accedere e visualizzare direttamente il documento è possibile selezionare il 
documento stesso. 

3. azioni sul documento (parte a destra): se il documento non è nello stato “accettato” 
viene visualizzata un’icona di informazione  che indica la presenza di controlli falliti 
sul documento. Il sistema mette automaticamente nello stato “scartato” il documento 
dando la possibilità al Responsabile della Conservazione di portarlo nello stato 
“forzato”. 

 
Nella figura sono indicati i passi, nella corretta sequenza, per la composizione del pacchetto di 
versamento e il successivo avvio, in modo automatico, della composizione del relativo 
pacchetto di archiviazione. E’ importante evidenziare che anche quando il singolo documento è 
stato accettato (etichetta “Accettato”), questo può comunque essere scartato manualmente 
selezionando la casella (checkbok) immediatamente sotto l’etichetta. In tal caso, l’etichetta 
cambierà e diventerà “Scartato” per evidenziare che quel documento non sarà incluso nel 
pacchetto di archiviazione ma rimarrà nel solo pacchetto di versamento come documento 
scartato. 
Più in generale, viene di seguito riportato lo schema del flusso relativo all’intero processo di 
Conservazione sostitutiva dei documenti: 



  

 

Figura 4 - Flusso relativo al processo costruzione del Pacchetto di Archiviazione 

 
Il rapporto di versamento, generato automaticamente dal sistema, consiste in un file PDF 1.4 
composto da due sezioni, un’intestazione e l’elenco dei documenti che compongono il 
pacchetto di versamento stesso. In particolare, le informazioni di cui sopra sono così 
strutturate: 

− Generato da: COGNOME e NOME del responsabile della conservazione o suo 
delegato; 

− Data creazione: riferimento temporale relativo alla chiusura del rapporto di versamento 
in formato combinato data e ora in UTC (ISO 8601). Ad esempio 2014-11-
18T17:35:59+0000; 

− Pacchetto di versamento: etichetta generata automaticamente dal sistema. Ad esempio, 
PdV_20141118_1; 

− Riferimento normativo: denominazione dei decreti o delle norme di riferimento. 

 
Per ogni documento che compone il pacchetto di versamento vengono riportati: 

− Esito: “Accettato”, “R ifiutato” o “Forzato”; 

− Nome: nome del file relativo al documento (ad esempio, Fattura_11456.pdf); 

− Impronta: digest del documento calcolato con l’algoritmo specificato nella colonna 
Algoritmo (ad esempio, 
790e79fb97d87ebe2faf397ffea330bcefe5d9417e86878a7aa1aa48df4a47f5); 

− Algoritmo: nome dell’algoritmo usato per generare il digest del documento (ad 
esempio, SHA- 256); 

− Motivo: eventuale motivo/i per cui il documento è stato forzato o scartato. 

 
Nel caso in cui il pacchetto di versamento contenga documenti scartati o inclusi in modo 
forzato sarà necessaria l’apposizione della firma digitale, da parte del Responsabile della 
Conservazione o del delegato che ha accettato il pacchetto, sul rapporto di versamento. 
L’apposizione della marca temporale non è necessaria. 
Una volta avviato il processo di composizione del pacchetto di versamento  e creazione del 
relativo pacchetto di archiviazione, il sistema presenterà una finestra con la percentuale di 
completamento. La creazione del pacchetto di archiviazione può richiedere un tempo assai 
variabile e direttamente proporzionale ai documenti da archiviare. 
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Al completamento del processo, ossia quando viene richiesta l’archiviazione, il sistema creerà 
un pacchetto di versamento nella sezione “ Repository”, in particolare nell’area Repository > 
Pacchetti di Versamento > [ANNO ] > [MESE], dove ANNO corrisponde all’anno corrente 
composto da quattro numeri (esempio: 2014) e MESE corrisponde al mese corrente composto 
da due numeri (ad esempio: 11). 
Quando il processo di generazione del pacchetto di archiviazione sarà concluso, il sistema 
chiederà se si vuole procedere con la firma dell’indice di conservazione: 

 
Figura 13 – Completamento pacchetto di archiviazione 

 
Ovviamente in caso di errori,  questi saranno visualizzati dal  sistema e verrà effettuato un  
ripristino automatico alla situazione immediatamente precedente. 
A questo punto è possibile scegliere di firmare - certificazione del pacchetto di archiviazione - 
(Sì) o di rimanere nella pagina principale (No) per comporre ulteriori pacchetti di versamento. 

Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di c omunicazione 
delle anomalie 

A partire dalla lista dei documenti che compongono il pacchetto di versamento, è possibile 
rifiutare l’intero pacchetto di versamento selezionando “Rifiuta” dalla finestra di archiviazione 
visualizzata dall’interfaccia. Tutti i documenti che costituiscono il pacchetto di versamento 
rifiutato vengono spostati nello storico versamenti presenti nella sezione “Repository” 
dell’interfaccia utente, così come mostrato in figura: 

 

Figura 5 - Storico pacchetti versamento 

 
Nel caso in cui, in qualsiasi momento durante il processo di correzione degli errori, il 
Responsabile della Conservazione rilevi problemi che impediscano la conservazione del 
pacchetto di versamento, l'operatore può rifiutarlo agendo sulla funzionalità “Rifiuta”. In tal 
caso il pacchetto di versamento sarà contrassegnato dall’icona rifiutato . 



  

Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazi one 
A partire dalla documentazione pervenuta dal gestionale tramite i pacchetti di versamento e che 
ha superato i controlli della fase precedente, gli utenti del sistema di conservazione 
(Responsabile della Conservazione o suoi) selezionano, secondo i criteri descritti, la 
documentazione da inserire in un determinato pacchetto di archiviazione e “materializzano” su 
supporto a norma di legge il pacchetto stesso dopo averlo chiuso. Bisogna osservare che non 
c’è nessun rapporto tra il pacchetto di versamento e quello di archiviazione: una volta che la 
documentazione presente in un pacchetto di versamento è stata accettata viene “vista” dal 
conservatore secondo la sua granularità naturale e non aggregata secondo l’aggregato di 
versamento, allo scopo di consentire la costruzione dei pacchetti di archiviazione nel modo più 
consono alla conservazione. 
Quando il processo di validazione del pacchetto di versamento, o parte di esso (rif. Modalità di 
acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico), è concluso, viene avviata 
la fase di costruzione e indicizzazione del pacchetto di archiviazione mediante la pressione del 
pulsante corrispondente, così come mostrato nella figura seguente: 

Figura 6 – Creazione pacchetto di archiviazione 

 
Al completamento del processo, il sistema creerà un pacchetto di archiviazione nella sezione 
“Repository”, in particolare nell’area Repository > Pacchetti di Archiviazione > [ANNO] > 
[MESE], dove ANNO corrisponde all’anno corrente composto da quattro numeri (esempio: 
2014) e MESE corrisponde al mese corrente composto da due numeri (ad esempio: 11). 
Un pacchetto di archiviazione si caratterizza per due stati possibili: chiuso o certificato. 

Figura 7 – Pacchetto di archiviazione 

 
Questi stati sono rappresentati mediante due icone che indicano, rispettivamente: 

− archiviato . Inserito automaticamente dal sistema quando il processo di costruzione 
del pacchetto di archiviazione si è concluso con successo. Se è presente solo questa 
icona il pacchetto di archiviazione si trova nello stato di chiuso ma non certificato; 

− firmato digitalmente . Inserito nel momento in cui l’utente firma digitalmente il file 
di indice, così come illustrato di seguito. La presenza di questa icona sta a indicare che 
il pacchetto di archiviazione si trova nello stato di certificato. 

 
Ogni pacchetto di archiviazione è strutturato come segue: 

− DOCS: directory contenente i documenti inclusi nel pacchetto di archiviazione; 



  

− [NOME SCHEMA].xsd: schema XML della struttura di metadati adottatati per 
descrivere i documenti archiviati; 

− IPdA_[NOME PDA].xml: indice di conservazione conforme alla norma italiana UNI 
11386 (SInCRO) contenenti tutte le informazioni relative al pacchetto di archiviazione. 
appresenta l’evidenza informatica con le impronte dei documenti oggetto della 
conservazione. 

− metadata.xml: istanza dello schema XML ([NOME SCHEMA].xsd) contenente in 
pratica le informazioni strutturate dei metadati relativi ad ogni documento archiviato. 

 
Il nome dello schema (NOME SCHEMA) dipende dalla categoria documentale archiviata (ad 
esempio: CSTFatturaSchema.xsd)., mentre il nome dell’indice di conservazione (NOME PDA) 
o file di chiusura è uguale a quello del Pacchetto di Archiviazione (ad esempio, 20151011_1 – 
Rif. 0). 
Le note esplicative delle Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su 
supporto ottico, ossia della Delibera N PA 11/2004, individuano una consequenzialità 
nell’apposizione dapprima del riferimento temporale, quindi della firma digitale sull’insieme 
dei documenti o sulle relative impronte; non è esplicitamente richiesto che il riferimento 
temporale sia costituito da una marca digitale. L’apposizione del riferimento temporale prima 
della firma digitale trova motivazione, sempre secondo il suddetto documento, nella necessità 
di bloccare ad una data ben determinata il contenuto dei documenti memorizzati e conservati. 
D’altro canto, tale modo di operare preclude la possibilità di collocare nel tempo la firma 
digitale, che potrebbe essere stata apposta in un qualunque momento successivamente al 
riferimento temporale. Una marca digitale, inoltre, ha l’effetto di prolungare la validità dei 
documenti che certifica e, così, anche delle sottoscrizioni ad essi collegate. 

