
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 09/10/2015 

  

OGGETTO:  MANUALE  DEI  PROCESSI  DOCUMENTALI  PER  LA  CONSERVAZIONE 
DIGITALE. APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaquindici addì nove del mese di ottobre alle ore 12,15 in Poggiomarino nella sede 
comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
PROF. GERARDO ALIBERTI VICE SINDACO SI 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE SI 
SIG. ANTONIO DE MARCO ASSESSORE SI 
AVV. ALFONSO TROIANO ASSESSORE SI 
RAG. VIOLANTE GIUGLIANO ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il Presidente Dott. Pantaleone Annunziata nella sua qualità di SINDACO , riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Avv. Mariangela Nappo 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 09/10/2015  n. 157 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il  Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il  parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 157 DEL 09/10/2015 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Manuale dei processi documentali per la conservazione digitale. Approvazione. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il 
protocollo informatico” il comune di Poggiomarino con deliberazione di G.C. n. 117 del 30/12/2003 ha approvato il 
manuale di gestione del protocollo informatico e ha individuato un’unica Area Organizzativa Omogenea.
 
Tuttavia, nel decennio successivo si sono susseguiti una serie di interventi legislativi finalizzati alla progressiva 
dematerializzazione dei procedimenti e relativi documenti amministrativi che impone necessariamente la revisione 
completa del manuale di gestione. 

I più importanti sono:
- il d.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice dell’Amministrazione digitale e, in 

particolare, l’art. 40 del Capo III del Codice che disciplina la formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici;

- il D.P.C.M 3 dicembre 2013 che disciplina le regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 
articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell’Amministrazione digitale;

- il D.P.C.M. 13/11/2014 che detta le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Le più recenti disposizioni normative impongono ad ogni amministrazione pubblica di individuare un Responsabile 
della gestione documentale e un Responsabile della Conservazione sostitutiva per ogni area organizzativa omogenea.
Con decreto n. 82 del 24/9/2015 il Sindaco ha nominato il Responsabile della gestione documentale e il Responsabile 
della conservazione sostitutiva nonché i loro vicari, dando loro mandato di porre in essere gli atti necessari per l’avvio 
del processo di formazione e conservazione dei documenti informatici.
Il prossimo 11 ottobre scade il termine per l’adeguamento delle pubbliche amministrazioni alle nuove regole tecniche in 
materia di gestione documentale, una tappa di cruciale importanza nel percorso verso la PA digitale.
Entro tale data è necessario approvare il manuale di gestione dei flussi documentali nonché il manuale di conservazione 
degli stessi. In quest’ultimo l’Ente deve individuare i documenti che intende porre in conservazione scandendone la 
temporalità e le modalità. Infatti, fatta eccezione del registro del protocollo informatico per il quale è richiesta la 
conservazione con decorrenza 11 ottobre, è necessario che l’Ente programmi anche i tempi e i modi con i quali porre in 
conservazione tutti gli altri documenti informatici. In una prima fase, gradualmente, si procederà alla conservazione 
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delle fatture elettroniche, dei contratti, del fascicolo elettorale, fino ad arrivare alla completa archiviazione di tutti gli 
atti che, mediante l’utilizzo di strumenti specifici, verranno prodotti in formato digitale che potranno essere scambiati 
all’interno e all’esterno dell’Ente. 
Si tratta, dunque, di un documento particolarmente complesso che deve necessariamente prevedere il coinvolgimento di 
tutti i settori, in considerazione della circostanza per cui la sostituzione dei documenti e fascicoli cartacei con documenti 
e fascicoli informatici comporta una necessaria e indifferibile reingegnerizzazione  della gestione di tutti i procedimenti 
amministrativi.
Si tratta di un vero e proprio processo che, iniziato, ormai da più di un decennio, è diventato improcrastinabile e che 
comporta un vero e proprio nuovo metodo di lavoro nella formazione e conservazione dei documenti amministrativi.
Il comune di Poggiomarino ha già avviato il processo di dematerializzazione incentivando l’uso della Pec e della firma 
digitale e con l’attivazione di un nuovo protocollo informatico che consente la formazione del fascicolo informatico. Le 
nuove disposizioni normative impongono di andare oltre le funzionalità minime adottate da questo Ente.
Il manuale di conservazione è un documento “work in progress” nel senso che, via  via che verranno digitalizzati nuovi 
documenti, gli stessi dovranno essere contemplati in esso al fine del corretto iter di conservazione. 
Con determina settoriale assunta al registro generale n. 607 del 2 ottobre 2015 è stato individuato il soggetto 
certificatore della conservazione nella società Credemtel  SpA – Gruppo Bancario “ Credito Emiliano” – Credem, 
regolarmente iscritta nell’elenco dei conservatori accreditati.
Credemtel, a seguito dell’incarico conferitogli, ha fornito all’Ente il proprio manuale di conservazione interno con il 
quale sono disciplinati i processi attraverso i quali i documenti trasmessi mediante il pacchetto di versamento vengono 
trattati e posti in conservazione.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto sopra esposto che si intende per ripetuto e trascritto quale parte integrante del presente atto:

