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1. GENERALITÀ’ 

 

Il percorso normativo tracciato dal legislatore nel corso degli ultimi anni in materia 
di semplificazione e innovazione dei procedimenti amministrativi riconosce alla 
dematerializzazione documentale un ruolo primario.   

In questo  contesto  si inserisce la conservazione documentale, imprescindibile 
fattore di sostenibilità del processo di dematerializzazione ed elemento 
determinante nel processo di evoluzione e potenziamento dell’intero sistema 
informativo della fiscalità. 

Il presente documento descrive il Servizio di conservazione dei documenti in 
formato digitale del Dipartimento delle Finanze, secondo le regole stabilite dalla 
deliberazione CNIPA n. 11/20041 [di seguito nel Manuale in corsivo: Delibera 
CNIPA ] (riportata in allegato 1). 

Di recente, il quadro normativo di riferimento ha subito notevoli cambiamenti a 
seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
dicembre 20132 [di seguito nel Manuale in corsivo: Regole tecniche] che, 
dettando nuove regole tecniche in materia di conservazione, stabilisce comunque 
un periodo di adeguamento che termina il 11 aprile 20173. Fino al completamento 

                                                
 
 

1 Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 novembre 2004 recante “Regole tecniche per la riproduzione e 

conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - 
articolo 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”. 

2 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.” 

3  Art. 14 - Disposizioni finali del DPCM 3 dicembre 2013: 

“1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.  

2. I sistemi di conservazione già esistenti alla data  di  entrata in vigore del presente decreto sono adeguati entro  
e  non  oltre  36 mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto  secondo  un  piano dettagliato  allegato  al   
manuale   di   conservazione.   Fino al completamento di  tale  processo  per  tali  sistemi  possono  essere 
applicate le previgenti regole  tecniche.  Decorso  tale  termine  si applicano in ogni caso le regole tecniche di cui 
al presente decreto.  

3. Fino al completamento del processo di cui al  comma  2,  restano validi  i  sistemi  di  conservazione  realizzati  
ai   sensi della deliberazione CNIPA n. 11/2004. Il Responsabile  della  conservazione valuta l'opportunità di 
riversare nel nuovo sistema di conservazione gli archivi precedentemente formati o di mantenerli invariati fino al 
termine di scadenza di conservazione dei documenti in essi contenuti.  
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di tale processo,  restano validi  i  sistemi  di  conservazione  già esistenti 
realizzati  ai  sensi della deliberazione CNIPA n. 11/20044.  

In particolare, il Servizio di conservazione prevede quel complesso di attività che 
partendo dall’acquisizione dei documenti informatici passa attraverso la 
memorizzazione degli stessi su supporti ottici e termina con l’apposizione del 
riferimento temporale e della firma digitale da parte del Responsabile della 
conservazione, che attesta il corretto svolgimento del processo.  

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, 
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, definiti 
come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” 
(CAD art.44). 

Il sistema informatico di supporto assicura la corretta conservazione e la 
successiva esibizione di ciascun documento conservato, garantendo la piena 
conformità ai requisiti previsti dalla predetta deliberazione CNIPA. 

In considerazione del ruolo strategico assunto dalla conservazione digitale nella 
gestione documentale dell'Ente, il Dipartimento delle Finanze con appositi accordi 
di servizio attiva il Servizio di conservazione dei documenti informatici affidandolo  
alla società in house  Sogei S.p.A. 

 

1.1 OBIETTIVI ED EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO 

Obiettivo del presente Manuale è descrivere il sistema di conservazione dei 

documenti informatici del Dipartimento delle Finanze. 

 Il Manuale, in particolare: 

a) individua il modello organizzativo adottato in riferimento al sistema di 
conservazione; 

b) definisce le competenze, i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti;  

c) elenca le tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, i formati gestiti, i 
metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e le eventuali eccezioni; 

                                                
 
 

4 La deliberazione CNIPA n. 11/2004 cessa di avere  efficacia  nei termini previsti dai comma 2 e 3 dell’art. 14 

del DPCM 3.12.2013, cioè al completamento del processo di adeguamento dei sistemi di conservazione 
esistenti da attuare entro il 11 aprile 2017. 
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d) illustra le procedure adottate al fine di assicurare la conservazione dei 
documenti informatici prodotti e ricevuti dall’Ente, garantendone le caratteristiche 
di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e  reperibilità; 

e) descrive il trattamento dell'intero ciclo di gestione dell'oggetto conservato 
nell'ambito del processo di conservazione; 

f) descrive le modalità di accesso ai documenti e ai fascicoli conservati, per il 
periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto 
tecnologico e la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di 
esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di 
distribuzione; 

g) definisce le procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di 
conservazione; 

h) indica le procedure per la produzione di duplicati o copie; 

i) indica i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere 
scartate ovvero trasferite in conservazione. 

 

Versione Data Descrizione 

1.0 10  Novembre 2015 Manuale di conservazione  

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 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”. G.U. 20 febbraio 2001, n. 42 - Supplemento Ordinario n. 30. 

 Deliberazione CNIPA n. 11/2004, [di seguito nel Manuale in corsivo: Delibera 
CNIPA ], “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su 
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - 
articolo 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” (v. allegato 1). 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
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 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. [di seguito nel Manuale in 
corsivo: CAD ] Codice dell’amministrazione digitale (CAD). G.U. 29 aprile 2006, 
n. 99 - Supplemento Ordinario n. 105. 

 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. [di seguito nel 
Manuale in corsivo: Regole tecniche ], 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. 

1.3 GLOSSARIO 

Si riporta di seguito un glossario dei termini usati. 

 
- Amministrazione  [in corsivo nel Manuale], il Dipartimento delle Finanze (DF) 

del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF); 

- Amministrazione finanziaria [in corsivo nel Manuale], il Dipartimento delle 

Finanze (DF) del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e le Agenzie 

fiscali; 

- Archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo 
supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, univocamente identificati 
mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di 
conservazione; 

- Area Organizzativa Omogenea [in corsivo nel Manuale: AOO]: un insieme di 

funzioni e di strutture, individuate dall’Amministrazione, che opera su 

tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della 

documentazione in modo unitario e coordinato  (vedi  Glossario/Definizioni – 

Allegato 1 alle Regole tecniche); 

- Conservazione: insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le 
politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la 
gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel 
manuale di conservazione; (vedi  Glossario/Definizioni – Allegato 1 alle 
Regole tecniche); 
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- Documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e 
dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione 
elettronica (vedi  art.1 della  Delibera CNIPA); 

- Documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti (vedi  art.1 del CAD); 

- Documento analogico originale: documento analogico che può essere unico 
oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo 
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la 
conservazione, anche se in possesso di terzi (vedi art.1 della delibera CNIPA); 

- Documento archiviato: documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto 
al processo di archiviazione elettronica (vedi  art.1 della  delibera CNIPA); 

- Documento conservato: documento sottoposto al processo di conservazione 
(vedi  art.1 della  Delibera CNIPA); 

- Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti (vedi  art.1 del CAD); 

- Documento in formato XML: XML (sigla di eXtensible Markup Language) è un 
linguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un 
meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli 
elementi contenuti in un documento o in un testo. 
Un XSD definisce il tipo di un documento XML in termini di elementi ed 
attributi che possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati 
può contenere, ed altro. Può essere usata anche con un programma di 
validazione, al fine di accertare a quale tipo appartiene un determinato 
documento XML. 
XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) è il linguaggio di 
trasformazione dell'XML. Ha lo scopo di rendere possibile la trasformazione di 
un documento XML in un altro documento tramite un foglio di stile XSL, che 
fornisce la semantica per la trasformazione. 

- Ente: [in corsivo nel Manuale], la struttura organizzativa dell’Amministrazione 
finanziaria (Dipartimento delle finanze o Agenzia fiscale); 

- Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato 
e di ottenerne copia; (vedi  Glossario/Definizioni – Allegato 1 alle Regole 
tecniche); 

- Evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere 
elaborata da una procedura informatica (vedi  Glossario/Definizioni – Allegato 
1 alle Regole tecniche); 

- Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un 
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e 
una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata 
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici (vedi  art.1 del CAD); 
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- Formato, la modalità di rappresentazione della sequenza di bit che 
costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso 
l’estensione del file (vedi  Glossario/Definizioni – Allegato 1 alle Regole 
tecniche); 

- Funzione di HASH: una funzione matematica che genera, a partire da una  
evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, 
a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare 
impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti (vedi  
Glossario/Definizioni – Allegato 1 alle Regole tecniche); 

- Impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata 
mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash (vedi  
Glossario/Definizioni – Allegato 1 alle Regole tecniche); 

- Lotto documenti: insieme di documenti da sottoporre al processo di 
conservazione raggruppati per servizi e/o tipo di documento. 

- Marca Temporale: sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un 
orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo evento. 

- Memorizzazione: processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, 
attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici 
(vedi  Glossario/Definizioni – Allegato 1 alle Regole tecniche); 

- Pubblico Ufficiale: il notaio, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 
della deliberazione CNIPA n. 11/2004 e nei casi per i quali possono essere 
chiamate in causa le altre figure previste dall'articolo 18, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi  art.1 
della  Delibera CNIPA; 

- Riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora, con 
riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è 

responsabile il soggetto che forma il documento (vedi  Glossario/Definizioni – 
Allegato 1 alle Regole tecniche); 

- Riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti 
conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando 
la loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono previste 
particolari modalità (vedi  art.1 della  Delibera CNIPA); 

- Riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti 
conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando 
la loro rappresentazione informatica. Per tale processo sono previste le 
modalità descritte nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 4, della 
deliberazione CNIPA n.11/2004 (vedi  art.1 della  Delibera CNIPA); 

- Segnatura lotto: evidenza informatica in formato XML contenente tutti i dati 
identificativi di un lotto di documenti. 

- W.O.R.M. (write once read many): l’acronimo indica la caratteristica di alcuni 
tipi di supporti (ottici o magnetici) che rende i dati registrati su di essi non-
modificabili e non- cancellabili, ma solo accessibili in lettura ed in copia. 
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2. SISTEMA INFORMATIVO UTENTE 

Gli elementi peculiari del Servizio di conservazione interessano la sfera 
organizzativa, le tipologie dei documenti da sottoporre a conservazione, nonché i 
Servizi di conservazione previsti. 

2.1 CONTESTO D’USO 

Struttura organizzativa o Ente: 

- Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze  
via dei Normanni, 5 – cap. 00184 ROMA 

- Codice Fiscale e Partita Iva: 80207790587 

- http://www.finanze.gov.it 

2.2 TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI CONSERVATI 

L’elenco delle tipologie di documenti cui viene applicato il processo di 
conservazione dei documenti è descritto nell’allegato 6. 

2.3 DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE 

All’attivazione del processo di conservazione  per una o più tipologie di documenti 
vengono individuati i relativi “Servizi di conservazione”. 

Ciascun Servizio è caratterizzato da un insieme di tipologie documentali affini per 
le quali le applicazioni che caratterizzano il Sistema Informativo, che nel resto del 
documento chiameremo “produttori”, richiedono la conservazione. 

Per ogni Servizio si provvede a: 

- definire il set di attributi per la conservazione per le tipologie di documenti 
afferenti al medesimo servizio; 

- definire il set di attributi da utilizzare come chiavi di ricerca dei documenti e dei 

relativi lotti; 

- definire le regole di assemblaggio dei lotti sulla base del set di attributi 
specificato; 

http://www.finanze.gov.it/
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- definire la stessa durata di conservazione dei documenti;  

- specificare eventualmente il criterio di individuazione dei documenti di 
ciascuna tipologia e le regole di visibilità rispetto agli attributi specificati se 
necessario; 

- specificare se l’apposizione della marca temporale è richiesta o meno; la 
marca, se specificata, risulterà obbligatoria per tutti i documenti del servizio; 

- specificare lo schema XSD e lo schema XSLT di riferimento nel caso in cui i 
documenti afferenti il Servizio di conservazione siano in formato XML. 

Il set degli attributi dei documenti, afferenti ad un Servizio, viene definito in linea 
con i dati trattati dalle applicazioni “verticali”, che al momento dell’invio dei 
documenti al sistema di conservazione li valorizzeranno richiamando i servizi di 
ingestion preposti. 

Tra essi vengono identificati  quelli i cui valori appartengono a liste predefinite e 
quelli il cui contenuto è libero.  

Tale distinzione è rilevante ai fini dei controlli di congruenza, effettuati durante la 
fase di acquisizione, affinché sia possibile discriminare la correttezza semantica 
delle informazioni/attributi dei documenti da conservare. 

Tra gli attributi del set individuato, infine, si provvede a: 

- fissare quelli che identificano univocamente i documenti al fine di consentire la 
richiesta di esibizione dopo il passaggio in conservazione. 

- definire quali attributi sono significativi per le funzioni dei documenti e dei lotti 
durante le fasi del processo di conservazione. 

 

2.4 RUOLI, RESPONSABILITÀ  E RISORSE  

 

Nel sistema di conservazione del Dipartimento delle Finanze sono individuati i 

seguenti ruoli principali: 

 Produttore:  persona  fisica o giuridica, ovvero responsabili di applicazioni 

informatiche  del DF  che producono e gestiscono  documenti informatici per i quali 

viene richiesta la conservazione (ad. es. responsabili del sistema di gestione 

documentale, responsabile del sistema di gestione del processo tributario 

telematico, etc.) 
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 Utente: persona, ente o sistema che interagisce con il sistema per la 

conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di 

interesse nei limiti previsti dalla legge. Tali informazioni vengono fornite dal 

sistema di conservazione secondo le modalità previste nel presente Manuale. 

 Responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività 

elencate nell’articolo 7, comma 1, delle Regole tecniche del sistema di 

conservazione. Il ruolo è affidato ad un dirigente del Dipartimento delle Finanze, 

formalmente designato dal Direttore Generale delle Finanze,  ed è individuato 

nell’allegato 2. 

Il Responsabile della conservazione opera d’intesa con i seguenti incaricati (se 

persone diverse): 

- il responsabile del trattamento dei dati personali 

- il responsabile della sicurezza 

- il responsabile dei sistemi informatici 

- il coordinatore  della gestione documentale 

Il Responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare 

lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più 

soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi 

delegate. (art. 5, comma 6, delle Regole tecniche).Tale delega è formalizzata, 

esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche 

funzioni e competenze affidate al delegato (vedi allegato 2) 

 Responsabile del Servizio di conservazione, nel modello organizzativo adottato, il 

Responsabile della conservazione affida il Servizio di conservazione a Sogei, nella 

figura del Responsabile del Servizio stesso. Sogei S.p.A. è società in house al 

Ministero dell’economia e delle finanze, totalmente partecipata dallo stesso e 

soggetta all’istituto del controllo analogo da parte del Dipartimento delle finanze. 

******** 

Nell’allegato 2 del presente Manuale vengono evidenziate le attività svolte e i 
nominativi delle persone che ricoprono i ruoli. 

Al fine di consentire a ciascun utente di operare sul sistema di Conservazione in 
base al ruolo che occupa nell’organizzazione, è necessario associargli un insieme 
di privilegi/abilitazioni sulle “risorse” del sistema. 

Le risorse associate a ciascun profilo possono essere all’occorrenza disattivate o 
riattivate. 

Gli amministratori attribuiscono le risorse agli utenti in base alle regole stabilite dal 
Responsabile della conservazione. 
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In ogni caso l’associazione tra utente e risorse può essere  ripetuta nel caso di 
modifica del ruolo assunto. 

Le risorse sono idealmente organizzate secondo tre gruppi: 

- Servizi; 

- Funzioni; 

- Attributi. 

Le autorizzazioni relative al primo gruppo indicano il/i servizio/i su cui l’utente ha il 
permesso di operare (i Servizi di conservazione attivati sono riportati nell’allegato 
6) 

Il secondo gruppo invece indica le possibili funzioni alle quali l’utente è 
autorizzato tra:  

- Ricerca documenti, che consente di ricercare i documenti conservati. 

- Ricerca lotti, che consente di ricercare i lotti di conservazione. 

- Esibizione dei documenti. 

Il terzo gruppo indica gli attributi ed i valori nell’ambito dei quali si è autorizzati a 
esercitare le funzioni del secondo gruppo.  

(Ad esempio, se è stato definito un attributo “Ufficio” è possibile stabilire che un 
utente visualizza i documenti per uno o più dei valori dell’attributo.  