Certificazione pacchetti di archiviazione 

Come anticipato, il Responsabile della Conservazione deve firmare digitalmente e apporre data 
certa su ogni pacchetto di archiviazione. 
Questo è possibile farlo in due momenti diversi: 

1. quando viene completata la compilazione del pacchetto di archiviazione; 

2. successivamente, in modo asincrono, accedendo al “Repository” e richiamando la 
funzione “Firma” direttamente sul file di chiusura. 

 

Figura 8 - Selezione comando “Firma” 

 
In entrambi i casi, viene visualizzato un’interfaccia dedicata all’apposizione della firma 
digitale e della marca temporale (se selezionata): 



  

 

Figura 9 - Applicazione firma digitale e marca temporale 

 
Come è possibile vedere, durante la fase di apposizione della firma digitale il Responsabile 
della Conservazione può anche scegliere, togliendo la spunta, di non applicare la marca 
temporale, ad esempio per creare un pacchetto di archiviazione di prova senza “consumare” 
una marca temporale. 
Il sistema di conservazione usa i seguenti formati e protocolli per l’applicazione della firma 
digitale e della marca temporale: 

− firma digitale: formato CADES con estensione P7M; 

− marca temporale: Time Stamping Data con estensione TSD. 

 
Dopo l’applicazione della firma digitale e della marcatura temporale, il file IPdA_[NOME 
PDA].xml non sarà più presente perché trasformato nel seguente file (incapsulato in una busta 
PKCS#7 e TSD): 

− IPdA_[NOME PDA].xml.p7m.tsd: indice di conservazione firmato digitalmente 
(estensione P7M, firmato dal Responsabile della Conservazione o suo delegato) e 
marcato temporalmente (estensione TSD). 

Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzi one ai fini 
dell’esibizione 

Dell’area relativa ai pacchetti di archiviazione è possibile generare ed evadere un pacchetto di 
distribuzione ai fini di esibizione. 
Il pacchetto di distribuzione ha una struttura simile agli altri pacchetti del sistema di 
conservazione ed è quindi composto da un indice, l’Indice del Pacchetto di Distribuzione 
(IPdD) che ne descrive il contenuto, e dai singoli oggetti che contiene: documenti formati dal 
file binario e dal file XML dei metadati e dai fascicoli composti dai soli metadati. 
Anche la struttura dell’IPdD è identica all’indice del pacchetto di archiviazione (IPdA) e in 
particolare oltre ad una sezione con i metadati relativi alla richiesta e alla descrizione del 
pacchetto conterrà l’impronta di ogni file che contiene per poterne verificare l’integrità. 
L’estrapolazione del pacchetto di distribuzione può essere fatta direttamente a partire dal 
pacchetto di archiviazione. Esistono due modalità per l’estrazione e l’esibizione di un 
pacchetto di distribuzione, ossia: 

1. comando “Scaricare come file zip” dal menù del pacchetto di archiviazione: viene 
creata una copia esatta del pacchetto di archiviazione senza alterare o aggiungere altri 
file. Questa funzione può essere utile per la produzione di duplicati e copie 
informatiche del pacchetto; 



  
2. comando “Pacchetto di Distribuzione” sempre dal menù del pacchetto archiviato: viene 

creata una copia del pacchetto di archiviazione aggiungendo il visualizzatore associato, 
in modo da rendere il pacchetto di distribuzione auto-consistente, e viene generato 
l’indice del pacchetto di distribuzione (IPdD). Ogni visualizzatore è associato alla 
specifica categoria documentale. Di conseguenza verrà associato un preciso 
visualizzatore al pacchetto di distribuzione in base al tipo di pacchetto di distribuzione. 

 

 

Figura 10 – Menù per la generazione del pacchetto di distribuzione 

 
Il pacchetto di distribuzione viene estratto sotto forma di file compresso (.ZIP) pertanto può 
essere trasmesso a eventuali terzi mediante posta elettronica o supporti ottici. 

Produzione di duplicati e copie informatiche e desc rizione 
dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale ne i casi previsti 

I supporti virtuali creati, le cui copie di sicurezza sono mantenute in aree di storage destinate 
alla conservazione, possono essere materializzati tramite riversamento diretto su supporto 
ottico. Anche tale supporto masterizzato costituirà una struttura auto consultante, ovvero 
contenente il software necessario per la ricerca e la visualizzazione dei documenti in esso 
contenuti. Esso è completo delle seguenti informazioni: 

− descrizione del contenuto dei documenti; 

− etichetta; 

− file di chiusura; 

− estremi del Responsabile della Conservazione; 

− indicazioni del firmatario; 

− indicazione delle copie di sicurezza. 