1)- di approvare il Manuale dei processi documentali per la conservazione digitale che  forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2)- di prendere atto che il Manuale dei processi documentali per la conservazione digitale  è strumento di lavoro 
necessario alla corretta modalità di invio e tenuta in conservazione  e che , essendo un atto “work in progress”, sarà 
aggiornato quando innovazioni normative e tecnologiche o nuove esigenze organizzative lo richiedano;

3)- di prendere atto del manuale di conservazione interno della Credemtel che si allega al presente provvedimento; 

4)- di curare la diffusione del Manuale dei processi documentali per la conservazione digitale sia all’interno che 
all’esterno dell’amministrazione disponendo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Poggiomarino;

4)- di dare mandato al Segretario Generale di sovrintendere all’attuazione delle misure previste nel manuale di dei 
processi documentali per la conservazione digitale;

5) – di  rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Visto, si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla Giunta 
comunale per gli adempimenti di competenza
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2015 

 
ASSESSORE 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

 Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dott. Pantaleone Annunziata F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio certifica  che  copia del  presente  atto  è  stato pubblicato  all’Albo 

Pretorio il giorno 12/10/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 12/10/2015 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/10/2015 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.  
134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 12/10/2015 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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C u e di P ggi ari  – Pr vi cia di ap i 
P a De ari is  3 – 80040  P ggi ari  

Te  081 865 81 11 – Fax  081 865 82 50 

a ua e dei pr cessi d cu e ta i per a 
c serva i e digita e 

Pagi a  1 di 27 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE CON DELIBERA DEL 
G.C. N.  ____   DEL ___/10/2015 

 
 ALL’ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL  __/10/2015 AL __/10/2015 

 
 IL  __/10/2015 
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I dice 
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09/10/2015 1.0 
MANUALE DEI PROCESSI 

DOCUMENTALI PER LA 

CONSERVAZIONE DIGITALE 

RESPONSABILE SETTORE II: RAGIONERIA 

– FINANZA – TRIBUTI – ECONOMATO: 
DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA  

Tab 1: Tabe a de e revisi i 
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Il presente documento è il a ua e dei pr cessi d cu e ta i per a c serva i e dei d cu e ti i f r atici gestiti dal 
Comune di Poggiomarino. In assenza di una struttura idonea alla conservazione a norma, con determina 607 del 2 ottobre 
2015 è stato affidato il servizio al certificatore accreditato Crede Te  S p A , ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013 “Reg e 
tec iche i  ateria di siste a di c serva i e ai se si deg i artic i 20  c i 3 e 5 bis  23 ter  c a 4  43  c i 1 e 
3  44  44 bis e 71  c a 1  de  C dice de 'a i istra i e digita e di cui a  decret  egis ativ   82 de  2005” pubblicato 
in GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
17 giugno 2014.  
  