In altri termini, l’utente, abilitato per la funzione “esibizione” e con l’attributo 
“Ufficio” impostato a “Napoli” e “Brescia”, potrà esibire i documenti conservati per 
gli uffici di Napoli e di Brescia). 
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3. ORGANIZZAZIONE 

Nel modello organizzativo adottato dal Dipartimento delle Finanze (DF), il 
Responsabile della conservazione affida il Servizio di conservazione a Sogei, 
nella figura del Responsabile del Servizio di conservazione. 

 

Pertanto, le due organizzazioni  - DF e Sogei - si interfacciano attraverso il 
Responsabile della conservazione (lato cliente) ed il Responsabile del Servizio 
(lato Sogei) nell’ambito delle rispettive responsabilità così come definite dalla 
Delibera CNIPA, per il primo, e da quanto riportato nel seguito del presente 
documento per il secondo. 
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3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Il Responsabile della conservazione è la persona legalmente responsabile 
dell’integrità e della conservazione dei documenti ed è designato dai vertici 
dell’organizzazione. 

In base a quanto stabilito dalla norma, 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 di memorizzazione 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 (intendendo il 
gruppo di dischi WORM gestiti dal sistema), le seguenti informazioni:  

o descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;  

o estremi identificativi del Responsabile operativo della conservazione 
(vedi paragrafo 3.2);  

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

o 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 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;  
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- 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.  

Il Responsabile della conservazione, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 5 
comma 2 della deliberazione CNIPA 11/2004, affida alla Sogei la gestione del 
servizio così come dettagliatamente descritto nei successivi paragrafi. 

Lo schema riportato di seguito riporta la struttura organizzativa definita 
internamente al Dipartimento per l’erogazione del Servizio di conservazione, 
evidenziando le attività in carico al Responsabile della conservazione e le 
relazioni con gli altri attori coinvolti. 

 

Il Produttore è la persona responsabile della definizione delle regole di 
conservazione dei documenti prodotti nell’ambito delle attività e dei sistemi di 
propria competenza. 

Il Pubblico ufficiale è colui che è responsabile degli adempimenti indicati nella 
Delibera CNIPA 11/2004. Nel DF, secondo quanto previsto dal  comma 4 dell’art. 
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5 della Delibera, il ruolo è svolto dal Dirigente generale delle Finanze, ovvero da 
latri dirigenti dallo stesso formalmente designati. 

Oltre al Responsabile della conservazione, con provvedimenti formali sono 
individuate altre figure delegate allo svolgimento di specifiche attività quali  i 
compiti di verifica e monitoraggio e per l’esibizione dei documenti.  

3.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  DI SOGEI 

Lo schema riportato di seguito riporta la struttura organizzativa definita 
internamente a SOGEI per l’erogazione del Servizio di conservazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio di conservazione è la persona che, nel rispetto di 
quanto stabilito dall’articolo 5 della deliberazione n. 11/2004 del Cnipa ed in 
accordo con il Responsabile della conservazione, propone e concorda le 
caratteristiche del Servizio di conservazione.  
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E’ il riferimento aziendale per la definizione degli aspetti contrattuali, dei costi del 
servizio e della qualità del processo sottostante e risulta, nel contempo, l’unica 
interfaccia verso la struttura cliente e più in particolare verso il Responsabile della 
conservazione. 

Il Responsabile del Servizio assicura: 

- la definizione, in accordo con il Responsabile della conservazione, delle 
caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale 
tiene evidenza; 

- la definizione e la documentazione delle procedure da rispettare per 
l'apposizione del riferimento temporale ovvero, ove richiesto, della marca 
temporale; per tale attività si avvale del responsabile dell’infrastruttura; 

- la definizione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del 
sistema preposto al Servizio di conservazione e delle copie di sicurezza 
effettuate; per tale attività si avvale del responsabile sicurezza informatica e 
privacy; 

- la verifica periodica dell'effettiva leggibilità dei formati conservati e provvede, 
se necessario, alla definizione delle procedure di riversamento diretto o 
sostitutivo; per tale attività si avvale del Responsabile operativo;  

- l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività del  
pubblico ufficiale, avvalendosi del responsabile operativo. 

Il Responsabile del Servizio di conservazione: 

- è responsabile dell’evoluzione del Servizio di conservazione; 

- rendiconta periodicamente al Responsabile della conservazione le attività 
svolte e lo stato del sistema di conservazione; 

- è responsabile, in accordo con il Responsabile della conservazione, 
dell’introduzione di nuovi formati di documenti gestiti dal sistema di 
Conservazione; 

- presidia la normativa vigente in tema di conservazione. 

 

Il Responsabile del Servizio di conservazione opera d’intesa con ulteriori figure, 
elencate di seguito, nell’ambito delle rispettive materie di competenza. 
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 Il Responsabile dell’infrastruttura è responsabile della progettazione e 
dell’implementazione dell’architettura del Servizio di conservazione e delle 
eventuali evoluzioni architetturali future.   

Ha il compito di garantire l’efficienza dell’architettura implementata, attraverso i 
ruoli di: 

- amministratore dei sistemi che ospitano il Servizio di conservazione, 
rappresentati da: 

servizi web di colloquio con gli utenti / applicazioni esterni rispetto al 
confine del sistema; 

componenti di schedulazione / orchestrazione delle attività di 
conservazione; 

componenti di processo e controllo; 

- amministratore delle basi dati che accolgono i metadati del Servizio di 
conservazione; 

- amministratore del dispositivo di memorizzazione dei documenti, conforme ai 
requisiti riportati dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004; 

- amministratore della piattaforma Documentum, che implementa e rende 
disponibili i servizi “documentali”.  

Con riferimento alle evoluzioni tecnologiche, il Responsabile della infrastruttura ha 
l’incarico di presidiare l’evoluzione tecnologica e normativa del servizio con 
particolare riferimento ai formati documentali trattati, all’utilizzo della marca 
temporale e all’utilizzo della firma digitale, al fine di individuare tempestivamente 
necessità di adeguamenti alle normative ed alle soluzioni per il processo di 
riversamento. 

Il Responsabile della infrastruttura ha, inoltre, il compito di garantire la completa 
funzionalità dell’architettura anche sotto il profilo della sicurezza, adottando 
quanto definito dal Responsabile Sicurezza informatica e privacy. 

 

 Il Responsabile Sicurezza informatica e privacy è responsabile della 
definizione delle policy, delle regole e delle procedure di sicurezza che devono 
essere implementate dalle strutture di competenza per la corretta conservazione, 
coerentemente con i requisiti stabiliti. 
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 Il Responsabile operativo è la persona responsabile dell’erogazione e della 
gestione operativa del Servizio di conservazione.  

Il Responsabile operativo ha il compito di: 

- archiviare e rendere disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, 
relativamente ad ogni lotto di documenti oggetto di conservazione, le 
informazioni elencate nell’articolo 5, lettera b, della deliberazione n.11/2004; 

- adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema 
preposto al Servizio di conservazione e delle copie di sicurezza effettuate; 

- verificare 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; 

- assicurare l’apposizione della firma digitale e del riferimento temporale alla 
fine di ciascun processo di conservazione; 

- assicurare l’organizzazione del contenuto dei supporti utilizzati e la gestione 
delle procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta 
conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento 
conservato; 

- effettuare il monitoraggio costante del regolare svolgimento del servizio; 

- rendicontare periodicamente al Responsabile del Servizio di conservazione le 
attività svolte e lo stato del sistema di conservazione.  

Il Responsabile operativo può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle 
proprie attività a personale che per competenza e/o esperienza garantiscano la 
corretta esecuzione di quanto delegato (Tecnici della conservazione e Addetti 
all’esercizio). 
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4. I FLUSSI DI LAVORO DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

Il sistema di conservazione ha il compito di garantire la integrità e leggibilità nel 
tempo dei documenti conservati. 

Le componenti fondamentali del Servizio di conservazione riguardano la 
conservazione dei documenti e la relativa esibizione.  

I paragrafi seguenti illustrano i flussi operativi e le principali caratteristiche di tali 
componenti. 

4.1 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

Il processo di conservazione dei documenti si articola in distinte fasi 
prevalentemente caratterizzate dagli specifici flussi operativi che trovano 
attuazione in ciascuna  di esse.  

Per una sintetica descrizione del processo e delle relative fasi si adotta il 
seguente schema descrittivo: 

- i formati per la conservazione 

- il processo di conservazione; 

- il riferimento temporale; 

- la firma digitale; 

- il meccanismo delle deleghe; 

- verifiche e monitoraggi. 

4.1.1 I FORMATI PER LA CONSERVAZIONE 

Il sistema di conservazione accetta solo determinati formati documentali scelti tra 
quei formati che per le loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi 
coerenti con le regole tecniche del documento informatico e del sistema di 
conservazione. 

Ai fini della formazione, gestione e conservazione, nell’ambito dei diversi sistemi 
produttori si scelgono formati che possano garantire la leggibilità e la reperibilità 
del documento informatico nel suo ciclo di vita. 
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La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla 
capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il 
documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è stato 
rappresentato. 

Pertanto, prima di avviare il processo di conservazione (ovvero durate la fase di 
preacquisizione) vengono svolte specifiche verifiche di aderenza del formato dei 
documenti agli standard adottati e ne viene controllata anche l’integrità.  

Sono ammessi al momento i seguenti formati: 

- formato PDF/A; 

- formato grafico TIFF; 

- formati testo TXT (strutturati e non); 

- formati XML con schema XSD di riferimento e foglio di stile XSLT per la 
visualizzazione del documento. 

E’ possibile prevedere di estendere il Servizio di conservazione anche ad altri 
formati purché siano disponibili librerie di validazione per la realizzazione dei 
necessari controlli di conformità.  

Per tali aspetti, il Responsabile del Servizio di conservazione coordina il team di 
change management, che rappresenta l’osservatorio tecnologico per l’evoluzione 
dei formati ammessi per la conservazione. 

 

4.1.2 IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

Lo schema seguente mostra il processo di conservazione nei suoi passi principali.  
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Ingestion dei documenti (vedi All. 3 § 3.1) 

È la fase di ricezione dei documenti inviati dai sistemi consumer da parte del 
sistema di conservazione. Sono disponibili diverse modalità di ricezione, sia 
diretta, sia tramite una area di “cloud” dove sono memorizzati temporaneamente i 
documenti. La fase termina con la “presa in carico” dei documenti da parte del 
sistema di conservazione ed il rilascio di una ricevuta firmata. 

Acquisizione  (vedi All. 3 § 3.1) 

È la fase in cui sono effettuate verifiche di dettaglio sui documenti presi in carico 
tese a accertare la conformità di essi ai vincoli per la conservazione. 

In particolare, per ciascun documento, sono effettuate le verifiche di integrità, di 
validità del formato e di coerenza rispetto ai metadati descrittivi del documento. 
Tutte le verifiche sono di tipo automatico. 

In caso di esito positivo, la fase termina con l’acquisizione del documento nel 
supporto di memorizzazione del  sistema con tecnologia W.O.R.M.. 

In caso di esito negativo i documenti sono sottoposti ad un successivo esame e 
quindi, in base agli esiti dello stesso, sono sottoposti nuovamente al processo di 
acquisizione ovvero rifiutati. In tale ultimo caso è fornita una ricevuta di rifiuto. 

Assemblaggio e firma dei lotti (vedi All. 3 § 3.2) 

È la fase in cui sono creati automaticamente i lotti di conservazione in base ai 
criteri di aggregazione definiti per lo specifico Servizio di conservazione. 

Il Responsabile operativo, o i Tecnici della conservazione da lui delegati, 
sottopongono al processo di firma digitale i lotti di documenti da conservare. 

La fase termina con l’apposizione della firma e/o della marca temporale, ove 
richiesto, su ciascun lotto di conservazione. 

Conservazione (vedi All. 3 § 3.3) 

È la fase finale del processo di conservazione che prevede una ulteriore serie di 
verifiche relative alla correttezza delle informazioni e della formazione dei lotti di 
conservazione. 

In caso di esito positivo, la fase termina con l’acquisizione del lotto nel supporto di 
memorizzazione del sistema con tecnologia W.O.R.M.. 

In caso di esito negativo, i lotti sono sottoposti ad un successivo esame ed 
eventualmente rigenerati. 
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4.1.3 IL RIFERIMENTO TEMPORALE 

Il riferimento temporale consiste in una informazione associata ad uno o più 
documenti informatici che attesta il momento in cui è firmata l’evidenza 
informatica. 

Si segnala che la normativa definisce: “L'apposizione del riferimento temporale e 
della firma digitale da parte del Responsabile della conservazione si rende 
necessaria per attestare il corretto svolgimento del processo di conservazione.”. 

L’istante nel quale avviene l’operazione è determinato dall’insieme delle 
informazioni relative alla data ed all’ora.  

Tale valore è fornito in formato UTC da un sistema Time Server (partizione SYSB 
sistema centrale) sincronizzato con il NIST (National Institute of Standards and 
Technology).  

Qualora l’informazione sia perfezionata contemporaneamente per più documenti 
associati, questi ultimi sono contraddistinti dal medesimo riferimento temporale. 

Per alcune tipologie di documenti (ad. es. i documenti di natura fiscale, come le 
fatture elettroniche) è inoltre richiesto che al lotto sia apposta la marca temporale 
in conformità alla normativa vigente.  

La marca temporale utilizzata nell’ambito delle firma dei lotti di documenti fiscali è 
fornita da un certificatore accreditato iscritto all’Elenco Pubblico dei Certificatori. 

La marca temporale viene apposta al lotto firmato, rappresentato dal file 
segnature.xml.p7m in formato PKCS7 e, a partire dal 1 settembre 2010, in 
formato CAdES come impone la normativa vigente in materia di firma digitale, 
inserendolo come attributo non autenticato nei campo della firma destinato a 
raccogliere le informazioni del firmatario (SignerInfo).  

Il valore di tale attributo è di tipo Time Stamp Token che rappresenta la marca 
temporale. 

4.1.4 LA FIRMA DIGITALE 

La firma digitale applicata dal sistema di conservazione ai documenti informatici o 
su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di 
insiemi di essi (lotto), rispetta i requisiti in materia ed è apposta dal Responsabile 
operativo, o da un suo delegato, attraverso l’uso di dispositivi sicuri per la 
creazione della firma (SSCD).  
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L’apposizione della firma digitale, unica operazione manuale nel flusso delle 
attività svolte dal processo di conservazione, è effettuata utilizzando una 
smartcard, contenente sia le chiavi che il certificato di firma, fornita da un 
certificatore accreditato iscritto all’Elenco Pubblico dei Certificatori. 

Il Tecnico della conservazione, con delega alla firma, attraverso un’applicazione 
con interfaccia web, potrà selezionare ciascun lotto per analizzarne la 
corrispondente composizione e procedere anche per gruppi di lotti alla firma vera 
e propria che potrà essere effettuata dopo aver inserito la smartcard di firma 
nell’apposito lettore ed aver digitato il PIN di sblocco della chiave di firma. 

4.1.5 IL MECCANISMO DELLE DELEGHE 

Il Responsabile operativo, individua i propri delegati “Tecnici della 
conservazione”, assegnando loro il permesso di firma e l’ambito di applicazione 
ovvero servizi e attributi sui quali operare. 

Le deleghe, generate con un processo asincrono, sono prodotte in formato XML e 
contengono le informazioni relative alla gerarchia dei deleganti/delegati 
nell’ambito delle risorse assegnate (servizio e attributi). 

Le deleghe, una volta create sono memorizzate su supporto WORM e non sono 
mai cancellate. 

In caso di modifica delle autorizzazioni alla firma e al variare della gerarchia delle 
responsabilità è generata una nuova delega in sostituzione della precedente. 

I controlli di validità delle deleghe intervengono al momento della firma dei lotti, 
inibendo la stessa qualora la delega risulti revocata. 

4.1.6 VERIFICA E MONITORAGGIO DEL FLUSSO DI ESECUZIONE DEL PROCESSO DI 

CONSERVAZIONE 

Sono disponibili diversi processi elaborativi, attivabili in modalità asincrona,  per il 
monitoraggio del servizio in termini qualitativi e quantitativi.  

I processi previsti per effettuare le verifiche, per tutti i Servizi di conservazione 
presenti, sono il monitoring, la quadratura e la verifica dell’integrità referenziale tra 
la base dati, il repository documentale e la corrispondente su WORM. 