 
Periodicamente, il Responsabile della Conservazione deve produrre 2 copie degli archivi 
generati; una di queste copie viene materializzata su supporto di tipo CD/DVD o apposita area 
dedicata e viene messe a disposizione del Soggetto Produttore, mentre la seconda copia 
elettronica è inoltre custodita presso i locali dove vengono custoditi le copie di backup ed è 
sottoposta a precise politiche di sicurezza, tra le quali a periodici controlli finalizzati a 
verificare la leggibilità e l’integrità dei documenti conservati. 

Convocazione del Pubblico Ufficiale 

Il Pubblico Ufficiale è una figura indispensabile per ultimare il processo di conservazione 
sostitutiva al verificarsi di particolari circostanze, espressamente messe in luce dalle fonti 
normative. La sua funzione consiste sostanzialmente nell’attestare la conformità all’originale di 
quanto memorizzato, marcato temporalmente e sottoscritto dal Responsabile della 
Conservazione. 
Il Pubblico Ufficiale deve obbligatoriamente partecipare al processo di: 



  

− dematerializzazione e successiva conservazione elettronica di documenti analogici 
originali unici, ossia di quei documenti analogici al cui contenuto non è possibile 
risalire attraverso alcun altra scrittura, della quale sia obbligatoria la conservazione, 
anche in possesso di terzi; 

− riversamento sostitutivo dei documenti informatici in presenza di sottoscrizione 
elettronica: alterando la rappresentazione informatica dei documenti, infatti, tale 
tipologia di trasferimento ne invalida la firma, i cui effetti saranno portati avanti 
dall’intervento del Pubblico Ufficiale. 

− riversamento sostitutivo di documenti che costituiscono la dematerializzazione di 
analogici originali unici: l’azione del Pubblico Ufficiale, in questo caso, non 
certificherà soltanto la conformità di quanto riversato al documento di partenza, ma 
confermerà altresì la corrispondenza di questo all’originale analogico. 

Al verificarsi di tali casi, dunque, il Responsabile del processo di Conservazione sostitutiva si 
impegna a convocare il Pubblico Ufficiale e ad assicurare allo stesso l’assistenza e le risorse 
necessarie allo svolgimento delle attività per le quali è stato chiamato. 

Scarto dei pacchetti di archiviazione 
In primo luogo il Responsabile Conservazione accede all'elenco dei documenti che, sulla base 
della data di creazione della stessa e degli anni di conservazione previsti per le varie tipologie 
documentarie, risulta scartabile (un pacchetto di archiviazione è scartabile quando anche tutto 
il suo contenuto è scartabile). L’utente crea una nuova proposta di scarto e, successivamente, 
seleziona la documentazione da inserire e aggiungere alla proposta; l’utente può anche 
visualizzare una proposta di scarto corrente ed eventualmente aggiungere o togliere documenti 
già inseriti. Questo passo potrebbe essere ripetuto più volte in momenti diversi prima della 
chiusura della proposta. Una volta completato l’elenco dei documenti da scartare l’operatore 
chiude la proposta e produce un report della proposta di scarto, ovvero l’elenco dei documenti 
e dei fascicoli che ne fanno parte, corredati dei metadati necessari, per allegarlo alla domanda 
ufficiale di scarto da inviare alla soprintendenza (creazione della domanda ufficiale ed invio 
sono gestiti al di fuori del sistema – sono per Pubbliche Amministrazioni). Alla ricezione della 
risposta della soprintendenza possono succedere due cose: 

− viene richiesta una revisione dell’elenco e quindi è necessario modificare la proposta di 
conseguenza. In tal caso è necessario rimuovere documenti da proposta di scarto; 

− viene accettata la richiesta di scarto. In questo caso si può procedere allo scarto vero e 
proprio. 

 
Il Responsabile Conservazione accede all’area di gestione dello scarto dove visualizzare le 
proposte di scarto realizzate nel tempo: le proposte possono essere già state processate oppure 
ancora in lavorazione. Il Responsabile Conservazione può visualizzare il contenuto delle 
proposte e soprattutto può dare il via allo scarto della documentazione per quelle ancora da 
processare. 
Il processo di scarto prevede le seguenti azioni per ognuno dei pacchetti di archiviazione 
contenenti i documenti e i fascicoli da scartare: 

− copia del pacchetto dall’area di archiviazione in un area temporanea del sistema 
(Recupera PdA); 

− cancellazione del file binario da scartare (Scarta file binario); 



  

− aggiornamento del file metadati del documento scartato per impostare lo stato a scartato 
(Aggiorna metadati); 

− creazione di un nuovo pacchetto con relativo IPdA (Crea IPdA) contenente anche 
l’IPdA precedente. 

 
Al termine di queste operazioni il sistema crea dei nuovi pacchetti, in attesa di essere 
nuovamente firmati e certificati dal Responsabile Conservazione e quindi riversati nell’area di 
archiviazione. 