Come richiesto dal DPCM del 2013 all'art. 8, il presente documento “i ustra dettag iata e te ’ rga i a i e  i s ggetti 
c i v ti e i ru i sv ti dag i stessi  i  de  di fu i a e t  a descri i e de  pr cess  a descri i e de e architetture 
e de e i frastrutture uti i ate  e isure di sicure a ad ttate e g i a tra i f r a i e uti e a a gesti e e a a verifica 
de  fu i a e t  e  te p  de  siste a di c serva i e”.  Il documento s’integra, quindi, con il manuale di 
conservazione sostitutiva che la società Crede Te  S p A  ha fornito a questo Ente. Pertanto questo documento delinea gli 
aspetti della conservazione dei documenti digitali svolti dal Fornitore, quindi l’Ente, completato dal manuale di 
Conservazione di Crede Te  S p A , quale gestore del servizio di conservazione sostitutiva. 
  
In caso di ispezione da parte delle autorità di vigilanza preposte, il Manuale della Conservazione, integrato con il presente 
Manuale dei processi documentali per la conservazione, permette un agevole svolgimento di tutte le attività di controllo.  
Si precisa che il presente documento integra e dettaglia il Manuale della Conservazione di Crede Te  S p A , disponibile nei 
siti:  
  
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi 
https://go.credemtel.it/Home?ReturnUrl=%2f&gclid=CL39udX_tMgCFQxmGwodCjcBnA 
 
Oppure nella sezione Amministrazione Trasparente, altri contenuti, disponibile già dalla home page del sito istituzione 
dell’Ente. 
 

La redazione del Manuale dei processi documentali per la conservazione è ispirata ai seguenti principi:  
  

• Pri cipi  di Traspare a, il Manuale mira a fornire una chiara spiegazione del sistema di conservazione 
documentale e dei processi erogati;  

 
• ttica di pr cess , il documento mira a descrivere le fasi del processo, non il dettaglio tecnico degli 

strumenti utilizzati, ad uso interno e a fini ispettivi;   
 

• Pri cipi  di Ri eva a: nel Manuale sono contenute solamente le informazioni rilevanti, con un livello di 
dettaglio mirante ad agevolare le ispezioni, senza dettagli tecnici superflui;  

 
• Pri cipi  di Accurate a: le informazioni sono state revisionate da più persone, poste ai diversi livelli 

della catena decisionale.  
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Si rimanda al Manuale della Conservazione di Crede Te  S p A  per i seguenti argomenti:  
• Glossario e termini di riferimento  
• Ruoli e Responsabilità interne a Crede Te  S p A  del processo di conservazione  
• Il sistema di conservazione – descrizione tecnica e tecnologica dell’architettura 
• Descrizione delle procedure di verifica, monitoraggio e controllo   
• Descrizione del processo di ricerca ed esibizione   
• Misure di sicurezza fisiche e logiche  
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In questo capitolo sono individuati i differenti soggetti che intervengono a vario titolo nelle diverse fasi del processo di 
creazione dei documenti elettronici, digitalizzazione dei documenti cartacei e conservazione elettronica documentale.  
 

 
Nei Dati Tecnici e contrattuali allegati al presente Manuale il ‘Cliente’ è il Soggetto Produttore dell’archivio digitale. I recapiti 
e i riferimenti amministrativi e anagrafici del Cliente/Soggetto Produttore sono di seguito riportati.  

 
 

Il Responsabile della Conservazione interno è l’incaricato al controllo della creazione dei documenti e dell’invio degli stessi 
in conservazione. Costui è il Referente interno al Soggetto Produttore che delega a Crede Te  S p A  gli oneri e gli obblighi 
legati alla conservazione.   