In particolare il processo di monitoring effettua i controlli rispetto alla 
permanenza negli stati di lavorazione e relativamente allo stato ACQUISITO, DA 
FIRMARE e FIRMATO.  
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Il processo di quadratura, sulla base di un intervallo temporale, calcola il totale 
dei documenti per i quali è stato richiesto il processo di conservazione, 
evidenziando il numero di documenti acquisiti, assemblati, firmati, conservati e 
cancellati. 

Infine il processo di integrità referenziale esegue controlli di bilanciamento dei 
lotti, dei documenti e dei relativi metadati presenti nelle base dati memorizzate sul 
DB e sul WORM. 

Sono inoltre presenti processi di verifica della corretta formazione dei lotti di 
conservazione (XML) che verificano sia la conformità della struttura informativa 
allo schema previsto sia la completezza delle informazioni contenute. 

Tali processi sono schedulati ed eseguiti in modalità sincrona prima 
dell’archiviazione dei lotti su W.O.R.M. e in modalità schedulata a tempo per la 
verifica a posteriori sui lotti archiviati. 

4.2 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 

Le modalità di esibizione dei documenti conservati sono regolamentate 
dall’articolo 6 - Obbligo di esibizione – della Delibera CNIPA, che recita: 

1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento 
presso il sistema di conservazione e disponibile, a richiesta, su supporto 
cartaceo.  

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica. 

3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori 
dall'ambiente in cui è installato il sistema di conservazione, deve esserne 
dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di 
documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento.  

Il sistema di conservazione fornisce le funzionalità utente specifiche per il 
reperimento e la successiva esibizione del documento conservato. 

Tali funzionalità non sostituiscono le funzionalità di ricerca dei documenti prodotti 
nei sistemi consumer, ma sono finalizzate al solo reperimento dei documenti 
conservati e pertanto si basano unicamente su pochi attributi, cioè i metadati di 
conservazione e qualche specifico metadato di servizio. 

I sistemi consumer generalmente forniscono funzionalità di ricerca ed ausilio di 
natura diversa finalizzati generalmente alla gestione transazionale degli oggetti 
lavorati. Tipicamente sono disponibili numerosi criteri di ricerca basati non solo 
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sui metadati del documento ma anche su attributi di natura “gestionale” e/o 
procedurale. 

In genere quindi nel momento in cui si ravvisa la necessità di esibire un 
documento “originale” si può procedere nel modo seguente: 

1. Individuare l’identificativo univoco del documento da esibire tramite una 
ricerca nel sistema consumer. 

2. Utilizzare la funzionalità di ricerca dei documenti conservati disponibile 
nell’applicazione di esibizione. 

3. Esibire il documento principale (con o senza watermarker) ed 
eventualmente gli oggetti correlati rappresentati da: 

a. Dati del firmatario del documento 

b. Dati del lotto di conservazione 

c. Dati del delegato alla firma del lotto 

d. Dati della marca temporale, ove prevista.  

Il sistema di conservazione consente, pertanto,  di effettuare l’esibizione in base 
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 6, mentre, quanto richiesto  
dal comma 2, sarà implementato in una fase successiva.  

4.2.1 MODALITÀ DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 

La fase di esibizione del documento avviene facendo salvo i presupposti che 
assicurano l’autenticità del documento conservato, ovvero: 

- l’esibizione/fornitura del file corrispondente al documento; 

- la determinazione della relazione con il Lotto che contiene il documento 
conservato e relativa esibizione/fornitura; 

- l’esibizione/fornitura della eventuale marcatura temporale del documento. 

Il sistema consente di esibire il documento conservato e il riferimento/identificativo 
del lotto, che contiene la sua impronta, mediante le funzionalità di esibizione 
fruibili con l’interfaccia web. 

Per accedere alla funzione di esibizione è necessario essere autorizzati in 
relazione allo specifico servizio. 
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Lo schema riportato mostra i passi principali previsti per esibire il documento, i 
firmatari, il lotto corrispondente, la delega di firma del lotto ed eventualmente la 
marca temporale apposta in fase di conservazione. 

 

 

 

In modo molto schematico, una volta verificate le credenziali dell’utente, è 
necessario: 

- impostare i criteri di ricerca; 

- selezionare uno o più documenti dalla lista risultato e richiederne l’esibizione; 

- in modalità asincrona e nel termine di alcuni minuti il sistema mette in 
lavorazione le richieste, reperisce i documenti, ne prepara la versione con il 
watermarker e senza e li rende disponibili per l’esibizione; 

- selezionare il dettaglio dall’elenco delle richieste di esibizione eseguite. 

Quindi dalla pagina di dettaglio è possibile esibire il documento, visualizzare i 
firmatari del documento, visualizzare il lotto (signature.xml), visualizzare la delega 
del firmatario del lotto ed eventualmente visualizzare la marca temporale.  

L’esibizione è possibile anche su carta; in questo caso al fine di attestare 
l’originalità del documento è necessaria l’apposizione della firma da parte di un 
pubblico ufficiale. 

Esibizione

WORM

Accede funzione 

esibizione documento: 

imposta servizio e 

identificativo univoco

Restituisce: 

Identificativo lotto di 

appartenenza;

Identificativo documento; 

Agenzia conservatrice;

Stato Conservato. 

Database 

sistema 

conservazione

Richiede dettaglio 

documento

Informazioni estratte dal lotto 

PROTOCOLLO : 20100329.13 ENTE 

RICEVENTE : AGENZIA Territorio STATO : 

CONSERVATO LOTTO : 1694 DATA INVIO : 

29/03/2010 00:00:00 DATA ACQUISIZIONE : 

29/03/2010 11:25:47 DATA FIRMA : 29/03/

2010 11:30:37 DATA CONSERVAZIONE : 29/

03/2010 11:31:44 ESTENSIONE : PDF 

PROGRAMMA : Acrobat Reader  VERSIONE 

: 6.0 NOTE :

Richiede esibizione 

documento

Visualizza documento



MANUALE DI CONSERVAZIONE 
PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 
PAG. 30 DI 92 
11 NOVEMBRE 2015 

 

La stampa – esibizione su carta - è disponibile accedendo direttamente al 
dettaglio di visualizzazione del singolo documento in fase di esibizione. 

Oltre al documento sarà possibile selezionare ulteriori elementi da stampare tra i 
seguenti: 

- Firmatario/i del documento 

- Lotto contente il documento conservato 

- Delega di firma del lotto 

- Marcatura temporale nei casi previsti. 

Agli elementi esibiti in stampa è apposto un “water marker” ovvero un testo 
contenente le seguenti informazioni: 

- la denominazione del sistema di conservazione; 

- l’ente proprietario del documento; 

- l’identificativo del documento; 

- l’impronta del documento che lo identifica univocamente. 

 

4.2.2 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI IN FORMATO XML 

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti in formato XML, in fase di 
definizione del Servizio di conservazione sono individuati e resi disponibili nel 
sistema di conservazione i relativi file: 

- XSD che descrive il formato del documento; 

- XSLT che permette la visualizzazione del documento. 

Tali file a corredo del documento conservato in formato XML sono referenziati 
tramite appositi metadati. 

Per garantire la corretta visibilità e la coerenza del formato nel tempo, i suddetti 
file sono memorizzati nel sistema di conservazione ed utilizzati per le attività 
specifiche che sono rispettivamente la verifica dei formati nel tempo e la corretta 
visualizzazione del documento in fase di esibizione. 

In particolare l’esibizione del documento in formato XML prevede due possibilità: 
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- visualizzazione del file XML “originale” tramite un visualizzatore di testo (tipo 
notepad) senza interpretare/eseguire gli statement presenti nel file secondo 
quanto descritto nello schema XSD; 

- visualizzazione del file XML “interpretato” tramite il foglio di stile XSLT 
specificamente predisposto dal produttore del documento ed importato nel 
sistema di conservazione.  

In particolare, per quest’ultimo punto si specifica che il sistema di conservazione 
utilizza il foglio di stile XSLT memorizzato al suo interno, per evitare che nel 
tempo sia effettuato l’accesso ad una risorsa non più disponibile o modificata. 

4.3 MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

Il monitoraggio del processo di conservazione è disponibile attraverso 
un’applicazione di  Data Warehouse che ha come obiettivo quello di fornire,  per 
mezzo di statistiche predefinite, dati quantitativi sui documenti che giacciono nei 
diversi stati del processo di conservazione. 

Sono monitorate quattro fasi che mettono in evidenza i tempi di giacenza e il 
numero dei documenti nei vari stati del processo (inviato, acquisito, firmato, 
conservato); a queste quattro fasi si aggiunge anche un riepilogo dell’intero 
processo che evidenzia il numero di documenti per i quali il processo di 
conservazione non è andato a buon fine.  

4.4 RIVERSAMENTO DIRETTO E SOSTITUTIVO DEL DOCUMENTI 

I documenti conservati su supporti di memorizzazione (idonei a garantire la 
conformità agli originali) vengono riprodotti mediante due procedure di 
riversamento:  

- diretto  

- sostitutivo. 

Il riversamento diretto consente il trasferimento di uno o più documenti 
conservati da un supporto di memorizzazione a un altro, senza modificare la loro 
rappresentazione informatica. Si tratta, della generazione di copie di sicurezza da 
parte del Responsabile operativo della conservazione o suoi delegati.  

Il riversamento sostitutivo disciplinato dalla Delibera, con l'articolo 3, comma 2, 
per quanto riguarda i documenti informatici, e con l'articolo 4, comma 4, per 
quanto concerne i documenti analogici prevede, nel trasferimento di uno o più 



MANUALE DI CONSERVAZIONE 
PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 
PAG. 32 DI 92 
11 NOVEMBRE 2015 

 

documenti conservati da un supporto di memorizzazione a un altro, la modifica 
della rappresentazione informatica del suo contenuto.  

Si tratta, in questo caso, di un aggiornamento tecnologico dell'archivio 
informatico, in quanto, ad esempio, non risulta essere più conveniente mantenere 
nel tempo il formato di rappresentazione digitale dei documenti originariamente 
conservati.  

Il processo si conclude con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una 
evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti, del 
riferimento temporale e della firma digitale da parte del Responsabile operativo 
della Conservazione o suoi delegati. 

L’adozione di formati standard, documentati e definiti per la messa in 
conservazione dei documenti unitamente all’adozione di un osservatorio 
tecnologico in grado di analizzare e prevenire le tendenze evolutive di formati 
esistenti o emergenti rappresentano gli elementi caratterizzanti la strategia di 
approccio al problema del riversamento sostitutivo.  

In particolare per quanto riguarda l’evoluzione dei formati si ritiene che il mercato, 
in prima analisi possa assicurare la reperibilità di tool specifici  ovvero la 
documentazione sui formati adottati possa consentire la realizzazione di tool ad 
hoc. 
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5. GESTIONE DELLE SICUREZZA E PRIVACY 

La Sogei affronta la sicurezza sotto i tre aspetti principali che rappresentano i 
diversi volti di una stessa realtà: sicurezza fisica, sicurezza logica e sicurezza 
informatica. 

Il valore delle informazioni gestite impegna continuamente Sogei per misurare, 
controllare e migliorare la sicurezza dei servizi offerti, garantendo allo stesso 
tempo il rispetto delle norme e delle direttive emanate e, più in generale, della 
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni. 

Per il conseguimento dei predetti obiettivi sono stati definiti e attuati nel corso 
degli anni un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI), 
modellato sulla base delle normative vigenti e dei principali standard 
internazionali (UNI CEI ISO 27001:2006) e un Sistema di Gestione per la Privacy 
(SGP) in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003. 

Il SGSI rappresenta la parte del sistema manageriale aziendale che, sulla base di 
un approccio sistematico, basato sulla gestione dei rischi, stabilisce, attua, 
controlla e migliora la sicurezza delle informazioni gestite da Sogei; esso mette a 
disposizione un sistema organico in grado di correlare obiettivi, attività e 
strumenti, facilitando le attività di gestione, coordinamento e controllo della 
sicurezza. 

Il SGP definisce le regole e le procedure operative per il trattamento delle 
informazioni gestite nel pieno rispetto della normativa privacy. 

I sistemi (SGSI e SGP) sono integrati considerando un contesto più ampio di ICT 
Security Governance al fine di approdare ad un modello di Enterprise Risk 
Management, in cui l'analisi dei rischi costituisce un elemento essenziale per 
garantire che i sistemi di protezione progettati e attuati siano, in effetti, coerenti 
con le minacce pertinenti e con le relative probabilità di accadimento, nonché con 
i vincoli legali esistenti. 

Per governare quindi la sicurezza e la privacy dell’informazione, Sogei garantisce 
i requisiti RID (riservatezza, l’integrità e la disponibilità dell’informazione 
qualunque sia la forma assunta, o il mezzo utilizzato per condividerla o 
registrarla), proteggendo l’informazione tramite un modello definito che colloca al 
centro i processi di governo della sicurezza. 

Tale modello prevede: 

- politiche di sicurezza e procedure operative definite e diffuse a tutto il 
personale; 

- organizzazione definita per la gestione della sicurezza e per gli adempimenti 
privacy previsti dalla normativa vigente; 
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- analisi e valutazione dei rischi; 

- gestione del rischio ed implementazione dei controlli; 

- gestione degli incidenti; 

- monitoraggio del livello di sicurezza. 

Anche il Servizio di conservazione segue le policy, le procedure e le regole 
dettate per l’intera organizzazione aziendale dal Sistema di Gestione della 
Privacy (SGP) e dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 
(SGSI). 

Nel paragrafi successivi si riportano le policy di sicurezza adottate per garantire 
quanto previsto nella deliberazione CNIPA n.11/2004. 

5.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DI TRACCIABILITÀ 

Le procedure riguardano tutti i campi della sicurezza delle informazioni e seguono 
le regole di gestione, aggiornamento e miglioramento indicate dalla normativa 
internazionale di riferimento (UNI CEI ISO 27001:2006). I campi di applicazione 
considerati in Sogei sono:  

- l’organizzazione;  

- la gestione dei beni;  

- le risorse umane;  

- la sicurezza fisica e ambientale;  

- la gestione della comunicazione e operatività;  

- il controllo accessi;  

- l’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi;  

- la gestione degli incidenti di sicurezza;  

- la gestione della continuità del business;  

- la conformità con la normativa vigente (anche privacy).  

Tali procedure sono documentate e reperibili nei sistemi documentali delle unità 
organizzative ove operano i soggetti coinvolti nel Servizio di conservazione. 
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Per rilevare attività non autorizzate è presente in Sogei un sistema di 
tracciamento dei dati relativi agli eventi importanti ai fini della sicurezza. 

Tutti gli accessi ai sistemi, da parte degli amministratori ed operatori, e i 
cambiamenti delle configurazioni sono tracciati in appositi registri operativi (detti 
“operation log”), che sono adeguatamente conservati e protetti. Ai fini del 
tracciamento, tutti gli orologi dei computer sono sincronizzati. 

Anche gli errori tecnici degli apparati sono registrati cronologicamente  e 
analizzati, e innescano le adeguate misure conseguenti. 

5.2 GESTIONE DEGLI  INCIDENTI DI SICUREZZA 

Per ridurre i rischi relativi alla sicurezza del patrimonio informativo Sogei è attivo 
un sistema di segnalazione degli eventi di sicurezza delle informazioni e di 
gestione dei relativi incidenti. 

In particolare il sistema garantisce che gli eventi potenzialmente lesivi della 
sicurezza delle informazioni e delle debolezze relative ai sistemi informativi 
vengano segnalati il più rapidamente possibile, attraverso appositi canali, in modo 
da permettere tempestivi interventi. 

Il sistema inoltre garantisce che l’approccio adottato per la gestione degli incidenti 
è consistente ed efficace attraverso l’individuazione di ruoli e responsabilità, la 
redazione di procedure, il costante monitoraggio degli incidenti in modo da 
imparare dagli errori. 

5.3 GESTIONE E INDICAZIONE DELLE COPIE DI SICUREZZA 

Data la delicatezza delle informazioni trattate, Sogei prevede per il Servizio di 
conservazione più livelli di copia di sicurezza. 