Regole per la generazione dei nomi dei pacchetti 
Il nome dei pacchetti, indipendentemente dal tipo (versamento, archiviazione, etc.) viene 
costruito rispettando il  seguente schema: 

name_yyyymmdd_n 
 
dove: 

− “name_” è una parte fissa che indica la tipologia del pacchetto. Ad esempio, per un 
pacchetto di versamento questo sarà uguale a PdV_; 

− “yyyymmdd” rappresenta l’anno, il mese e il giorno di creazione del pacchetto (ad 
esempio, 20141103); 

− “_n” è il progressivo relativo ai pacchetti creati nella stessa giornata. Ad esempio, il 
terzo pacchetto di versamento del giorno 11 ottobre 2015 verrà nominato come 
PdV_20151011_3. 

Migrazione dei formati 
Funzionalità non disponibile. 

Verifica integrità 
Uno dei controlli di routine che l’operatore della conservazione deve effettuare è quella di 
verificare l’integrità dei documenti in conservazione: la normativa prevede di effettuare questi 
controlli non meno di una volta ogni 5 anni. 
Questo processo è diviso in due fasi: il controllo e le azioni correttive. 
La fase di controllo è completamente automatizzata: il sistema, sulla base della data di ultimo 
controllo, seleziona i pacchetti da sottoporre a verifica ed effettua una copia degli stessi 
dall’archivio ad una apposita area temporanea. Per ogni oggetto contenuto in ognuno di questi 
pacchetti calcola l’hash, con lo stesso algoritmo con il quale era stata calcolata a suo tempo 
(desumibile dalle informazioni riportate nell’PdA), controllando infine la corrispondenza tra la 
hash presente nel  PdA e quella calcolata. 
Nel caso in cui il pacchetto sia completamente integro lo stato del sistema viene aggiornato e il 
controllo più l’esito vengono notificati al responsabile della conservazione. 
Nel caso in cui anche un solo file non sia risultato integro, il problema viene notificato al 
responsabile della conservazione che dovrà compiere le azioni correttive previste, ossia 
laddove possibile, constatato il danno, piuttosto che cercare di riparare un pacchetto, e quindi i 
documenti associati, è meglio recuperarne una copia dal sistema backup. 
 

Predisposizione di misure a garanzia dell'interoper abilità e 
trasferibilità ad altri conservatori 

Vedi Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione. 



  

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE 

Il Sistema di Conservazione mette a disposizione del Responsabile della Conservazione e dei 
suoi collaboratori le funzionalità per ricevere, gestire ed esibire la documentazione per cui è 
prevista la conservazione a norma in base al regolamento tecnico emanato dal CNIPA con la 
delibera 11/04. 
Il modello funzionale adottato per le funzioni di conservazioni sostitutiva è il Reference Model 
OAIS (Open Archival Information System). Il modello OAIS, elaborato dal CCSDS 
(Consultative Committee for Space Data System), standard ISO, è un modello concettuale 
volto alla creazione di un sistema archivistico in grado di garantire la conservazione 
permanente dei documenti elettronici. 
Il modello OAIS prevede 4 funzioni di alto livello che il sistema deve fornire: acquisizione, 
archiviazione, gestione e accesso. Nel presente Sistema di Conservazione è stato implementato 
questo modello mappando queste fasi in specifiche funzionalità: 

1. Acquisizione: consente alla documentazione di passare dal sistema documentale in 
cui è stata prodotta al sistema di conservazione, questa fase prevede i seguenti 
passi: 

− il versamento che viene effettuato dall’ufficio produttore della documentazione 
tramite la sottomissione di un Pacchetto di Versamento contenente un insieme di 
documenti sciolti. (rif. Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la 
loro presa in carico). 

− la validazione dei pacchetti effettuata dal responsabile della conservazione allo 
scopo di verificare il rispetto delle regole di ingresso fissate nel manuale di 
conservazione dell’ente (rif. Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli 
oggetti in essi contenuti). In questa fase il responsabile della conservazione può 
correggere o forzare alcuni tipi di errori per accettare pacchetti non corretti, sempre 
nel rispetto del manuale di conservazione. 

− l’invio dell’esito della fase di acquisizione a colui che ha effettuato il versamento. 

2. Archiviazione: consente di aggregare la documentazione in Pacchetti di 
Archiviazione per consentirne la loro memorizzazione a termini di legge: 

− il responsabile della conservazione, a partire dalla documentazione che è stata 
accettata nella fase di acquisizione, crea dei Pacchetti di Archiviazione (rif. 
Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione); 

− il responsabile della conservazione certifica i pacchetti creati tramite l’apposizione 
della propria firma digitale e di un timestamp (rif. Certificazione pacchetti di 
archiviazione); 

− infine il responsabile della conservazione materializza i pacchetti sul sistema di 
memorizzazione a norma (rif. Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione 
ai fini dell’esibizione). 