 
 

C ie te S ggett  Pr dutt re  Comune di Poggiomarino  

Sede A i istrativa   Piazza De Marinis, 3 – 80040 – Poggiomarino (Na) 

Recapiti   tel. 081 865 81 11   

Sit  web  http://www.comunepoggiomarino.na.it   

PEC  protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  

Partita Iva  01248441212 
 

e e C g e  
Responsabile della Conservazione interno:   
dott.ssa Antonietta De Rosa  

E te S ciet   Comune di Poggiomarino  

Data i i i  i caric   24 09 2015 – decret   85 2015 

Data ter i e i caric    n.d. 
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Crede te   a s ciet  de  Grupp  Crede  attiva da  1989 e ’ fferta di servi i te e atici a ba che  a ie de e 
Pubb ica A i istra i e  
 
Nata per essere l’antenna tecnologica del Gruppo nel corso degli anni, sfruttando al meglio le competenze e l’esperienza 
maturata, l’azienda è cresciuta sino ad arrivare ad aprire ed estendere la propria proposta all’intero mercato ove oggi risulta 
essere uno dei principali player sia dei servizi di Corporate Banking Interbancario che di Gestione Elettronica Documentale. 
 
Credemtel ha iniziato la propria attività offrendo soluzioni concrete e innovative nell’ambito del C rp rate Ba i g 
I terba cari  per poi ampliare e differenziare la propria proposta focalizzando l’attenzione verso i servizi di Gesti e 
E ettr ica D cu e ta e, ponendo sempre una grande attenzione al mantenimento di elevati livelli di servizio alla 
clientela. 
 
Nella costante ricerca e attenzione verso la massima qualità della propria proposta da anni la società ha sottoposto i propri 
processi di progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi di Corporate Banking Interbancario e Gestione Elettronica 
Documentale alla Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e il Sistema di Conservazione alla Certificazione ISO/IEC 
27001:2013. Inoltre nel luglio 2015 ha attenuto l'accreditamento presso l'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l'attività di 
c serva i e digita e dei d cu e ti i f r atici. 
 
Ma ciò che realmente distingue Credemtel dalle altre società non è solo l’offerta di una gamma completa di servizi ed una 
elevata capacità progettuale ma, soprattutto, la modalità con cui vengono forniti: un’offerta, curata nei minimi dettagli a 
condizioni economiche vantaggiose e legate ai propri volumi. In Credemtel lavorano persone che sanno tanto comprendere 
le esigenze delle aziende quanto da queste farsi comprendere. 
  
Tali modalità, abbinate all’esperienza maturata, sono a disposizione delle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni di 
ogni settore e tipologia di attività. 
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Di seguito una scheda riassuntiva dei dati della società Crede Te  S p A  

Dati per D  223 "Prese ta i e e e chi 
C IE TI F R IT RI" 

Denominazione sociale:  Crede te  

Forma sociale:  S ciet  per A i i 

Sede Legale ed 
Amministrativa:  

Via Pa ir  T g iatti  
36 1 
42020 tecav  di 
Quattr  Caste a (RE) 

Partita IVA:  01378570350 

Codice Fiscale:  01378570350 

Telefono:  0522 203040 

Fax:  0522 203500 

Sito Internet:  www crede te it 

E-mail:  crede te @crede te it 

Coordinate Bancarie c/c 
operativo:  

CREDIT  
E I IA  SPA  
Fi ia e  Gra di 
Re a i i (046)  
IBA  IT92 Q030 3212 
8910 1000 0090 410 
C dice SWIFT  
BACRIT22XXX 

Coordinate Bancarie c/c 
DEDICATO ai rapporti 
con la PA:  

Ba ca Eur bi iare  
Fi ia e  i a  Sede 
(835)  
IBA  IT05 032 5001 
6000 1000 0008 239   

 

A tri dati ide tificativi de a S ciet  
 

Data di costituzione:  
  

atto del 01 03 1989 

Capitale sociale:  
  

Versato 2 840 530 00  

Iscrizione al Registro 
Imprese di Reggio Emilia:  

 01378570350 in data 
19/02/1996 

Codice attività ATECO:  63 11 3 
Hosting e Fornitura di 
servizi applicativi 

    
 

Fonte: http://www.credemtel.it/HOMEPAGE/Chisiamo/Datisocietari.aspx 
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Il contesto normativo in cui si inquadra la conservazione risale al 1994, ma è solo a partire dall’anno 2004 che interventi più 
significativi hanno reso possibile la conservazione dei documenti in formato digitale valevole anche ai fini fiscali. Senza 
ripercorrere in dettaglio tutto l’excursus legislativo, se ne fornisce di seguito una panoramica per una più agevole 
comprensione dell’intero quadro normativo.  
 