Si descrivono brevemente le regole generali per le copie di sicurezza del 
documento adottate da Sogei: 

- ogni attività di copia è autorizzata e controllata dal proprietario del documento; 

- le copie (e/o gli eventuali riversamenti) sono disposte all'interno dei locali, 
protetti ad accesso limitato e controllato; 

- ogni copia è sottoposta a procedura di numerazione (identificazione univoca); 

- la conservazione è all’interno di locali protetti ad accesso limitato e controllato, 
in armadi, cassettiere o altri arredi analoghi purché chiusi a chiave o gestiti da 
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apparecchiature elettroniche e meccaniche che non permetto l’accesso e la 
gestione a personale non autorizzato; 

- l’eventuale distruzione deve essere annotata, su un apposito registro, e 
prevede la distruzione delle copie numerate correlate; 

- sono previsti strumenti tecnologici per impedire copie non controllate; 

- sono create e testate regolarmente, copie di back-up delle informazioni e del 
software; 

per le copie sono adottate le stesse misure di sicurezza previste per i diversi livelli 
di classificazione del documento originale. Sono esclusi i materiali protetti da diritti 
d’autore per i quali non è possibile effettuare alcuna copia. 

Le indicazioni relative alle copie di sicurezza sono gestite automaticamente da 
sistemi e rientrano nel complesso della attività per la gestione delle copie di 
sicurezza dell’intera organizzazione. 

5.4 GESTIONE DELLA CONTINUITÀ DEL BUSINESS 

Relativamente al processo di gestione della continuità del business il sistema 
gestisce tre diversi livelli di registrazione delle informazioni. I primi due livelli sono 
a garanzia della fault-tollerance (capacità del sistema di non subire fallimenti), e 
sono ubicati presso il CED principale di Sogei, mentre il terzo è preposto alla 
garanzia del Disaster/Recovery e risiede presso un altro sito fisico. 

In questo sistema, opportunamente configurato come “sistema WORM”, vengono 
anche memorizzate le informazioni necessarie alla corretta configurazione degli 
strati di sistema e di applicazione. In questo modo, con i meccanismi di backup e 
fault-tollerance attivi, è possibile re-impiantare il sistema in qualsiasi altro sito 
fisico. 

Il CED di disaster è attivato in una sede distante da quella dove è ubicato il CED 
principale ed adeguatamente protetta. Tale sito alternativo, dotato di sistemi 
hardware e software e di infrastrutture tecnologiche, diventa operativo in caso di 
mancato funzionamento del CED principale ed è collegato ad alta velocità con 
quest’ultimo in maniera da mantenere costantemente aggiornate le banche dati 
duplicate, evitando, in caso di evento dannoso, perdite di informazioni e 
garantendo l’erogazione dei servizi di maggior criticità. 
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5.5 MISURE DI SICUREZZA FISICA E LOGICA 

I requisiti di sicurezza fisica, logica e informatica del Servizio della Conservazione 
rientrano in quelli già seguiti dall’intera organizzazione Sogei e dettati dal SGSI e 
dal SGP. 

5.5.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE 

Le aree interessate dal Servizio di conservazione sono opportunamente 
perimetrate e gli accessi a tali aree sono controllati, secondo procedure 
specifiche, al fine di consentire l’accesso al solo personale autorizzato. 

Per il Servizio di conservazione sono previsti livelli di accesso più alti, con una 
articolazione delle misure di sicurezza coerente con la criticità dell’area (CED). 

I privilegi di accesso sono regolarmente rivisti e aggiornati, nonché oculatamente 
gestiti, al fine di limitare gli accessi al solo personale autorizzato. 

Per il trattamento e la conservazione di informazioni critiche sono previste aree 
dedicate con livelli di protezione specifici. 

In particolare l’accesso ai locali dove vengono conservate le copie è autorizzato e 
controllato dal personale addetto che garantisce misure tali da prevenire accessi 
di personale non autorizzato (utilizzo di contenitori chiusi in caso di supporti 
cartacei, ecc.) ed autentica e registra gli accessi degli utenti abilitati alla 
consultazione o al trattamento. 

Sono anche controllate le aree di consegna e di carico che, ove possibile, sono 
isolate dai componenti informatici. 

Gli apparati informatici sono adeguatamente posizionati e protetti in modo tale da 
ridurre i rischi provenienti da minacce (interne e esterne), da pericoli ambientali e 
da accessi non autorizzati. 

Sono assicurati i servizi necessari quali, ad esempio, l’adeguata erogazione della 
potenza elettrica e la fornitura di condizioni ambientali ottimali. 

I cablaggi per l’alimentazione elettrica e per le telecomunicazioni dedicati alla 
trasmissione dei dati e per la erogazione dei servizi, sono protetti e assicurati da 
possibili intercettazioni o danneggiamenti. 

Gli apparati sono sottoposti a opportuni piani di manutenzione per garantire la 
loro disponibilità ed integrità. 
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L’utilizzo di qualsiasi apparato informatico fuori dalle sedi aziendali segue un 
processo autorizzativo. 

Tutte le informazioni contenute negli apparati o nei supporti in dismissione sono 
preventivamente rimosse in modo sicuro. 

Le rimozioni e i trasferimenti di apparati sono autorizzati in modo documentato. 

5.5.2 GESTIONE DELLA SICUREZZA RELATIVA ALLE RISORSE UMANE 

Particolare attenzione è rivolta in Sogei relativamente a tutte le fasi “del ciclo di 
vita aziendale” di una risorsa umana ed in particolar modo alla definizione dei 
ruoli e delle responsabilità in ambito di sicurezza. 

Al personale è erogata un’adeguata formazione e un aggiornamento tecnico in 
merito alla sicurezza e alla privacy. Ogni dipendente è sensibilizzato ad adottare 
un atteggiamento di vigilanza continua e di rispetto delle politiche e procedure di 
sicurezza delle informazioni definite. 

Tenendo conto dell’importanza dei servizi erogati, il personale in ogni fase di 
lavoro adotta misure opportune per la sicurezza delle informazioni. 

Il personale è tenuto ad adottare misure di “scrivania pulita”, che prevede la 
normale tenuta dei documenti in armadi, o in locali chiusi a chiave ove opportuno, 
l’uso di salvaschermo con password e lo spegnimento, anche automatico, della 
propria postazione di lavoro, sia la sera che in caso di prolungate assenze. 

5.5.3 GESTIONE DELL’OPERATIVITÀ 

In Sogei sono distinti gli ambienti di sviluppo, test e produzione e sono definite e 
documentate le regole per il passaggio del software in produzione. 

Per i nuovi sistemi informativi sono stabiliti dei criteri di approvazione, sia in caso 
di aggiornamenti che di nuove versioni. Prima di mettere in esercizio un sistema o 
un suo componente è eseguito con successo il piano di test, comprensivo degli 
aspetti di sicurezza. 

Al fine di prevenire problemi di riduzione o interruzione dei livelli di servizio, ogni 
sistema in esercizio è soggetto a un opportuno monitoraggio delle prestazioni e a 
valutazioni periodiche di efficienza e capacità (capacity planning). 
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5.5.4 CONTROLLO ACCESSI  LOGICO 

Sono previste e opportunamente redatte regole per la registrazione, 
cancellazione e sospensione delle utenze, la gestione delle password (e, più in 
generale, delle credenziali di autenticazione), e periodicamente è condotto un 
riesame dei diritti di accesso degli utenti. 

L’accesso ad un sistema è controllato in maniera commisurata alla criticità del 
servizio, tramite misure quali l’individuazione del terminale, una procedura di 
logon che identifica e autentica l’utente, un’adeguata gestione delle credenziali di 
autenticazione. 

Gli utenti seguono le procedure di sicurezza per la scelta e l’utilizzo delle 
password. 

L’accesso alle reti è protetto con opportune regole d’uso, specifiche per tipologie 
di accesso. Le apparecchiature collegate in rete sono identificate per autenticarne 
le connessioni. L’accesso alla diagnostica e alle porte di configurazione è 
controllato. 

L’accesso ai sistemi operativi è controllato da una procedura di controllo accessi 
sicura. Gli utenti posseggono un identificativo unico per il loro utilizzo personale 
ed esclusivo. 

5.5.5 SICUREZZA DEI FILE DI SISTEMA 

In Sogei viene tenuta sotto controllo l’installazione dei software sui sistemi in 
funzione. I dati per i test di sistema sono protetti e monitorati, così come l’ 
accesso al codice sorgente dei programmi. 

5.5.6 VERIFICA E RIESAME 

E’ prevista una periodica attività di verifica (Audit) e riesame del servizio,  
condotta prevalentemente tramite accertamenti sulle componenti tecnico-
organizzative del sistema. L’ispettore (auditor), conduce la verifica in autonomia e 
appartiene ad un settore diverso da quello da valutare. 

Gli ambiti delle verifiche sono relativi a: 

- efficacia dei controlli: è un riscontro effettuato allo scopo di assicurare 
l’applicazione di tutte le norme di sicurezza e privacy e garantirne la 
conformità alla politica generale ed alla normativa vigente; 
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- esistenza di nuove tecnologie: i servizi informativi devono essere verificati 
periodicamente e frequentemente per attestarne la compatibilità rispetto agli 
standard tecnici; 

- adeguamenti dettati dalle specifiche variazioni o novità di legge. 

5.5.7 SICUREZZA DEL RIFERIMENTO TEMPORALE 

Tutti i sistemi dell’intera organizzazione sono sincronizzati compresi quelli relativi 
al Servizio della Conservazione. 

Per l’apposizione del riferimento temporale, il Servizio di conservazione utilizza la 
data di sistema.  

Secondo lo standard adottato in Sogei, gli ambienti di produzione hanno la data di 
sistema sincronizzata col medesimo servente NTP (Network Time Protocol), 
residente nel CED di Sogei: la partizione SYSB del sistema centrale Mainframe.  

A sua volta il sistema SYSB sincronizza il proprio orario contattando una volta al 
giorno il “NIST Telephone Time-of-Day Service”. 

Il NIST Telephone Time-of-Day Service è un servizio pubblico reso disponibile dal 
National Institute of Standards and Technology (NIST) in Colorado.  

L’informazione temporale restituita dal servizio è espressa secondo misurazione 
UTC (Coordinated Universal Time). 
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ALLEGATI 
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1. ALLEGATO 1 - NORMA CNIPA 11/2004 

Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 Regole tecniche per la 
riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004  

Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto 
ottico 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.  

(Deliberazione n. 11/2004)  

(G.U. 9 marzo 2004, n. 57)  

IL COLLEGIO 

- Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, così 
come sostituito dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 2003, n. 196, che 
istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;  

- Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ed i 
privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, 
le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o 
regolamento e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto 
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali;  

- Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed 
esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia 
amministrativi sia probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le 
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione;  

- Vista la deliberazione AIPA n. 42 del 13 dicembre 2001, con la quale sono state 
dettate le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su 
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;  

- Ritenuto di dover procedere alla revisione prevista dall'art. 10 della citata 
deliberazione n. 42/2001 al fine dell'adeguamento alle esigenze di 
rinnovamento tecnologico e che, pertanto, e' necessario provvedere 
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all'adozione di una nuova deliberazione che sostituisca integralmente la detta 
delibera n. 42/2001;  

DELIBERA:  

La presente deliberazione, che sostituisce la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 
2001, trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Articolo 1 – Definizioni  

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:  

a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, 
fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione 
elettronica;  

b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica 
che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), 
come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come 
le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). 
Si distingue in documento originale e copia;  

c) documento analogico originale: documento analogico che puo' essere 
unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo 
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la 
conservazione, anche se in possesso di terzi;  

d) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti;  

e) supporto ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la 
memorizzazione di documenti informatici mediante l'impiego della tecnologia laser 
(quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD);  

f) memorizzazione: processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo 
supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o 
informatici, anche sottoscritti ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato 
dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;  

g) archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi 
idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati 
nella precedente lettera f), univocamente identificati mediante un codice di 
riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione;  
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h) documento archiviato: documento informatico, anche sottoscritto, così 
come individuato nella precedente lettera f), sottoposto al processo di archiviazione 
elettronica;  

i) conservazione sostitutiva: processo effettuato con le modalità di cui agli 
articoli 3 e 4 della presente deliberazione;  

j) documento conservato: documento sottoposto al processo di 
conservazione sostitutiva;  

k) esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento 
conservato e di ottenerne copia;  

l) riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti 
conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la 
loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono previste particolari 
modalità;  

m) riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti 
conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro 
rappresentazione informatica. Per tale processo sono previste le modalità descritte 
nell'art. 3, comma 2, e nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;  

n) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora, che viene 
associata ad uno o più documenti informatici;  

o) pubblico ufficiale: il notaio, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della 
presente deliberazione e nei casi per i quali possono essere chiamate in causa le 
altre figure previste dall'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

p) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere 
elaborata da una procedura informatica;  

q) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita 
generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;  

r) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una 
generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di 
fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari 
(bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di 
sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali;  

s) firma digitale: così come definita all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
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Articolo – 2 Obblighi di conservazione sostitutiva  

1. Gli obblighi di conservazione sostitutiva dei documenti, previsti dalla 
legislazione vigente sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati, sono 
soddisfatti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo 
di conservazione venga effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.  

2. I documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, 
lettera f), possono essere archiviati elettronicamente prima di essere sottoposti al 
processo di conservazione. Per l'archiviazione elettronica non sussistono gli 
obblighi di cui alla presente deliberazione.  

Articolo 3 - Conservazione sostitutiva di documenti informatici  

1. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche 
sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f), e, eventualmente, anche delle 
loro impronte, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con 
l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente 
una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e 
della firma digitale da parte del Responsabile della conservazione che attesta il 
corretto svolgimento del processo.  

2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati 
avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e termina con 
l'apposizione sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente 
una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi del riferimento temporale e 
della firma digitale da parte del Responsabile della conservazione che attesta il 
corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti 
informatici sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f), e' inoltre richiesta 
l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico 
ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.  

Articolo 4 - Conservazione sostitutiva di documenti analogici  

1. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene 
mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, 
eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, 
sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più 
impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma 
digitale da parte del Responsabile della conservazione che attesta così il corretto 
svolgimento del processo.  

2. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali 
unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma 
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digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto 
memorizzato al documento d'origine.  

3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la 
conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di 
conservazione sostitutiva, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

4. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati 
avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il Responsabile della 
conservazione, al termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento con 
l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull'insieme dei 
documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei 
documenti o di insiemi di essi. Qualora il processo riguardi documenti originali unici 
di cui al comma 2, e' richiesta l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e 
della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di 
quanto riversato al documento d'origine.  

Articolo 5 - Responsabile della conservazione  

   1.   Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva:  

a) 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;  

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

2. descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;  

3. estremi identificativi del Responsabile della conservazione; 

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

5. indicazione delle copie di sicurezza; 

a) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in 
gestione nelle eventuali diverse versioni;  
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b) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;  

c) 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; 

d) 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; 

e) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per 
l’apposizione di riferimento temporale; 

f) 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. 

6. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva 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.  

7. Il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, in tutto o 
in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto 
previsto dalla presente deliberazione.  

8. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale e' svolto dal 
dirigente dell'ufficio Responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo 
stesso formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, 
comma 2, e dall'art. 4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto 
diverso della stessa amministrazione.  

Articolo 6 - Obbligo di esibizione  

1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento 
presso il sistema di conservazione sostitutiva e disponibile, a richiesta, su supporto 
cartaceo.  

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.  

3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo 
fuori dall'ambiente in cui e' installato il sistema di conservazione sostitutiva, deve 
esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di 
documenti per la cui conservazione e' previsto il suo intervento.  

Articolo 7 - Procedure operative  
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1. A qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo 
di conservazione sostitutiva dei documenti è consentita l'adozione di accorgimenti 
e procedure integrative, nel rispetto di quanto stabilito nella presente deliberazione.  

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente al Centro 
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative 
che intendono adottare ai sensi del comma 1.  

Articolo 8 - Altri supporti di memorizzazione  

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' data facoltà 
alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove non ostino particolari motivazioni, di 
utilizzare, nei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo, un 
qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a 
garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità 
previste dalla presente deliberazione.  

Articolo 9 - Sistemi di conservazione preesistenti  

1. Le regole tecniche dettate con le deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994, n. 
24 del 30 luglio 1998 e n. 42 del 13 dicembre 2001 continuano ad applicarsi ai 
sistemi di conservazione sostitutiva già esistenti o in corso di acquisizione al 
momento della pubblicazione della presente deliberazione.  

2. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche indicate al 
comma 1 possono essere riversati in un sistema di conservazione sostitutiva tenuto 
in conformità alle regole tecniche dettate con la presente deliberazione.  

Roma, 19 febbraio 2004 

Il presidente: Zoffoli 

-------------------------------------------------- 

Di seguito sono riportati chiarimenti ed integrazioni per alcuni punti stabiliti dalla 
delibera CNIPA 11/2004 in merito alle attribuzioni del Responsabile della 
conservazione: 

a.  ……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 di 
memorizzazione e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne 
garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun 
documento conservato. 
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le attività definite nel precedente punto devono essere contestualizzate 
all’architettura fisica del sistema descritta nell’allegato 5 e relativamente al 
paragrafo “Architettura fisica: i sistemi e l’organizzazione degli archivi”. Si evidenzia 
che il salvataggio dei documenti e dei dati rilevanti è effettuato su un dispositivo di 
storage EMC2 Centera configurato in modalità WORM (Write Once Read Many) 
con supporti non rimovibili.   

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

1. descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; ………. 

nello specifico sul supporto WORM vengono memorizzati i seguenti dati: 

- documento da conservare; 

- metadati descrittivi del documento in base agli attributi specificati per il servizio 
di riferimento; 

- lotti dei documenti assemblati, firmati e eventualmente arricchiti di marca 
temporale; 

- metadati dei lotti firmati con indicazione degli attributi del servizio che sono 
utilizzati per l’assemblaggio; 

- deleghe alla firma dei lotti. 

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

In prima istanza l’archivio del software è composto da un catalogo e da 
postazioni/sistemi virtualizzati di riferimento.  Lo schema del catalogo, sul quale si 
basa il censimento in relazione ai formati dei documenti di ciascun servizio, è reso 
sulla base della tabella dei prodotti utilizzati per la verifica del formato del file da 
conservare “Tab. Verifica formati” e della tabella dei prodotti software necessari per 
l’esibizione “Tab. Software per l’esibizione”. 

In questo modo è possibile tracciare, per ogni formato di ciascun Servizio di 
conservazione, i possibili software da utilizzare per la fase di esibizione nell’ intero 
ciclo di vita del documento, ovvero: 

- Verifica del formato: è il software che controlla la validità del formato del 
documento; 
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- Software per l’esibizione (Visualizzazione): è il software che permette di esibire 
un documento in modalità leggibile per l’utente; 

- Software per l’esibizione (Elaborazione): è l’eventuale software che viene 
utilizzato per l’elaborazione dei dati contenuti e/o che costituiscono il 
documento. 

- Descrittore del formato (XSD) / foglio di stile (XSLT): sono gli schemi di 
riferimento per garantire la verifica di formato e la corretta visualizzazione delle 
informazioni per i documenti in formato XML. 

I formati attualmente utilizzati per i Servizi di conservazione del Dipartimento delle 
Finanze sono riportati nel paragrafo 4.1.1. 

Le informazioni che caratterizzano la tabella dei formati sono riferite al formato del 
documento, all’estensione del file e di conseguenza del software necessario alla 
visualizzazione del documento conservato in fase di esibizione. 

e. …..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;  

La memorizzazione dei documenti e il relativo meccanismo di  copia è 
implementato nel seguente modo. A partire dalla memorizzazione effettuata dal 
sistema su una istanza EMC2 CENTERA (supporti non rimovibili), le informazioni 
vengono replicate immediatamente su un secondo sistema EMC2 CENTERA 
(supporti non rimovibili) presente presso il CED sito presso la sede di SOGEI –  via 
Carucci 99. Un’ulteriore copia di tali informazioni sono replicate su un terzo sistema 
EMC2 CENTERA (supporti non rimovibili) dislocato presso il sito utilizzato per i 
disaster/recovery. 
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2. ALLEGATO 2 - TABELLA DEI RUOLI 

Ruolo Struttura 
organizzativa 

Nominativo Attività di competenza 

Responsabile della 
conservazione 

MEF – DF  Federico Filiani v. Manuale § 2.4 e 3.1  

v. decreto 16/Rep. del 5.11.2015 

Responsabile del 
trattamento dei dati 
personali 

MEF – DF Fabrizia 
Lapecorella  

v. Manuale § 2.4 

v. determina n.10291 del 3.5.2010 

Responsabile della 

sicurezza  

MEF – DF Raffaele 
Visciano 

v. Manuale § 2.4 

v. determina n.7/Rep. del 1.7.2013 

Responsabile sistemi 

informativi 

MEF – DF Federico Filiani v. Manuale § 2.4 

Coordinatore  della 

gestione documentale 

del DF 

MEF – DF Franca Russo v. Manuale § 2.4 

v. decreto 15/Rep. del 5.11.2015 

Responsabili delle 

gestione documentale 

delle AOO 

MEF – DF Dirigenti/Direttori  
pro-tempore 

 

v. Manuale § 2.4  

v. decreto 14/Rep. del 5.11.2015 

Responsabile del 

Servizio di 

conservazione 

Sogei Massimo 
Magnarelli 

v. Manuale § 2.4 e 3.2 

Responsabile 

dell’infrastruttura 

Sogei Incaricato pro-
tempore 

v. Manuale § 3.2 

Responsabile 

Sicurezza informatica 

e privacy 

Sogei Incaricato pro-
tempore 

v. Manuale § 3.2 

Responsabile 

operativo 

Sogei Incaricato pro-
tempore 

v. Manuale § 3.2 
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3. ALLEGATO 3 - LE FASI DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

Di seguito sono descritte nel dettaglio e schematizzate le fasi relative al processo di 
conservazione dei documenti.  

3.1 FASE - INGESTION ED ACQUISIZIONE 

Lo schema seguente mostra il flusso di conservazione nei suoi passi principali per 
le fasi di ingestion e di acquisizione dei documenti da conservare. 
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La fase di ingestion prevede che le applicazioni consumer, esterne al sistema di 
conservazione, richiamino i servizi web di ingestion esposti dal sistema di 
conservazione inviando i documenti secondo due possibili modalità: 

- documento e relativi attributi valorizzati; 

- riferimento al documento precedentemente memorizzato in una “area cloud” e 
relativi attributi valorizzati;  

Per ciascun documento inviato sono effettuate le seguenti verifiche:  

- verifica che il consumer sia autorizzato al colloquio con il sistema di 
conservazione (certificato);  

- verifica che non sia stato superato il limite massimo di documenti acquisibili 
giornalmente nell’ambito del servizio; 

- verifica che il “Tipo documentale” corrisponda ad un valore censito nel sistema 
per il servizio corrente; 

- verifica la corrispondenza tra gli elenchi degli attributi forniti in ingresso rispetto 
a quelli previsti dal “tipo documentale” fornito. 

Se le suddette verifiche hanno esito positivo, il sistema di conservazione prende in 
carico il documento, rilascia un token al consumer tramite il quale effettuare le 
successive interrogazioni al sistema e produce una ricevuta di presa in carico. 

Al termine della fase lo stato del documento è: Ricevuto. 

Durante la fase di acquisizione il documento preso in carico è sottoposto ad 
ulteriori controlli più dettagliati e tesi a verificare che esso sia conforme a quanto 
stabilito nei vincoli per la conservazione, in particolare: 

- controlli di duplicazione per evitare la conservazione di documenti identici; 

- controllo degli attributi rispetto alla lista valori predefinita in fase di definizione 
del Servizio di conservazione; 

- calcolo e controllo dell’hash del documento rispetto a quello comunicato in fase 
di ingestion dal consumer; 

- controllo di firma del documento in termini di formato, integrità e validità del 
certificato alla data della firma, ove previsto; 

- controllo del formato del documento tramite appositi servizi di validazione di 
formato. 
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In caso di esito positivo, il documento ed i suoi metadati per la conservazione sono 
archiviati sui supporti di memorizzazione W.O.R.M.. 

In particolare il contenuto del documento (file) viene spostato su supporto WORM 
con i seguenti metadati: 

- Attributo principale del documento (nome e valore); 

- Formato del documento;  

- Tipo documentale; 

- Tutti gli attributi del documento (nome e valore); 

- Hash del documento; 

- Algoritmo utilizzato per il calcolo dell’hash; 

- ID univoco  (token) del documento; 

- Data di ricezione (passaggio in stato RICEVUTO); 

- Data di acquisizione (passaggio in stato ACQUISITO); 

- Nome del Servizio di conservazione del documento; 

- Programma di visualizzazione del documento; 

- Versione del programma di visualizzazione; 

- Produttore del programma di visualizzazione; 

Al termine della fase lo stato del documento è: Acquisito. 

In caso di esito negativo, cioè nei casi in cui il documento evidenzia una non 
conformità rispetto ai controlli effettuati, viene spostato in una area temporanea ed 
è impostato lo stato “In esame”. 

In tale stato ed in base alla non conformità riscontrata sono effettuate le opportune 
analisi da parte delle diverse figure appartenenti alla struttura organizzativa Sogei. 

In base agli esiti di tali analisi il documento si determina se il documento deve 
essere rifiutato oppure nuovamente sottoposto al processo di conservazione. 
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3.2 FASE - ASSEMBLAGGIO E FIRMA DEI LOTTI 

Lo schema seguente mostra il flusso di conservazione nei suoi passi principali per 
le fasi di assemblaggio e firma dei lotti. 
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Durante la fase di assemblaggio, per ciascun servizio e sulla base delle regole 
stabilite è attivato un processo che effettua l’assemblaggio in lotti dei documenti 
che hanno superato tutte le verifiche della fase precedente e sono stati acquisiti.  

La frequenza di tale processo è stabilita sulla base della dimensione massima del 
lotto, data dal numero massimo di documenti stabiliti per ciascun lotto, e dei valori 
assunti dagli attributi. Ad esempio, sarà possibile stabilire una diversa periodicità di 
assemblaggio per documenti provenienti da differenti uffici o con differenti formati. 

L’esecuzione di tale processo produce il lotto di conservazione ovvero l’evidenza 
informatica secondo il formato XML (segnature.xml). 

I lotti sono uniformi per tipologia di documento e per ulteriori attributi di 
assemblaggio secondo quanto specificato in fase di configurazione dei singoli 
Servizi di conservazione. 

Il processo di assemblaggio esegue le seguenti attività: 

- individua i documenti da assemblare tra quelli in stato acquisito; 

- seleziona i documenti da assemblare nei lotti dal supporto W.O.R.M. in base ai 
criteri di omogeneità specificati per le tipologie documentali di ciascun servizio; 

- preleva le relative impronte dal supporto WORM; 

- preleva gli attributi presenti su supporto WORM; 

- crea l’evidenza informatica secondo il formato XML (segnature.xml) 
contenente: 

o descrizione evidenza informatica, concordata con il Responsabile della 
conservazione, attualmente assume il valore “Evidenza informatica 
contenente gli attributi e le impronte di un lotto di documenti sottoposti a 
procedimento di conservazione ai sensi della Deliberazione CNIPA 
11/2004, G.U. n.57 del 9 marzo 2004”; 

o identificativo numerico del lotto e data di creazione del lotto; 

o data di creazione della struttura informativa del lotto; 

o durata di conservazione dei documenti del lotto espressa in anni o 
“Illimitata” per i documenti non soggetti a scadenza; 

o dati dell’amministrazione/ente proprietario dei documenti del lotto; 

o riferimento del Responsabile della conservazione; 
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o elenco degli attributi sulla base dei quali è stato assemblato il lotto; 

o formato dei documenti contenuti nel lotto; 

o applicazione che garantisce esibizione del formato (visualizzatore); 

o dati della firma digitale del Tecnico della conservazione 

 Firmatario, codice fiscale 

 Nome firmatario, cognome e nome 

 Riferimento alla delega ed alla sua memorizzazione nel 
W.O.R.M. 

 Riferimento temporale 

Per ciascuno dei documenti compresi nel lotto: 

o Identificativo univoco di memorizzazione su WORM  

o Impronta 

o Algoritmo di calcolo dell’impronta 

o Identificativo univoco del documento 

- firma in automatico il lotto assemblato, creando il file segnature.xml.p7m in 
formato PKCS7 ed utilizzando una firma avanzata tramite un certificato di 
servizio emesso dall’ Elenco Pubblico dei Certificatori o CA Sogei ausiliaria, in 
modo da evitare manomissioni non consentite al lotto; 

Quando il processo di assemblaggio crea il file segnature.xml non valorizza i dati 
relativi al firmatario del lotto e alla corrispondente delega in quanto saranno inseriti 
solo dopo l’operazione di firma.  

Pertanto dopo la firma del Responsabile operativo o di un Tecnico della 
conservazione delegato, anche le informazioni relative al firmatario saranno 
presenti nel file segnature.xml. 

Nella base dati ciascun file segnature.xml è memorizzato inserendo: 

- un progressivo univoco del lotto stesso (chiave primaria); 

- versione di struttura XML utilizzata; 
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- data di creazione del lotto; 

- dati associati al servizio; 

- attributi che caratterizzano il lotto, ivi inclusi tipo e formato (chiavi secondarie); 

- metadati relativi ai documenti componenti il lotto. 

Al termine del processo il lotto assume lo stato: da firmare. 

Il Responsabile operativo, o un suo delegato, sottopongono al processo di firma 
dei lotti che sono nello stato da firmare e procedono alla firma di ciascuno di essi 
attraverso singole operazioni ovvero attraverso una richiesta multipla di firma. 

Condizione necessaria per la firma è la presenza della delega attiva per il 
firmatario.  

In fase di firma è controllata la validità della delega del Responsabile operativo o 
del Tecnico della conservazione delegato e qualora la delega fosse stata revocata 
non sarà possibile procedere.  

All’atto della firma il file segnature.xml è aggiornato con i seguenti dati: 

- Firmatario, codice fiscale 

- Nome firmatario, cognome e nome 

- Riferimento alla delega ed alla sua memorizzazione nel W.O.R.M. 

- riferimento temporale ovvero data di apposizione della firma. Il riferimento 
temporale sarà apposto solo se il lotto non conterrà documenti che necessitano 
della marca temporale per completare il processo di acquisizione. 

Le informazioni del firmatario e della data di firma sono memorizzate nel database 
applicativo. 

Al termine del processo il lotto assume lo stato: firmato. 

3.3 FASE  - CONSERVAZIONE 

Lo schema seguente mostra il flusso di conservazione nei suoi passi principali per 
le fase di conservazione. 
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La fase di conservazione rappresenta il passo conclusivo del processo di 
conservazione. 

In questa fase in modalità asincrona viene attivato un processo che tratta i lotti 
firmati ed effettua le seguenti verifiche: 

- Corretta generazione del file del lotto secondo il formato XML previsto. 

- Completezza dei metadati inseriti nel file del lotto. 

- Presenza di tutti i riferimenti ai documenti contenuti nel lotto di conservazione. 

- Presenza della firma digitale e/o della marca temporale apposta sul file del 
lotto. 

- Validità del certificato di firma del firmatario del lotto rispetto al riferimento 
temporale specificato nel lotto o ove previsto rispetto alla marca temporale 
apposta al lotto firmato. 
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- Validità della delega del Responsabile operativo o del Tecnico della 
conservazione delegato. 

In caso di esito positivo, il lotto di conservazione è archiviato su W.O.R.M.. 

Al termine della fase il lotto assume lo stato: conservato. 

È impostata la data di conservazione con data e ora di archiviazione in W.O.R.M. 

Ciascun documento afferente al lotto di conservazione assume lo stato:  
conservato.  

Tutti i documenti riferiti ad un singolo lotto di conservazione risulteranno conservati 
con la medesima data. 

3.4 GESTIONE ESITO DELLE FASI DEL FLUSSO DI CONSERVAZIONE 

Tutte le fasi del processo di conservazione svolte da uno o più dei processi sopra 
descritti nel caso di esito negativo si interrompono; sono inviati allarmi al 
Responsabile operativo a fronte di eventi di errore per consentire una azione 
correttiva immediata. 

Per quanto riguarda il colloquio tra il sistema di conservazione e i sistemi consumer 
sono previsti i seguenti servizi oltre a quelli di ingestion già descritti. 

Sulla base del token rilasciato dal sistema di conservazione al momento della 
presa in carico il sistema consumer può interrogare puntualmente o massivamente 
il sistema di conservazione per conoscere lo stato di lavorazione del documento.  