3. Gestione: prevede una serie di attività periodiche e/o straordinarie che devono essere 
effettuate per garantire la conservazione della documentazione: 

− nel caso un formato di file diventi obsoleto e non più adatto alla conservazione a 
norma è necessario migrare tutti i file di quel tipo in un altro formato; questa 



  
operazione viene compiuta tramite la funzionalità di migrazione dei formati (rif. 
Migrazione dei formati); 

− la norma prevede che almeno ogni 5 anni si controlli l’integrità dei file posti in 
conservazione, il Sistema di Conservazione consente di effettuare in automatico 
questa operazione trami la funzionalità di verifica integrità (rif. Verifica integrità); 

− analogamente al cartaceo non tutta la documentazione digitale deve essere 
conservata in maniera permanente ed è quindi possibile effettuare lo scarto della 
documentazione che in base al massimario di scarto dell’ente non è più necessario 
conservabile (rif. Scarto dei pacchetti di archiviazione). 

4. Accesso: consente a chiunque ne abbia diritto di ottenere una copia conforme 
all’originale della documentazione digitale conservata: 

− tramite il sistema documentale un ufficio effettua una richiesta di esibizione 
contenente l’elenco della documentazione che si vuole fornire al richiedente; 

− il responsabile della conservazione crea un Pacchetto di Distribuzione con la 
documentazione richiesta e lo firma per garantire l’autenticità (rif. Preparazione e 
gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione); 

− l’ufficio richiedente può scaricare il pacchetto e consegnarlo al richiedente. 

MONITORAGGIO E CONTROLLI 

Procedure di monitoraggio 
Allo scopo di garantire la continuità del servizio, il Responsabile della Conservazione 
Sostitutiva o gli incaricati da lui nominati prevedono un piano di manutenzione programmata 
dell’hardware utilizzato, che ne riduce al minimo le alterazioni e ne preserva la funzionalità.  
In assenza di specifiche inefficienze, l’aggiornamento del software di conservazione viene 
rilasciato per rispondere ad esigenze sollevate da modifiche o novità in ambito normativo. Per 
quanto riguarda le smart-card di firma digitale utilizzate dal Responsabile della Conservazione 
e dai suoi delegati per assolvere ai propri compiti, viene tenuta traccia della scadenza di ogni 
certificato qualificato ad esse associato. In genere, questo deve essere rinnovato ogni tre anni. 

Verifica dell’integrità degli archivi 
Una copia di sicurezza dei supporti virtuali generati a chiusura del processo di conservazione 
sostitutiva vengono mantenuti nello storage previsto a questo particolare scopo. Questa 
rappresenta una copia di backup, ossia una fotografia in quel preciso instante dei documenti 
sottoposti a backup. Le aree del sistema che vengono elaborate dal processo di backup sono: 

− Pacchetti di Archiviazione 

− Versamenti 

 
Oltra al processo di backup, è presente anche un processo di replica integrato nel sistema 
stesso. La configurazione del job di replica viene effettuata direttamente nel sistema da un 
utente amministratore. 



  

 

Figura 11 – Configurazione job di replica 

 
La figura, rappresentante l’interfaccia del sistema per la configurazione di un job di replica, 
evidenzia che tutte le cartella contenute in User Homes vengono trasferite (replicate) all’unità 
NAS YTF56-GHT. Questo, a differenza del processo di backup, consente di mantenere una 
replica esatta di tutti i documenti presenti della cartella e sottocartelle impostati (Elementi 
fonte). 
Sia le copie di sicurezza (backup) che le repliche vengono sottoposto a precise politiche di 
sicurezza, tra le quali a periodici controlli finalizzati a verificare la leggibilità e l’integrità dei 
documenti conservati. 

Soluzioni adottate in caso di anomalie 
Vengono di seguito descritte le linee generali delle modalità adottate per fronteggiare eventi 
eccezionali nell’ambito del processo di conservazione sostitutiva; per una trattazione più 
dettagliata, si rimanda allo specifico documento aziendale per il disaster recovery. Tali piani di 
emergenza vengono riesaminati annualmente o secondo necessità, al fine di garantirne 
l’aggiornamento e l’efficacia. 
L’elemento essenziale posto alla base delle politiche aziendali in tale contesto è il principio di 
ridondanza: questa filosofia è stata applicata a tutte le strutture di supporto tecnico. 

Guasti agli elaboratori 

L’ambiente operativo di NOME AZIENDA è strutturato in modo tale da garantire la sicurezza 
della integrità e della reperibilità dei dati anche a fronte di malfunzionamenti improvvisi delle 
macchine utilizzate. 
Il ripristino in caso di guasto viene governato da piani previsti dalle policy aziendali, tramite il 
recupero dei dati da backup aziendali pianificati: esso avverrà tramite l’ultima copia del backup 
completo e tutte le copie dei backup incrementali fino al momento dell’interruzione. 