La legge numero 537 del 24 dicembre 1993 “I terve ti c rrettivi di fi a a pubb ica” (GU n. 303 del 28 dicembre 1993) 
affronta per la prima volta il tema di una modalità alternativa di conservare (e conseguentemente esibire) dei documenti a 
fini amministrativi. La norma introduce nell’ordinamento la possibilità di conservare scritture e documenti contabili “s tt  
f r a di registra i i su supp rti di i agi i” ed estende questa possibilità anche a tutte le scritture e i documenti rilevanti 
ai fini delle disposizioni tributarie.  
 
Le relative modalità operative, tuttavia, sono rimandate ad un decreto del Ministero delle Finanze, emanato solamente dieci 
anni più tardi (23 gennaio del 2004) permettendo l’avvio concreto del processo.  
Nel frattempo, è stato completato il quadro normativo relativo al documento informatico, alla firma digitale e alla fattura 
elettronica (a titolo non esaustivo si citano il Testo Unico sulla documentazione amministrativa – TU 445/2000, il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/02/1999 poi sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
13/01/2004, le numerose deliberazioni AIPA – poi divenuta CNIPA, ora AgID–, il Decreto Ministero Economia e Finanze 
23 gennaio 2004 e il Decreto Legislativo 52 del 20 febbraio 2004, relativi a specifiche tipologie di documenti).  
  
Inoltre, è stato emanato il “C dice De ’A i istra i e digita e”, il D.Lgs n. 82 del 7 marzo del 2005 (GU 16/05/2005 
s.o. n. 93/L) entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2006, che vuole contribuire a rendere ancora più omogeneo il quadro 
di riferimento; da questa data tutte le disposizioni non riunite e coordinate all’interno del Codice sono state abrogate. Il 
Codice è stato recentemente rivisto dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, allo scopo di rendere il quadro normativo più 
coerente alle innovazioni tecnologiche occorse negli ultimi anni.  
 
Il DPCM 03/12/2013 (GU n. 59 del 12-03-2014) “Reg e tec iche i  ateria di siste a di c serva i e ai se si deg i 
artic i 20  c i 3 e 5 bis  23 ter  c a 4  43  c i 1 e 3  44  44 bis e 71  c a 1  de  C dice de 'a i istra i e 
digita e di cui a  decret  egis ativ   82 de  2005”, traccia le regole per la conservazione a norma, andando ad abrogare la 
Deliberazione CNIPA 11/2004. 
 

 
1. Decret  de  17 giug  2014 de  i ister  de ’Ec ia e de e Fi a e – Modalità di assolvimento degli obblighi 

fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.  
2. I  Decret  de  Preside te de  C sig i  dei i istri de  3 dice bre 2013 (GU  59 de  12 03 2014) Reg e tec iche 

i  ateria di siste a di c serva i e ai se si deg i artic i 20  c i 3 e 5 bis  23 ter  c a 4  43  c i 1 e 
3  44  44 bis e 71  c a 1  de  C dice de 'a i istra i e digita e di cui a  decret  egis ativ   82 de  2005  
traccia e reg e per a c serva i e a r a  a da d  ad abr gare a De ibera i e C IPA 11 2004   

3. Decret  de  Preside te de  C sig i  dei i istri 22 febbrai  2013  Reg e tec iche i  ateria di ge era i e  
app si i e e verifica de e fir e e ettr iche ava ate  qua ificate e digita i  ai se si deg i artic i 20  c a 3  
24  c a 4  28  c a 3  32  c a 3  ettera b)  35  c a 2  36  c a 2  e 71 (GU 117 de  21 5 2013)   

4. Decret  egis ativ  de  30 dice bre 2010 – difiche ed i tegra i i a  decret  egis ativ  7 ar  2005   82  
reca te C dice de 'a i istra i e digita e  a r a de 'artic  33 de a egge 18 giug  2009   69   