Il sistema di conservazione produce ricevute di esito delle seguenti tipologie: 

- Presa in carico, per comunicare che il sistema di conservazione ha preso in 
carico il documento inviato. 

- Conservazione, per comunicare che il documento è stato conservato con data 
e ora dell’evento. 

- Rifiuto, per comunicare che il documento non è stato conservato con data e ora 
dell’evento e motivazioni del rifiuto. 

Tutte le ricevute sono prodotte dal sistema in formato XML e sono rilasciate con 
una firma di sistema (p7m). 
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Le ricevute sono memorizzate in una “area cloud” del sistema dalla quale possono 
essere reperite dai sistemi consumer tramite i servizi web resi disponibili dal 
sistema di conservazione. 

È disponibile anche un servizio per il reperimento del prospetto riepilogativo di tutte 
le ricevute di una determinata tipologia prodotte dal sistema, relative ad un 
determinato servizio, per una certa data. 
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4. ALLEGATO 4 – IL MECCANISMO DELLE DELEGHE 

I Tecnici della conservazione incaricati di firmare i lotti di documenti assemblati 
operano sulla base della delega loro conferita. 

La gerarchia delle responsabilità in merito alla firma dei lotti è costituita dalle 
seguenti figure: 

- il Responsabile delle conservazione che delega la Sogei per la fornitura del 
Servizio di conservazione; 

- il Responsabile operativo individuato in base alla struttura organizzativa 
dichiarata per il Servizio di conservazione; 

- il Responsabile operativo che delega i firmatari dei lotti (Tecnici della 
conservazione). 

Il Responsabile operativo individua i propri delegati e accedendo alla console di 
autorizzazione degli utenti assegna loro il permesso di firma e l’ambito di 
applicazione ovvero servizi e attributi sui quali operare. 

Le deleghe sono nominali e create a fronte di ciascun Servizio di conservazione ed 
in ragione degli ambiti di competenza per la firma dei lotti, in tale ottica è prevista 
una unica delega che raccoglie le competenze del Tecnico della conservazione.   

Sulla base di un processo asincrono sono create le deleghe in formato XML che 
rappresentano le informazioni relative alla gerarchia dei deleganti/delegati 
nell’ambito delle risorse assegnate (servizio e attributi). 

Le deleghe, una volta create, sono trascritte su supporto WORM e sul database 
applicativo (quest’ultimo contiene l’identificativo univoco di memorizzazione su 
WORM). 

Di seguito viene proposto un maggior dettaglio del processo di generazione della 
delega. 
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- il Responsabile operativo accede alla console dello strumento di autorizzazione 
degli utenti (Clear Trust)  e assegna i permessi ai propri delegati;  

- un processo asincrono alimenta il database applicativo per la memorizzazione 
delle risorse assegnate agli utenti; 

- un ulteriore processo asincrono controlla che tra le risorse assegnate vi sia il 
permesso di firma dei lotti di documenti. 

Per gli utenti con permesso di firma è creata la  delega, in formato strutturato xml, 
che il Responsabile operativo (delegante), sulla base della gerarchia di 
responsabilità nell’ambito del proprio ente, conferisce all’utente (Tecnico della 
conservazione delegato). In questo modo viene creata una delega per ogni coppia 
delegato-delegante, ovvero per ogni coppia Responsabile operativo-Tecnico della 
conservazione.  

Le informazioni che costituiscono il file delega.xml sono riportate di seguito: 

- data definizione struttura di riferimento della delega, corrisponde alla 
data/versione della struttura di riferimento dell’xml; 

 

Alimenta tabella di log dei permessi 

Processo di

 creazione delle deleghe

Database 

sistema 

conservazione

Legge i permessi di firma conferiti e non 

ancora elaborati;

Crea il file DELEGA.xml;

Richiama le librerie per la firma PKCS7;

Scrive la delega e gli attributi su WORM;

Scrive il database applicativo (tabella 

deleghe); 

WORM

Database 

sistema 

conservazione

Accede alla console di 

Clear Trust
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- progressivo di identificazione univoco della delega, corrisponde ad un codice 
alfanumerico che identifica la delega univocamente  

- versione della delega, corrisponde alla versione della delega in relazione allo 
stesso delegato ;la versione varia ogni volta che interviene un aggiornamento 
nella gerarchia delle deleghe oppure ogni volta che è modificato l’ambito di 
azione (servizio e/o attributi su cui si è autorizzati a firmare); 

- data Versione della delega, corrisponde alla data di creazione della delega 
ovvero la data di generazione della versione contenuta nel tag Versione della 
delega; 

- dati del delegato, ruolo, nome, cognome, codice fiscale; 

- Ambito, di applicazione in base alle risorse assegnate al delegato; 

- Oggetto:  “Firma digitale apposta ai sensi dello Art. 3 Comma 1 della 
Deliberazione CNIPA 11/2004”  - unico per tutte le deleghe; 

- Servizio, Servizio per il quale si è autorizzati alla firma; 

- Dati del Responsabile della conservazione, ruolo, nome cognome codice 
fiscale; 

- Dati del Responsabile operativo, ruolo, denominazione; 

- Dati del delegante, ruolo nome cognome codice fiscale; 

- Data di autorizzazione alla firma del delegato, data di generazione della delega; 

- Riferimento normativo, “Deliberazione CNIPA N.11/2004” - unico per tutte le 
deleghe; 

- Attributi, attributi relativamente ai quali si è autorizzati alla firma. 

La delega è firmata in automatico creando il file delega.xml.p7m in formato PKCS7 
ed utilizzando una firma avanzata tramite un certificato di servizio emesso dalla CA 
Sogei ausiliaria, in modo da evitare manomissioni non consentite. 

La delega firmata e i suoi attributi sono memorizzati su W.O.R.M. e 
successivamente sul database applicativo.  

Le deleghe non vengono mai cancellate. 

Qualora il Responsabile operativo decida di revocare le autorizzazioni di firma, 
l’aggiornamento è tracciato sul database applicativo e su W.O.R.M.. 
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In caso di modifica delle autorizzazioni alla firma, ovvero nel caso in cui l’ambito di 
applicazione vari (firma conferita su attributi o servizi diversi dai precedenti), è 
generata una nuova versione della delega in sostituzione della precedente.  

Analogamente una nuova versione della delega è creata al variare della gerarchia 
delle responsabilità tracciate nella delega stessa.  

A tal fine il sistema mantiene memoria, per ogni servizio, delle variazioni nel tempo 
della  catena di responsabilità. 

I controlli di validità delle deleghe intervengono al momento della firma dei lotti, 
inibendone la firma qualora la delega risulti non più valida. 

Il lotto firmato riporta al suo interno il riferimento alla delega tracciando il 
progressivo di identificazione univoco della delega e la versione di riferimento 
(esempio: DEL-01_ vers01). 
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5. ALLEGATO 5 – L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI 
DOCUMENTI 

Il sistema di conservazione dei documenti, risponde ad un approccio di architettura 
orientata ai servizi, di conseguenza la soluzione finale è ottenuta attraverso 
l’integrazione di diversi strati software di seguito descritti. 

5.1 L’ARCHITETTURA LOGICA 

Per facilitare la comprensione, è riportato lo schema dei componenti (component 
view) nella figura seguente con la relativa descrizione delle principali componenti. 
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Front end – Web application 

Tale layer contiene tutti i progetti che espongono interfacce HTML e sono sviluppati 
secondo il pattern MVC. Le applicazioni utilizzano il framework Struts o JSF.  

Front end – Web services 

Il layer relativo ai web services esposti da sistema contiene tutti i progetti Java EE 
che espongono l’interfaccia SOAP. I progetti sono sviluppati secondo gli standard 
Java EE ed utilizzano le librerie JAX-WS.  

Back end – Business Logic 

La logica di business del sistema è contenuta nel layer di backend e costituita dai 
seguenti componenti: 

- EJB: oggetti che contengono tutti i servizi di business sincroni. 

- MDB: oggetti che contengono tutti i servizi di business asincroni. 

EJB Timer/ Scheduler: questi oggetti contengono tutti i servizi di business 
pianificati. Per tutti i task eseguiti ad intervalli regolari, la soluzione è quella degli 
EJB Timer. 

Il layer di business, come da figura seguente, può essere diviso ulteriormente in 
due tipologie servizi- Le funzionalità, che offrono ed espongono delle funzionalità 
complete ovvero svolgono una serie di operazioni che rendono congruente il 
servizio invocato. 

- Le operazioni, in forma di  task atomici che offrono delle funzionalità base e che 
nella maggioranza dei casi non solo invocabili singolarmente. 

Nello schema seguente è evidenziata la modalità di colloquio tra gli strati 
dell’applicazione ed in particolare è da notare il disaccoppiamento che esiste tra gli 
strati dei componenti ciascuno dei quali ha un compito specifico. 

In particolare le funzionalità non accedono direttamente ai dati, ma lo fanno 
richiamando i componenti specifici relativamente alle operazioni richieste; tali 
componenti anch’essi non accedono direttamente ai dati ma lo fanno tramite 
ulteriori componenti ad hoc specializzati per tale compito. 

In questa maniera le componenti di business, cioè le componenti che conoscono le 
regole applicative, sono autonome rispetto alle modalità di accesso alle 
informazioni, rendendo possibile l’utilizzo contemporaneo di diverso modalità / 
tecnologie di accesso alle informazioni e una maggiore flessibilità nell’integrazione 
di diversi ed anche ulteriori componenti architetturali.    
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Sistema di autenticazione e autorizzazione 

L’autenticazione degli utenti e la relativa autorizzazione a compiere azioni sul 
sistema di conservazione dei documenti è controllata e governata dal sistema 
utilizzato per il Controllo Accesso Unificato (CAU).  

Le attività di amministrazione e profilatura sono svolte sul sistema centralizzato di 
autenticazione e autorizzazione LDAP deputato a tale funzione nell’ambito del 
sistema informativo della fiscalità. 
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La profilatura nell’applicazione avviene attraverso l’utilizzo di servizi messi a 
disposizione dal sistema Clear Trust. 

Validator Layer 

Questo strato è costituito dal software necessario per la validazione del formato dei 
documenti ammessi per la conservazione.  

Più nel dettaglio questo strato dell’architettura è costituito dalle seguenti 
componenti software: 

- web service di verifica dei file PDF/A: questa componente effettua, attraverso il 
software LifeCycle di Adobe, un controllo sui documenti in formato PDF/A. I 
controlli vengono effettuati, oltre che per il formato del documento (PDF o 
PDF/A), . Il servizio si basa sui documenti XML per lo scambio delle 
informazioni con i consumer che lo utilizzano; 

- web service di verifica dei file TIFF: questa componente effettua la verifica su 
documenti di tipo TIFF, indipendentemente dal contesto applicativo di 
provenienza, al contrario invece di quanto fa il servizio web di validazione dei 
PDF/A; 

- web service di verifica dei file XML: questa componente effettua la verifica su i 
documenti di tipo XML in base allo schema XSD corrispondente; 

- libreria di verifica di integrità della firma del documento: si tratta di una API java, 
fornita sottoforma di JAR (JAVA ARchive), che deve essere installata, insieme 
ai propri file di configurazione presso il sistema che ne fa uso (consumer). La 
libreria utilizza per la verifica della validità delle firme un archivio di certificati, 
costituito da un folder su file system, che deve essere periodicamente 
aggiornata.  

 

Web Application 

E’ l’interfaccia applicativa per gli utenti del sistema. Questa componente fornisce 
un’interfaccia applicativa attraverso la quale gli utenti interagiscono con il sistema 
di conservazione mediante le funzionalità a cui sono abilitati.  

Le principali funzionalità consentono di: 

- firmare i lotti di conservazione; 

- esibire i documenti conservati e i relativi dati di contesto, quali il firmatario, il 
lotto di conservazione, le deleghe; 
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- esibire su carta i documenti conservati con l’indicazione che le informazioni 
stampate sono estratte dal sistema di conservazione (water marker) 

- ricercare i documenti conservati presenti nel sistema; 

- ricercare i lotti di conservazione presenti nel sistema; 

- effettuare le statistiche e le quadrature dei documenti presenti nel sistema; 

- definire ed amministrare i Servizi di conservazione. 

Sistema Documentale 

Questo componente è utilizzato per ospitare i documenti ed i loro metadati, durante 
la fasi del processo di conservazione. E’ da specificare che per documenti si 
intende indicare gli oggetti documentali che sono rappresentati dai documenti, dai 
lotti, dalle deleghe e dalle ricevute. 

Lo strato documentale espone un set di servizi web per la sottomissione di un 
documento a meccanismi di verifica comprensivo di tutte le parti/allegati che lo 
compongono. Una volta individuate le singole componenti, queste sono sottoposte 
a verifica del formato attraverso i servizi messi a disposizione dello strato di 
validazione formati (Validator Layer). 

Il sistema documentale rappresenta un punto focale anche per le funzionalità di 
esibizione dei documenti conservati. 

Gestione della firma dei lotti 

Le funzionalità di gestione della firma che l’utente appone sui lotti di conservazione, 
sono implementate attraverso una architettura client/server, costituita dai seguenti 
componenti software: 

- plug-in scaricato e installato sulla postazione di lavoro dell’operatore che 
appone la firma. Il plug-in è un componente ActiveX (tecnologia Microsoft), che 
permette il riconoscimento dell’utente attraverso una smart-card.  

- lo strato di business presente sul server fornisce al plug-in presente sul client le 
informazioni necessarie per visualizzare i lotti di documenti da firmare, e 
consolida le stesse informazioni nel momento in cui l’operatore, attraverso il 
plug-in, appone la firma. 

WORM Layer  
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Rappresenta lo strato sul quale le informazioni vengono archiviate in modalità 
WORM, ovvero in modo che nel tempo risultino inalterate ed inalterabili. Il sistema 
è costituito dalla soluzione EMC2 Centera.  

L’accesso a questo archivio è possibile solo attraverso le API messe a disposizione 
dello stesso sistema. 

Adapters ed utility 

E’ importante sottolineare che la soluzione implementata utilizza uno strato di 
connettori in base alla tecnologia impiegata.  

Questa interfaccia consente inoltre, collegandosi ad un indirizzo web (web service), 
di interrogare il sistema ed ottenere una copia dei documenti conservati.  

Attualmente è possibile ottenere le seguenti informazioni del documento: 

- elenco di proprietà del documento richiesto in formato txt; 

- documento originale comprensivo della firma; 

- documento originale senza la firma (sbustamento); 

- file multi-part, adatto all’ elaborazione di un software e non utilizzabile da utente 
comprensivo del documento originale e del lotto firmato. 

Layer di firma 

Questo strato comprende sia le funzioni utente che le funzioni di back end per la 
gestione della firma e della marca temporale.  

In particolare a livello di front-end vengono fornite all’utente le interfacce per firmare 
e apporre una marca temporale. Mentre a livello di backend, esiste uno strato di 
servizi web utile per estrarre dai documenti firmati e dalla marca temporale apposta 
agli stessi le meta informazioni che li caratterizzano. 

5.2 L’ARCHITETTURA FISICA 

L’infrastruttura del Sistema di conservazione dei documenti è realizzata sulla rete 
interna Sogei.    
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Sul layer di Front-end sono disposti i componenti infrastrutturali in rete bilanciata 
per bilanciare il carico e soddisfare i requisiti alta affidabilità, in particolare: 

- una coppia di nodi virtuali che ospitano il componente Atmos virtual edition. 
Tale componente è acceduto dalle applicazioni attraverso la libreria aziendale 
che ne astrae l’utilizzo, ha lo scopo di facilitare lo scambio di documenti tra 
applicazioni e servizi. Esso mantiene i documenti per il tempo necessario al 
completamento del processo di conservazione, secondo politiche definite in 
base ai requisiti applicativi;  

- componenti di sicurezza IBM Datapower, per implementare la sicurezza dei 
servizi di acquisizione; 
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- componenti IBM Websphere http server a servizio del sistema di conservazione 
per disaccoppiare il componente web server, dal componente application 
server.  

Sul layer application, in rete non bilanciata, sono disposti i server per ospitare il 
componente IBM Webpshere Application Server v.7, su cui sono installati i 
componenti applicativi del sistema di conservazione, rappresentati da: 

- i servizi web per l’acquisizione dei documenti; tali servizi prevedono, per lo 
scambio dei documenti, sia l’utilizzo di ATMOS che il caricamento diretto 
tramite upload del documento; 

- le applicazioni web previste per il sistema di conservazione (esibizione, firma 
dei lotti, configurazione, gestione); 

- moduli applicativi EJB, per gestire tutte le attività di tipo schedulato previste dal 
sistema di conservazione. 