Compromissione del software 

La funzionalità del software utilizzato per la conservazione sostitutiva è gestita e 
supervisionata dal responsabile del processo e dai suoi delegati. In caso di guasto 
dell’elaboratore, la versione in uso del software può essere ripristinata tramite i backup 
aziendali o, qualora ciò non fosse possibile, tramite nuova installazione sulla macchina. 



  
Il sistema è installato su piattaforma virtuale con backup della macchina virtuale. In caso di 
guasto hardware, la macchina virtuale può essere ripristinata su un nuovo hardware con 
relativo sistema hypervisor in grado di eseguire la macchina virtuale stessa. 

Inaccessibilità al sito della Time Stamping Authority 

La compromissione del sito della Certification Authority per il rilascio della marca temporale 
da apporre per la certificazione dei documenti conservati è un evento ragionevolmente remoto; 
la società designata per fornire tale servizio implementa politiche di continuità di erogazione di 
altissimo livello. 
Nel caso di accadimenti di questa natura, il servizio per questa fase verrebbe interrotto fino al 
suo ripristino; nelle tempistiche stabilite per la presa in carico e la conservazione dei 
documenti, tuttavia, viene previsto anche un margine tale da ridurre al minimo i rischi che il 
perfezionamento del file di chiusura dei supporti possa non concludersi entro i termini previsti 
dalla normativa. 

Disfunzione del dispositivo di firma 

Le firme digitali utilizzate durante il processo di conservazione sostitutiva vengono apposte 
tramite smart-card o token USB. In caso di guasti a tale dispositivo, è possibile avvalersi del 
supporto della CA, che viene immediatamente contattata. Inoltre, per far fronte a tale 
eventualità è presente il dispositivo di firma del delegato del Responsabile della Conservazione 
che si sostituirà al responsabile stesso. 



  

Allegato A 
Di seguito viene riportato lo schema XSD utilizzato per la classe documentale Registro 
Giornaliero di Protocollo (registrogiornalieroprotocollo) configurato nel Sistema di 
Conservazione: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"> 
<xs:import namespace="http://wwvv.w3.org/XML/1998/namespace" /> 
<xs:element name="registrogiornalieroprotocollo "> 
<xs:element name="documento"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="1" name="datachiusura" type="xs:date" /> 
<xs:element minOccurs="1" name="iddocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="20" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="impronta"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="improntaalgoritmo"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="10" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="tipodocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="50" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="oggettodocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 



  
<xs:element minOccurs="1" name="utentedocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element name="soggettoproduttore"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> 
<xs:element name="partitaiva" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ragionesociale" type="xs:string"/> 
<xs:element name="nome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="cognome" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="destinatario"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="nome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="cognome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ragionesociale" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="codiceipa"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="20" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="denominazioneamministrazione"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="codiceidentificativoareaomogenea"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="50" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element name="responsabile"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="nome" type="xs:string"/> 



  
<xs:element name="cognome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="codiceregistro"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="50" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="progregistro"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="9" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="anno"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="4" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="numeroprimaregistrazione"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="10" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="numeroultimaregistrazione"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="10" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="dataultimaregistrazione" type="xs:date" /> 
<xs:element minOccurs="1" name="dataultimaregistrazione" type="xs:date" /> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 



  

Allegato B 
Di seguito viene riportato lo schema XSD utilizzato per la classe documentale Fatture Emesse 
(fattureemesse) configurato nel Sistema di Conservazione. Nell’elenco delle tipologie 
documentali pubblicato dall’Agenzia delle Entrate corrisponde al codice 01: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"> 
<xs:import namespace="http://wwvv.w3.org/XML/1998/namespace" /> 
<xs:element name="fattureemesse"> 
<xs:complexType> 
<xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element name="documento"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="1" name="datachiusura" type="xs:date" /> 
<xs:element minOccurs="1" name="iddocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="20" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="impronta"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="improntaalgoritmo"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="10" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="tipodocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="50" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="oggettodocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 



  
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="utentedocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element name="soggettoproduttore"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> 
<xs:element name="partitaiva" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ragionesociale" type="xs:string"/> 
<xs:element name="nome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="cognome" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="destinatario"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="nome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="cognome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ragionesociale" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="registroiva"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="sezionaleiva"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="partitaivacentro"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="16" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="sedecentro"> 



  
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="idanagrafica"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="7" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="idregistro"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="7" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="idsezionale"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="7" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="idcad"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="7" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="datanascita"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="sesso"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="1" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="indirizzo"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 



  
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="capresidenza"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="5" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="istatresidenza"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="6" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="comuneresidenza"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="20" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="provresidenza"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="2" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="telefono"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="50" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="cellulare"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="50" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="codaccettazione"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="16" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="codricovero"> 
<xs:simpleType> 