5. Decret  de  Preside te de  C sig i  dei i istri 30 ar  2009 – Reg e tec iche i  ateria di ge era i e  
app si i e e verifica de e fir e digita i e va ida i e te p ra e dei d cu e ti i f r atici   

6. Decret egge 29 ve bre 2008   185  c rdi at  c  a egge di c versi e 28 ge ai  2009   2 – isure 
urge ti per i  s steg  a fa ig ie  av r  ccupa i e e i presa e per ridiseg are i  fu i e a ti crisi i  quadr  
strategic  a i a e – difiche a  CAD i  ateria di c pie i f r atiche di d cu e ti a a gici  difiche a  
C dice Civi e i  ateria di d cu e ta i e i f r atica   
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7. Decret  egis ativ  de  7 ar  2005   82 – C dice de 'a i istra i e digita e – Test  che rapprese ta a base 
per tutti i successivi i terve ti che verra  i  te a di us  dei d cu e ti digita i  I  dettag i  si defi isc  

u va e te i ru i e e caratteristiche dei d cu e ti i f r atici e se e a p ia ’uti i  i  partic are  a PA 
vede i p rre u  us  de e tec gie i f r atiche e a press ch  t ta e de ateria i a i e dei d cu e ti ei 
rapp rti tra cittadi i  i prese e pubb ica a i istra i e    

8. De ibera i e C IPA  11 de  19 febbrai  2004 – Reg e tec iche per a ripr du i e e c serva i e su supp rt  
ttic  id e  a gara tire a c f r it  dei d cu e ti ag i rigi a i   

9. Decret  egis ativ  30 giug  2003   196 e successive difiche – C dice i  ateria di Pr te i e dei Dati 
Pers a i   

10. Decret  de  Preside te de a Repubb ica 28 dice bre 2000  445 – Test  u ic  de e disp si i i egis ative e 
reg a e tari i  ateria di d cu e ta i e a i istrativa  Test  c rdi at  c  e difiche app rtate da  
D gs 23 ge ai  2002   10 e da  DPR 7 apri e 2003   SQ01 00 02 Pr cedura per a gesti e de a 
d cu e ta i e  Quest  DPR  stat  per a aggi r parte s stituit  da  C dice de ’a i istra i e digita e i  
vig re da  1  ge ai  2006    

 

 
La conservazione sostitutiva è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge, in grado di gara tire e  te p  
a va idit  ega e di u  d cu e t  i f r atic  i tes  c e u a rapprese ta i e di atti  fatti e dati su u  

supp rt  sia ess  cartace   i f r atic . 
La conservazione sostitutiva equipara, sotto certe condizioni  i d cu e ti cartacei c  que i e ettr ici ed è un 
tassello fondamentale per la dematerializzazione dei processi amministrativi della PA, permettendo di raggiungere migliori 
livelli di efficacia, efficienza, trasparenza ma soprattutto di risparmiare i costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il 
risparmio è particolarmente alto per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni. 
Conservare digitalmente significa, quindi, sostituire i documenti cartacei con l'equiva e te documento in formato digitale 
che viene “b ccat ” nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale. È infatti la tecnologia 
della firma digitale che permette di dare la paternità e rendere immodificabile un documento informatico, affiancata poi dalla 
marcatura temporale permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto. 
 
Per garantire l’elemento probatorio al documento digitale è necessario disporre di tecnologie che molto spesso le 
amministrazioni pubbliche non dispongono, sia in termini di qualità dei servizi, figure professionali, ma anche costi per la 
realizzazione ed il mantenimento dell’infrastruttura. Per tal motivo è disponibile un elenco di certificatori accreditati presso 
l’AgID a cui è possibile affidare il servizio. 
 
Con determina 607 del 2 ottobre 2015 questo Ente ha affidato il servizio alla società Crede Te  S p A  che risulta anche 
essere partner tecnologico della società A phas ft s r , società realizzatrice delle procedure informatiche soggette 
all’archiviazione in dotazione dell’Ente. Questo connubio si ritiene strategico al fine di automatizzare al massimo il processo 
di conservazione, almeno dal punto di vista del fornitore (Comune di Poggiomarino) verso il SdC (Sistema di certificazione) 
gestito da Crede Te  S p A . Saranno, pertanto, realizzati dei connettori (web-services) per automatizzare le procedure così 
da migliorare il servizio di invio in conservazione e limitare, conseguenzialmente, la probabilità di errore umano. 
 