Per quanto riguarda il dimensionamento dell’ambiente sono utilizzati sistemi in 
ambito virtuale con 2 nodi in ambiente Linux con almeno 4 core e 16 gb di ram. 
L’utilizzo degli ambienti virtuali potrà consentire una più facile scalabilità degli 
ambienti.  

Sul layer di back-end sono disposti i seguenti componenti infrastrutturali: 

- il sistema di controllo accessi LDAP-CAU, per la gestione degli utenti del 
sistema di conservazione; 

- il sistema RSA Access Manager, utilizzato per l’implementazione della 
propagazione dell’identità dall’applicazione al sistema documentale e per la 
profilazione degli utenti applicativi; 

- la piattaforma documentale EMC Documentum. La piattaforma, per indirizzare i 
requisiti applicativi, necessita delle seguenti componenti; 

- DBMS oracle per la gestione del repository documentale; 

- area di storage di tipo nas per la memorizzazione di documenti nella fase di 
verifica e per l’esibizione dei documenti; 

- area di storage di tipo CENTERA (per la memorizzazione dei documenti e dei 
lotti per la conservazione a norma); 

- il componente di piattaforma EMC Documentum ADTS utilizzato in fase di 
esibizione dei documenti. Quest’ultimo componente, utilizzato in modalità 
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asincrona, è installato su un unico server in ambito virtuale in modo da 
garantire l’alta affidabilità fisica attraverso l’infrastruttura virtuale. 

- Lo storage EMC CENTERA, già utilizzato dal precedente sistema di 
conservazione, è presente nell’infrastruttura in replica locale (backup) e remota 
(Disaster Recovery). Lo storage sarà acceduto direttamente dalla piattaforma 
documentale in fase di scrittura, mentre sarà acceduta direttamente 
dall’applicazione in fase di lettura. 

- Il DBMS Oracle assicura la persistenza di dati applicativi a supporto del sistema 
di conservazione. 

- Il sistema di gestione delle code IBM WEBSPHERE MQconsente la gestione 
dei documenti sottoposti alle varie fasi di trattamento eseguendo con modalità 
asincrona i vari processi del sistema di conservazione. 

- Il sistema di posta elettronica aziendale acceduto tramite protocollo smtp, per la 
gestione degli allarmi o eventi generati dai vari componenti del sistema di 
conservazione. 

- Il servizio Time Stamping Authority aziendale per garantire l’apposizione di una 
marca temporale all’atto della conservazione per la categoria di documenti che 
ne hanno l’esplicito obbligo di legge. 

- Il servizio NTP aziendale utilizzato per la sincronizzazione della data di sistema. 
Il sistema di conservazione sincronizza il proprio orario contattando una volta al 
giorno il “nist telephone time-of-day service” per l’apposizione del riferimento 
temporale. 

- Servizi di controllo formato aziendali. I servizi sono utilizzati dal processo di 
acquisizione per la verifica della rispondenza del documento al formato di file 
dichiarato. I servizi fanno uso del pattern “claim-check” basato su EMC Atmos. 

5.2.1 ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI 

Il Sistema di conservazione dei documenti alimenta due tipologie di archivi:  

- Il primo memorizza i metadati dei documenti, tra cui l’identificativo, 
fondamentale per il recupero; 

- Il secondo memorizza il formato digitale dei documenti inviati in conservazione. 

I metadati del Sistema di conservazione dei documenti sono memorizzati in un 
database definito su una istanza Oracle di Consolidamento.  
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I dischi su cui risiede il database sono oggetto di replica automatica presso il sito 
secondario deputato alle funzionalità di  Disaster Recovery. 

Per il salvataggio diretto dei documenti e dei dati rilevanti è utilizzato il dispositivo 
storage EMC2 Centera configurato in modalità WORM (Write Once Read Many): il 
dato, cioè, viene archiviato in modo non modificabile e permanente nel rispetto 
della deliberazione CNIPA n. 11/2004. 

Lo storage è attestato in Storage Area Network. Il colloquio con il dispositivo 
avviene esclusivamente tramite API native del dispositivo stesso: si tratta, infatti, di 
un sottosistema dischi non fruibile attraverso la tipica modalità di file system.  

L’oggetto da memorizzare viene considerato una sequenza distinta di bit, 
indipendentemente dal suo nome e dalla locazione fisica che occuperà; al 
momento dell’archiviazione sul dispositivo, viene generata una stringa di controllo 
di 128 bit, la stessa da utilizzare per reperire l’oggetto. Questo identificatore di 
controllo è in realtà una impronta che assicura l’autenticità dell’oggetto archiviato, 
per cui se un oggetto è recuperato e alterato anche solo per un bit, la successiva 
archiviazione su storage determina il ricalcolo dell’identificatore di controllo, mentre 
l’oggetto originario sarà ancora accessibile mediante il vecchio identificatore.  

Il dispositivo di memorizzazione è in configurazione RAID-1, dunque c’è ridondanza 
del dato sulla stessa apparecchiatura.  

L’intero sottosistema storage, a sua volta, è automaticamente replicato su una 
seconda apparecchiatura gemella presente in SOGEI e su una terza 
apparecchiatura, installata in un sito secondario a supporto della soluzione di DR.  

Date le peculiarità del dispositivo di memorizzazione adottato, si evidenzia la 
predisposizione di flussi applicativi, integrati nel Sistema di conservazione dei 
documenti, in grado di ripristinare i dati dell’intero Sistema partendo dalle 
informazioni presenti sul dispositivo WORM.  

Entrambi i tipi di archivi sono posti in sicurezza presso il Centro di Elaborazione 
Dati della Sogei; i corrispondenti contenuti sono automaticamente replicati su 
analoghe apparecchiature installate presso il sito esterno deputato al Disaster 
Recovery. 

5.3 PROCEDURE DI CONTROLLO E MISURE DI SICUREZZA  

L’infrastruttura dei sistemi in esercizio è sottoposta ad un sistema di monitoraggio e 
controllo i cui obiettivi si possono così riassumere: 
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- controllo componenti di base come riempimento file system, carico elaborativo, 
guasti device h/w; tali controlli vengono effettuati utilizzando gli strumenti di 
monitoraggio, quali Tivoli, Patrol BMC; 

- controllo Database gestito attraverso procedure in uso per il monitoraggio dei 
data server delle applicazioni in esercizio; 

- controllo della piattaforma Documentum mediante invio automatico di mail in 
caso di rilevazione eventi anomali; 

- controllo Flussi Applicativi del Sistema di conservazione mediante notifiche via 
mail integrate negli scheduler e sistemi di code applicativi; 

- controllo automatico EMC2 Centera con conseguente invio di opportuni allarmi 
via mail. 

Segue una breve descrizione delle misure di sicurezza associate a protezione di 
ciascuno degli ambienti ritenuti critici. 

L’accesso a tutti i sistemi viene monitorato attraverso il prodotto Cyber Ark che 
fornisce: 

- le funzionalità per la gestione delle utenze amministrative; 

- una struttura centralizzata per la conservazione delle password; 

- un sistema di modifica automatica delle password di utenze amministrative; 

- un sistema di auditing di tutte le richieste e attività svolte sul prodotto.  

Il tracciamento di login e logout, effettuati da personale incaricato come 
l’amministratore di Sistema, viene soddisfatta attraverso l’utilizzo del prodotto 
SecureLog.  

L’accesso agli storage Centera è autorizzato a livello di indirizzo IP sorgente, 
mediante specifiche access list implementate su un router di frontiera.  In aggiunta, 
lo spazio disco riservato ai Documenti della conservazione dei documenti è 
acceduto, via API, tramite credenziali opportunamente profilate. 

La protezione della componente DB consolidata rientra nel contesto standard di 
gestione dei data server utilizzati per le applicazioni in esercizio. 

Infine la non modificabilità dei documenti con i relativi metadati descrittivi archiviati 
su un unico gruppo di dischi gestiti con il sistema  EMC2 CENTERA è assicurata 
dalla l’implementazione della tecnologia WORM. 
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5.3.1 ACCESSO AI DATI ED INTEGRITÀ 

In relazione alle applicazioni web - Firma dei Lotti:  

- L’autenticazione è svolta dalla API di sicurezza rilasciate in SOGEI e  consiste 
nella verifica delle credenziali (username e password) sul directory LDAP del 
CAU (Controllo Accessi Unificato). 

- L’identità dell’utente autenticato viene propagata a Documentum tramite un 
token ClearTrust prodotto dall’applicazione.  

- L’autorizzazione alla firma dei lotti viene effettuata da Documentum, che utilizza 
l’identità dell’utente contenuta nel token ClearTrust ed applica le ACL attribuite 
al documento (lotto) in fase di firma. 

- L’applicazione prevede diversi profili di autorizzazione, gestiti ed assegnati agli 
utenti da RSA Access Manager. 

- L’autorizzazione alla firma digitale dei lotti sarà in carico all’applicazione, che 
verificherà che l’utente sia stato delegato dal Responsabile operativo. 

- La riservatezza è assicurata dall’uso delle funzionalità di cifratura del canale di 
comunicazione messe a disposizione dal protocollo TLS/SSL. 

- La sessione di lavoro attivata al momento della login dell'utente viene 
automaticamente interrotta nel caso in cui la sua inattività superi il time-out (30 
minuti). 

In relazione alle applicazioni web – Esibizione: 

- L’autenticazione è svolta dalla API di sicurezza rilasciate in SOGEI e  consiste 
nella verifica delle credenziali (username e password) sul directory LDAP del 
CAU (Controllo Accessi Unificato). 

- L’identità dell’utente autenticato viene propagata a Documentum tramite un 
token ClearTrust prodotto dall’applicazione.  

- L’autorizzazione all’esibizione dei documenti viene effettuata da Documentum, 
che utilizza l’identità dell’utente contenuta nel token ClearTrust ed applica le 
ACL attribuite al documento in fase di acquisizione. 

- La riservatezza è assicurata dall’uso delle funzionalità di cifratura del canale di 
comunicazione messe a disposizione dal protocollo TLS/SSL. 
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- L’integrità e l’autenticità dei documenti esibiti saranno garantite dalle procedure 
di estrazione dal supporto di memorizzazione, che verificheranno la firma 
digitale apposta sul lotto al momento dell’acquisizione. 

- La sessione di lavoro attivata al momento della login dell'utente viene 
automaticamente interrotta nel caso in cui la sua inattività superi il time-out (30 
minuti). 

In relazione alle applicazioni Consumer (sistemi verticali). 

- L’autenticazione dell’applicazione che richiede la conservazione dei documenti 
prevede la firma della richiesta SOAP. L’identità specificata nel certificato di 
firma viene utilizzata per individuare nella base utenti del CAU l’utente di 
servizio corrispondente all’applicazione consumer.  

- L’autorizzazione all’uso del servizio di acquisizione sarà effettuata 
applicativamente. 

- La riservatezza dei documenti oggetto di acquisizione sarà assicurata dall’uso 
delle funzionalità di cifratura del canale di comunicazione messe a disposizione 
dal protocollo TLS/SSL. 

- L’integrità e l’autenticità dei documenti ricevuti saranno assicurate dall’uso del 
meccanismo di firma delle richieste previsto per l’autenticazione.  

- I documenti ricevuti verranno sottoposti a controlli di formato. Inoltre verrà 
verificata la validità della firma digitale apposta sui documenti stessi. 

5.4 ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI DATAWAREHOUSE PER LE FUNZIONI DI MONITORAGGIO 

Il componente raggruppa le procedure (ETL e Framework) per la costruzione di 
una applicazione di Data Warehouse che consente il monitoraggio del processo di 
conservazione. 

Sono elaborati i principali indicatori associati alle attività previste nel flusso di 
conservazione dall’acquisizione dei documenti fino alla conservazione del lotto, che 
sancisce il completamento del processo di conservazione. 

I principali indicatori riguardano il numero di documenti negli stati di invio ed 
acquisizione, assemblaggio in lotti, firma dei lotti e conservazione in base al criterio 
temporale selezionato per la valutazione.  

Di seguito è riportata la descrizione delle caratteristiche architetturali del modello 
informativo relativo all’ODS (Operational Data Store) base dati relazionale 
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disegnata a partire dalle esigenze di informazioni espresse dagli utenti in fase di 
raccolta dei requisiti, i cui dati, pur mantenendo lo stesso livello di dettaglio dei dati 
operazionali, sono stati sottoposti ad operazioni di pulizia e normalizzazione), al 
Data Mart e alle funzioni di Analysis e Reporting. 
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6. ALLEGATO 6 – SERVIZI DI CONSERVAZIONE 

6.1 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI GIORNALIERI DI PROTOCOLLO  

6.1.1 DESCRIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il Servizio di conservazione illustrato nel presente allegato si è reso necessario per  
realizzare l’adeguamento del  sistema di Protocollo informatico in uso presso tutte le 
AOO del DF a quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche in materia di protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.  
 
Nel richiamato provvedimento sono stabilite le regole tecniche, i criteri e le specifiche 
delle informazioni previste nelle operazioni:  
 

- di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53, 55 e 66 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico);  

- di registrazione di protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice 
dell’amministrazione digitale (CAD).  

Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza del Sistema di protocollo 
informatico, l’art. 7 delle regole tecniche in commento introduce un importante 
nuovo obbligo: la conservazione digitale “a norma” del Registro giornaliero di 
protocollo1.  

Si stabilisce, infatti, che il Registro giornaliero di protocollo sia trasmesso, entro la 
giornata lavorativa successiva a quella della sua produzione, al Sistema di 
conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto. 
 

                                                
 
 
1
 Il Registro giornaliero di protocollo è definito dal GLOSSARIO allegato alle Regole tecniche come il “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”;   
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6.1.2 CONTENUTO DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 

Il Registro giornaliero di protocollo comprende, oltre alle informazioni minime 
richieste dall’art. 53, co. 1, del DPR 445/2000  (numero di protocollo, data di 
registrazione di protocollo, mittente/destinatario, oggetto, impronta del documento) 
e dalla Circolare n. 60 del 20132, anche ulteriori informazioni, riportate di seguito, 
sia per le nuove registrazioni giornaliere di protocollo, sia per le registrazioni in 
modifica di registrazioni effettuate in date precedenti: 

 
 Metadato  Descrizione  

Numero di protocollo  Numero del protocollo nel formato numero/anno.  
Es: 00001/2015  

Data di protocollo  Data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente 
dal sistema e registrata in forma non modificabile  

Registro Indicazione del registro nell’ambito del quale è stata effettuata 
la registrazione 

Modalità  Rappresenta la modalità di protocollazione. Può assumere i 
valori: I(Ingresso) o U(Uscita)  

Mittenti/Destinatari  Rappresenta la lista dei mittenti o destinatari del protocollo. Gli 
stessi sono proposti sotto forma di elenco come di seguito 
riportato nell’esempio:  
Rossi Mario  
Verdi Antonio;  
Bianchi Maria 

Oggetto 
 

Rappresenta l’oggetto della protocollazione 

Data e protocollo 
ricevuto 
 

Data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 

Impronta Documento 
Principale 

Riporta l’impronta del documento principale, se previsto. 

Numero Allegati 
 

Riporta il numero di allegati associati al protocollo. 
 

Allegati e Impronte 
 

Riporta gli allegati del documento principale con le relative 
impronte 
 

Operatore 
 

Utente che ha effettuato la prima registrazione o che annullato 
o modificato le informazioni di cui all’art. 53 del Testo unico 

                                                
 
 
2
 Circolare n.60 del 2013: Formato e definizione dei  tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai 
messaggi scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni;   
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Tutte le eventuali modifiche effettuate sulle registrazioni di protocollo 
successivamente alla prima registrazione sono tracciate nel sistema e saranno 
presenti in una sezione specifica del Registro di protocollo giornaliero.  

Di seguito viene riportata una possibile istanza di Registro di protocollo giornaliero, 
con le due sezioni relative rispettivamente alle prime registrazioni e ai dati relativi 
alle registrazioni di protocollo modificate. 