  
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="10" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="annodocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="4" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="1" name="totaledocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:float"> 
<xs:minInclusive value="-1e6" /> 
<xs:maxInclusive value="1e6" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="bollodocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:float"> 
<xs:minInclusive value="-1e3" /> 
<xs:maxInclusive value="1e3" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="notedocumento"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="fe"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element minOccurs="0" name="fecodiceufficio"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="6" /> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:choice> 



  
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 



  

Allegato C 
Nel presente allegato vengono riportate le generalità della Certification Authority per la firma 
digitale e Time Stamping Authority per la marca temporale. 
Firma digitale: 
Denominazione ArubaPEC S.p.A. 
Indirizzo della sede legale Via S. Ramelli, 8 - 52100 Arezzo (AR) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01879020517 

 
Marca temporale: 
Denominazione ArubaPEC S.p.A. 
Indirizzo della sede legale Via S. Ramelli, 8 - 52100 Arezzo (AR) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01879020517 



  

Allegato D 
Nel presente allegato vengono riportati i tempi di conservazione sulla base della tipologia di 
documento, nonché il periodo di creazione di ogni singolo Pacchetto di Archiviazione. 
Tipologia Registro Giornaliero di Protocollo 

Descrizione Registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita 
che permette la registrazione e l’identificazione univoca del 
documento informatico all’atto della sua immissione cronologica 
nel sistema di gestione informatica dei documenti 

Caratteristiche Nello specifico, la registrazione di protocollo deve 
necessariamente riguardare: 
− i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione; 

− tutti i documenti informatici; 

− le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle 
caselle di posta elettronica; 

− le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle 
caselle di posta elettronica certificata; 

− le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche 
amministrazioni per via telematica. 

 
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette 
ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica 
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre 
disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i 
giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a 
manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione 
particolare dell'amministrazione, nonché quelli elencati nel 
manuale di gestione che ogni pubblica amministrazione deve 
predisporre 

Durata tenuta 
obbligatoria 

10 anni 

Controllo Continuità SI (effettuata dal sistema produttore) 
Sistema produttore Bollino IT S.r.l. 

(versione 3.2.1.3) 
Tipo emissione Digitale 
Formato documento PDF/A (ISO 19005) 
Inizio conservazione 12 ottobre 2015 
Periodo creazione 
Pacchetto di 
Conservazione (PdA) 

Ogni 15 giorni. Se il quindicesimo giorno cade in un giorno 
festivo, il pacchetto viene creato il primo giorno utile 

Note  



  

 

Allegato E 
Di seguito viene riportato un elenco di requisiti e vincoli relativo al sistema di conservazione 
sostitutiva: 

• il prodotto è totalmente fruibile mediante browser Web; 

• il prodotto è certificato per i browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, 
Mozilla Firefox e Google Chrome (tranne supporto per la certificazione dei pacchetti di 
archiviazione e firma digitale); 

• il sistema è raggiungibile solo in rete locale (LAN); 

• l’URL di accesso al sistema è (solo in rete locale) https://192.168.2.240/share; 

• l’accesso all’interfaccia Web può avvenire mediante protocollo HTTP o HTTPS, a 
seconda della specifica configurazione del sistema, su certificato auto-generato o 
rilasciato da una Certification Authority; 

• dispositivo di firma supportato: Smart-Card o Token Bit4Id; 

• installazione una-tantum (effettuata anche direttamente dall’utente finale) dei 
dispositivi di firma presso i client del Cliente finale e relativa configurazione; 

• l’individuazione o l’eventuale acquisto del dispositivo di firma è in carico al cliente; 

• formato file firmato: busta CADES p7m (SHA-256); 

• formato file marcatura temporale: TSD (SHA-256); 

• invio dei pacchetti di versamento tramite protocollo HTTP(S) mediante formato CMIS 
(Content Management Interoperability Services). Questo consente un’elevata 
interoperabilità sia per l’invio dei documenti, sia per l’estrazione; 

• formato pacchetti di distribuzione: file ZIP con nome file uguale a quello del relativo 
Pacchetto di Archiviazione (rif. Regole per la generazione dei nomi dei pacchetti); 

• formato documento all’interno di un pacchetto: un file per ogni documento; formati 
supportati: PDF vettoriale ver 1.4, TIF G4 a 200/300 DPI privi di protezione/password, 
codici, macroistruzioni; 

• l’estrazione dei pacchetti di distribuzione può avvenire mediante download direttamente 
dalla pagina Web del sistema o mediante collegamento tramite protocollo FTP, 
WebDav o CIFS; 



  

• time Stamp Authority verificate e validate: InfoCert S.p.A., Aruba S.p.A., Namirial 
S.p.A., PosteCom S.p.A.. 

Eventuali Smart-Card, Token USB o Time Stamp Authority non configurate nel sistema 
possono essere utilizzati previa valutazione di compatibilità tecnica e relativa configurazione 
nel sistema stesso. 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data14/10/2015.                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           d.ssa Anna Spinelli 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                  f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 23.10.2015 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 23.10.2015 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