Il processo di conservazione può essere sintetizzato nella figura che segue, da cui si evince che sono 3 i possibili “attori” che 
accedono al SdC: 

• Produttore 
• Conservatore 
• Utente 

Quest’ultimo può essere lo stesso Produttore per “scaricare” il documento informatico in conservazione o utente da esso 
delegato. Questo file sarà conforme all’originale visto che sarà corredato di file accessorio firmato dal Responsabile della 
Conservazione di Crede Te  SpA che attesterà la sua conformità all’originale.  
 
Si può intuire che lo schema del processo permette di  

• Esternalizzare l’archivio dei documenti informatici, sia per mantenere l’integrità sia per una questione di disaster 
recovery 

• Aggiungere metadati che permettono un’agevole ricerca con chiavi diverse  
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Figura 1 

Gli “oggetti” da sottoporre al processo di conservazione inviati dal Titolare subiscono un primo controllo formale di 
validazione. Tale “oggetto” è denominato Pacchetto di Versamento (PdV), che superato il controllo di congruità, viene 
caricato nell’archivio di conservazione (SdC). 
Il processo è irreversibile, quindi non è possibile revocare un PdV inviato al SdC. Ciò a garanzia della temporalità e 
immodificabilità del pacchetto. Ovviamente il PdV deve essere firmato digitalmente per assegnare la paternità legale al flusso 
di informazioni inviate in conservazione. 
Il SdC genera periodicamente, per tutti i PdV  un rapp rt  di versa e t  o un rapp rt  di rifiut  che vengono firmati 
digitalmente a cura del RSC (Responsabile di Conservazione) e conservati digitalmente tra i documenti del Tit are; ai 
documenti contenuti nei PdV validati ed accettati nel SdC tramite verifiche automatiche descritte nel rapp rt  di versa e t  
quali viene attribuito lo stato “irrevocabile” e gli stessi passano sotto la responsabilità di Crede te  S p A .  
I documenti non validati vengono analogamente inseriti in un rapp rt  di rifiut , al quale viene attribuito lo stato “rifiutato” 
e di conseguenza non entreranno mai nel SdC.  
Tutte le informazioni di tracciamento relative alla ricezione, accettazione, rifiuto dei PdV e generazione del rapp rt  di 
versa e t  o del rapp rt  di rifiut  vengono registrate nei g di siste a del SdC. Tali log vengono periodicamente riversati 
in d cu e ti i f r atici sottoscritti con firma digitale a cura del RSC ed inviati in conservazione presso il SdC di Crede te  
S p A  in un apposito registr  avente ter i e di c serva i e illimitato.  
I d cu e ti i f r atici versati permangono in stato “irrevocabile” fino alla decorrenza del ter i e di pr ssi it  trascorso 
il quale il SdC provvederà, tramite idonea procedura software automatica, ad aggregarli per Tit are e grupp  di 
c serva i e componendo così il PdA.  
I PdA così preparati vengono s tt p sti a ’atte i e de  RSC che i pu  verificare e c servare app e d  a 
pr pria fir a digita e c  arca te p ra e a  re ativ  IPdA  ai d cu e ti c rre ati vie e qui di asseg at   
stat  c servat   
Per permettere e garantire la fruibilità nel tempo dei documenti conservati, il SdC prevede inoltre la gesti e di u a ibreria 
di visua i at ri ass ciata a e tip gie d cu e tarie e ai si g i d cu e ti. Così facendo, viene mantenuto una 
repository comune che ha lo scopo di rendere fruibili tutti i documenti conservati senza dover ricorrere, finché possibile, 
alla creazione di c pie i f r atiche.  
In questo modo il Pr dutt re e gli ute ti da ess  aut ri at  possono, se muniti dei necessari strumenti, interfacciarsi 
direttamente con il servizio di conservazione e scaricare il PdD (Pacchetto di distribuzione) che rappresenta il PdV con 
ulteriori file che certificano che lo stesso è conforme all’originale.  
E’ naturale osservare che i file associati agli oggetti posti in conservazione sono file strutturati in particolari formati così da 
rendere possibile, anche a strumenti meccanizzati, la ricerca per diversi campi. 
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Il Comune di Poggiomarino si è concentrato, in questa prima fase di redazione del documento, sulle modalità di 