 

 

 



MANUALE  DI  CONSERVAZIONE 
PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 
ALLEGATO 
PAG. 83 DI 92 
11 NOVEMBRE 2015 

 

6.1.3 FORMAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO  

Le regole sulla formazione dei registri e repertori informatici sono contenute nell’art. 
14 del DPCM 13 novembre 20143.  

In particolare, il primo comma dell’articolo richiamato stabilisce che il Registro di 
protocollo è formato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), ossia mediante la 
“generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti 
interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma 
statica”. 
 
Nella fase di formazione del registro giornaliero di protocollo vengono garantite le 
tre caratteristiche essenziali: la staticità4 del documento informatico contenente le 

registrazioni effettuate nell’arco dello stesso giorno, la sua immodificabilità
5

 e 
integrità

6
 nel tempo. 

 
In particolare, l’art. 3, del DPCM 13.11.2014, al co. 6, stabilisce che nel caso di 
documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera d), come nel caso di 
specie, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate con la 
produzione di un’estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel 
Sistema di conservazione.  
 
 
Pertanto, il sistema di Protocollo, per ciascun registro di corrispondenza in stato 
aperto, ovvero chiuso nella medesima giornata di formazione, definito nel sistema 
documentale, genera il Registro giornaliero di protocollo, da considerare a tutti gli 
effetti  un documento informatico,  quale risultato dell’estrazione  statica dei dati 
contenuti nello stesso sistema di Protocollo, per il quale documento, non 

                                                
 
 
3
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015;  

 
4
 Secondo quanto disposto dalle regole tecniche (vedi Allegato 1 – Glossario/Definizioni), la staticità di un 

documento informatico è rappresentata dalla capacità dello stesso di garantire “l’assenza di tutti gli elementi 
dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio 
alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione”. 

5
 L’immodificabilità è la caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella 
forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del 
documento stesso;   

6
 L’integrità è l’insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere 
completo ed inalterato;   
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sottoscritto con firma digitale, e successivamente trasferito nel sistema di 
conservazione,  sono garantite le caratteristiche di staticità, immodificabilità e 
intregrità.  

Tale documento informatico viene formato tutti i giorni - dopo le ore 24:00 della 
giornata di riferimento. 

 
 

 
 
FORMATO 

 
IL Registro giornaliero di protocollo è prodotto nel formato PDF/A (Portable 
Document Format) creato per l’archiviazione nel lungo periodo. 
 
Tale formato risulta idoneo alla conservazione in quanto garantisce  che il 
documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità sopra 
richiamate ed è altresì idoneo a garantire anche la leggibilità7 del documento nel 
suo ciclo di vita, cioè assicura che le informazioni in esso contenute siano 
prontamente disponibili in una forma leggibile su schermo o tramite stampa.  
 
METADATI 

 
I metadati sono un insieme di dati (ergo, informazioni) associati a un documento 
informatico utili per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, 
nonché per permetterne la gestione nel tempo nel Sistema di conservazione.  
 
Al documento informatico che costituisce il Registro di protocollo vengono 
associati i metadati presentati nella tabella seguente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
7
 La leggibilità di un documento è data dall’insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni 

contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti;   
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Metadato  Descrizione  

Identificativo Univoco  Secondo quanto dettato dalla normativa identificherà 
univocamente il Registro di protocollo giornaliero. Tale 
identificativo sarà costituito dalla concatenazione dei 
seguenti valori:  

Ente.CodiceAoo.CodiceRegistro.Data.Progressivo  

 

Un possibile esempio è quello di seguito riportato:  

DF.DREFI.REGISTRO UFFICIALE.15-10-2015.01  

Riferimento Temporale o 
data di chiusura  

Tale informazione ha lo scopo di certificare il momento 
in cui il documento viene formato.  

Il valore di tale metadato prevede la generazione di un 
riferimento temporale che viene apposto direttamente 
nella rappresentazione statica del Registro giornaliero di 
protocollo e tra i suoi metadati.  

Tale riferimento temporale è prodotto secondo le 
specifiche UTC (tempo coordinato universalmente)  

-  attraverso un sistema Time Server (partizione SYSB 
sistema centrale) 

- sincronizzato con il NIST (National Institute of 
Standards and Technology). 

 Oggetto Sarà un testo di questo tipo “<<Denominazione del 
registro>> del <<data>>”.  

Es: Registro Ufficiale del 15/10/2015 

Soggetto incaricato o 
responsabile  

Assume il nominativo del “Coordinatore della Gestione 
del documentale” secondo quanto specificato 
nell’allegato 5 del DPCM 3 dicembre 2013 a proposito 
dei dati minimi di un documento informatico.  

Impronta  È l’impronta (hash calcolato) del documento informatico 
rappresentato dal registro di protocollo.  

Soggetto produttore  È indicato il riferimento del sistema informatico che 
genera automaticamente i registri di protocollo.  

Destinatario  Viene indicato  il Sistema di conservazione.  

Codice identificativo 
dell’amministrazione  

Viene utilizzato il codice IPA associato alla AOO 
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Denominazione ente  La denominazione dell’Ente.  

Codice AOO  È il codice dell’area organizzativa omogenea.  

Anno del registro È l’anno di riferimento del registro. 

Codice identificativo del 
registro  

È il codice che identifica il registro, componente 
dell’identificativo univoco. 
Ente.CodiceAoo.CodiceRegistro.Data.Progressivo  

Numero progressivo del 
registro  

È il numero progressivo del registro, componente 
dell’identificativo univoco. 
Ente.CodiceAoo.CodiceRegistro.Data.Progressivo  

Numero della prima 
registrazione  

È il numero della prima registrazione presente nel 
registro di protocollo – sezione registrazioni giornaliere.  

Numero dell’ultima 
registrazione  

È il numero della ultima registrazione presente nel 
registro di protocollo – sezione registrazioni giornaliere.  

Data della prima 
registrazione  

È la data della prima registrazione presente nel registro 
di protocollo – sezione registrazioni giornaliere.  

Data dell’ultima 
registrazione  

È la data della ultima registrazione presente nel registro 
di protocollo – sezione registrazioni giornaliere.  

 
  
SOTTOSCRIZIONE  
 

Il Registro giornaliero di protocollo è generato in via automatica attraverso 
l’estrazione dal sistema documentale di un insieme di dati, secondo una struttura 
predeterminata, trasferita in forma statica in un sistema di conservazione, come 
indicato all'art. 3, comma 1, lettera d), del DPCM 13 novembre 2014.  
 
Tale modalità di formazione del Registro giornaliero di protocollo non rende 
necessaria la sua sottoscrizione con firma digitale né ai fini di garantirne le 
caratteristiche di immodificabilità ed integrità né, eventualmente, allo scopo di 
assicurarne la provenienza e l’autenticità, in quanto il registro di protocollo è 
comunque riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato, cioè il Responsabile della 
gestione documentale o Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo.  
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6.1.4 CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO  

 
ll  sistema di  Protocollo informatico al termine della giornata lavorativa effettua la 
generazione automatica dei registri di protocollo: 
 

 registro ufficiale, 

 eventuali altri registri di corrispondenza 

 eventuali registri interni specificatamente individuati per la conservazione).  
 
Il documento informatico è formato tramite una estrazione statica dei dati contenuti 
nel sistema di gestione documentale e predisposto con i contenuti descritti in 
precedenza nel formato richiesto per la conservazione (PDF/A).  
 
I registri giornalieri di protocollo così formati sono inviati automaticamente al 
sistema di conservazione entro la giornata lavorativa successiva.  
 
Il sistema di conservazione prende in carico i registri di protocollo, verifica la 
coerenza dei metadati ed effettua le verifiche di formato preliminari alla 
conservazione dei documenti.  

Terminato il processo di conservazione, gli esiti di conservazione ovvero di rifiuto 
(con relativa motivazione), sono forniti al sistema di Protocollo informatico per la 
registrazione nei propri archivi. 

La durata della conservazione per il documento Registro giornaliero di protocollo  
è di 30 anni. 

6.1.5 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 

Per richiedere l’esibizione del Registro di protocollo di un dato giorno è necessario 
essere in possesso dell’identificativo, univoco, del documento nel sistema di 
conservazione. 

L’identificativo deve essere recuperato nel sistema produttore del documento, cioè 
nel sistema di Protocollo informatico, tramite le apposite funzioni a disposizione 
dell’ufficio.   

La richiesta di esibizione, effettuata tramite l’apposita funzione del sistema di 
conservazione, deve essere richiesta dal personale autorizzato (Responsabile della 
conservazione o suo delegato). 
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Il documento potrà essere sarà stampato e il delegato per l’esibizione apporrà 
timbro e firma per garantirne la conformità. 

Sui documenti conservati, in fase di esibizione è disponibile anche la copia del 
documento con apposto un watermarker che attesta la provenienza del documento 
dal sistema di conservazione. 

Nell’ambito delle operazioni di esibizione è possibile anche accedere agli ulteriori 
oggetti conservati correlati al documento conservato. Essi sono rappresentati da: 

- firmatari del documento, per la verifica delle informazioni di dettaglio; 

- lotto di conservazione, per la verifica della composizione del lotto di 
conservazione; 

- marca temporale del lotto di conservazione, per la verifica delle informazioni di 
dettaglio, ove prevista; 

- delega alla firma del lotto, per la verifica dei delegati alla firma dei lotti di 
conservazione e degli ambiti della delega. 

 

Delegati all’esibizione 

Il Responsabile della conservazione ed i suoi delegati con riferimento all’ambito di 
competenza possono effettuare le operazioni di esibizione del documento 
conservato.  

Le figure delegate all’esibizione dei documenti conservati sono indicate nell’ 
allegato 2 in relazione agli ambiti di competenza. 
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6.1.6 SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL SERVIZIO 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche generali del “Servizio di 
conservazione - DESCRIZIONE”, comune a tutti i documenti previsti per il servizio. 

 

Generalità del servizio: DESCRIZIONE 

Attributo Descrizione Contenuto 

Nome del servizio Descrizione del servizio  
Servizio di conservazione dei 
registri giornalieri di protocollo 

Ente 
Ente titolare e produttore 
dei documenti da 
conservare 

MEF – Dipartimento delle Finanze 

Struttura 
Organizzativa 

Struttura organizzativa 
dell’Ente titolare dei 
documenti 

8 AOO centrali 
124 AOO periferiche 

Indirizzo Indirizzo Via dei Normanni, 5 

Città Città ROMA 

Provincia Provincia RM 

Nazione Nazione Italia 

Responsabile della 
conservazione 

Nome rappresentante Federico 

Cognome rappresentante Filiani 

Responsabile 
operativo 

Società di appartenenza SOGEI 

Rilevanza fini tributari 
Indicare se il documento è 
rilevante ai fini tributari 

NO 
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Di seguito vengono riportate le specifiche caratteristiche del servizio per la 
tipologia di documento conservato: Registri giornalieri di protocollo,  in relazione 
alle modalità di creazione dei lotti di conservazione. 

 

Generalità del servizio: DESCRIZIONE – Lotti di conservazione 

Dimensione Lotti 
Indicare il numero massimo 
dei documenti in un lotto in 
base ai volumi 

1000 

Frequenza 
assemblaggio 

Indicare la frequenza con 
cui i documenti da 
conservare sono 
assemblati in lotti 

giornaliera 

Riferimento temporale 
Informazioni sul riferimento 
temporale 

Data di chiusura 

Apposizione 
Marcatura temporale 

Indicare se per il servizio è 
richiesta apposizione 
marcatura temporale 

NO 

Documenti Tributari 
Indicare se il documento è 
rilevante ai fini tributari  

NO 

 

L’elenco degli attributi del servizio per il documento “Registro giornaliero di protocollo” è 
riportato nella tabella seguente. 

 

Generalità del servizio: “Registri di protocollo” - Attributi del documento e regole 

Metadati Descrizione Regola 
Tipologia 

Destinazione 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

Registro di protocollo 

 
Il metadato è un parametro di 

assemblaggio in lotti, sono costituiti lotti 
omogenei per tipo documento. 

 
Il metadato è anche di sicurezza, cioè la  

visibilità è regolata dalla tipologia di 
documento. 

CONSERVAZIONE 
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Generalità del servizio: “Registri di protocollo” - Attributi del documento e regole 

Metadati Descrizione Regola 
Tipologia 

Destinazione 

IDENTIFICATIVO 
Identificativo univoco 

del documento 

E’ la chiave di accesso ai documenti per 

l’esibizione. 

È costituto dalla concatenazione dei 

seguenti elementi: 
- Ente 
- CodiceAOO 
- Codiceregistro 
- Data 
- Progressivo 

CONSERVAZIONE 

DATA DI CHIUSURA 
È la data di 

formazione del 
registro. 

Tale riferimento temporale è prodotto 
secondo le specifiche UTC. 

CONSERVAZIONE 

SOGGETTO 
PRODUTTORE 

Denominazione del 
Sistema informatico 
che ha prodotto il 

documento. 

Denominazione del sistema documentale 
che ha generato il documento informatico. 

Sistema di gestione documentale e 
protocollo informatico. 

CONSERVAZIONE 

DESTINATARIO 
Denominazione del 

destinatario. 
Denominazione del sistema di 

conservazione destinatario del documento. 
CONSERVAZIONE 

IMPRONTA 
Impronta del 
documento 
informatico 

È l’impronta – hash – del documento 
calcolata ed inviata dal Sistema di gestione 

documentale e protocollo informatico. 
CONSERVAZIONE 

CODICE 
AMMINISTRAZIONE 

Codice identificativo 
dell’amministrazione. 

È il codice IPA dell’amministrazione che 
produce il documento. 

CONSERVAZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
Denominazione 

dell’amministrazione 
È la descrizione dell’amministrazione che 

produce il documento.  
CONSERVAZIONE 

AOO 
Codice dell’Area 

Organizzativa 
Omogenea 

È il codice dell’Area Organizzativa 
Omogenea come risulta nel Sistema di 

gestione documentale e protocollo 
informatico.  

CONSERVAZIONE 

RESPONSABILE – 
CF 

È il codice fiscale del 
responsabile della 

gestione documentale 

Assume il nominativo del “Coordinatore 
della Gestione del documentale”  secondo 

quanto specificato nell’allegato 5 del DPCM 
3 dicembre 2013 a proposito dei dati minimi 

di un documento informatico. 

CONSERVAZIONE 
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Generalità del servizio: “Registri di protocollo” - Attributi del documento e regole 

Metadati Descrizione Regola 
Tipologia 

Destinazione 

RESPONSABILE – 
COGNOME 

È il cognome del 
responsabile della 

gestione documentale 
Come sopra. CONSERVAZIONE 

RESPONSABILE - 
NOME 

È il nome del 
responsabile della 

gestione documentale 
Come sopra. CONSERVAZIONE 

OGGETTO 
Descrizione del 

registro 

Denominazione del registro oggetto di 
conservazione, ad esempio “Registro 

ufficiale – del gg/mm/aaaa”, “Registro delle 
fatture – del gg/mm/aaaa”. 

CONSERVAZIONE 

ANNO REGISTRO 
Anno di riferimento del 

registro 
Anno di riferimento del registro, già 
contenuto nella data del registro. 

CONSERVAZIONE 

CODICE REGISTRO Codice del registro 
È il codice che identifica il registro, 

componente dell’identificativo univoco. 
“CodiceRegistro” 

CONSERVAZIONE 

NUMERO REGISTRO Numero del registro 
È il numero progressivo del registro, 

componente dell’identificativo univoco. 
“Progressivo” 

CONSERVAZIONE 

NUMERO PRIMA 
REGISTRAZIONE 

Numero della prima 
registrazione del 

giorno 

È il numero della prima registrazione 
presente nel registro di protocollo – sezione 

registrazioni giornaliere. 
CONSERVAZIONE 

NUMERO ULTIMA 
REGISTRAZIONE 

Numero della ultima 
registrazione del 

giorno 

È il numero della ultima registrazione 
presente nel registro di protocollo – sezione 

registrazioni giornaliere. 
CONSERVAZIONE 

DATA PRIMA 
REGISTRAZIONE 

Data della prima 
registrazione del 

giorno 

È la data della prima registrazione presente 
nel registro di protocollo – sezione 

registrazioni giornaliere. 
CONSERVAZIONE 

DATA ULTIMA 
REGISTRAZIONE 

Data della ultima 
registrazione del 

giorno 

È la data della ultima registrazione presente 
nel registro di protocollo – sezione 

registrazioni giornaliere. 
CONSERVAZIONE 

 