conservazione sui seguenti tipi di documenti: 
1. Registro di protocollo informatico 
2. Contratti Pubblici 
3. Fatture Elettroniche in formato fatturapa 
4. Fascicolo elettorale 

 
E’ noto che a regime tutti i documenti informatici trattati dall’Ente d vra  essere posti in conservazione 

sostitutiva. Pertanto, il presente documento sar  aggi r at  sia per integrare le modifiche che si renderanno necessarie a 
seguito della sperimentazione del primo lotto di tipologie di documenti e sia per aggiungere altre tipologie di documenti, che 
per la loro natura procedimentale, non possono essere integrati con le procedure informatiche al momento adeguate per la 
conservazione a norma. Per quest’ultimo aspetto sarà fondamentale il supporto dei diversi Responsabili di Settore ed il 
coordinamento del Segretario Generale. 
 
 Le fasi per la conservazione documentale saranno: 
 

1. Formazione del documento  
2. Indicizzazione  
3. Creazione del pacchetto di versamento   
4. Invio del pacchetto di versamento   
5. Ricezione e trasformazione del pacchetto di versamento a pacchetto di archiviazione   
6. Conservazione del pacchetto di archiviazione   

 
Di seguito si riportano le schede di dettaglio per i 4 tipi di documenti posti in conservazione. 
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Tip gia di d cu e t   Registro del protocollo 

atura de  d cu e t   
Documento digitale in forma statica (formato PDF/A e un file XML con 
i metadati per lo scambio e la lettura tra sistemi automatizzati   

da it  di i vi   

Caricamento tramite connettore dal Protocollo Informatico fornito da 
A phas ft sr  e caricamento automatico nel sistema di conservazione. E’ 
disponibile anche la modalità manuale di generazione del PdV (pacchetto 
di Versamento) e il relativo caricamento manuale tramite interfaccia web 
di Crede Te  S p A . La prima modalità è certamente più immediata e 
semplice (un singolo click) mentre la seconda potrebbe richiedere qualche 
secondo in più ed un minimo di competenze informatiche, in particolare 
per la gestione del file e il suo upload sul portale web. 
Il processo permette anche la firma del documento mediante firma 
digitale e/o firma remota. In questo caso l’operatore preposto quando 
genera il file deve solo digitale il pin della firma digitale. 
A seguito delle recenti linee guida per la conservazione del registro 
giornaliero di protocollo pubblicate da AgId il 6 ottobre 2015 viene 
specificato che qualora il PdV viene generato automaticamente e 
trasferito in forma statica in conservazione la sua sottoscrizione con firma 
digitale è da ritenersi facoltativa. Pertanto l’uso della firma digitale si rende 
obbligatorio quando la generazione e l’invio non sono automatizzati 

Data di dec rre a de  
pr cess  di 
c serva i e 
e ettr ica  

12 ottobre 2015 

Descri i e de  f uss    

Il documento viene estratto in formato PDF con la periodicità prevista 
dalla normative (giornaliera) e inviato in conservazione dai Servizi 
competenti sui relativi procedimenti.  
L’unico registro da porre in conservazione è quello del protocollo 
informatico. 
Con ordine di servizio saranno individuati gli operatori preposti 
all’operazione 
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Tip gia di d cu e t   Contratti pubblici 

atura de  d cu e t   
Documento digitale in forma statica (formato PDF/A e un file XML con 
i metadati per lo scambio e la lettura tra sistemi automatizzati) corredato 
da eventuali allegati. Generalmente il documento è compresso 

da it  di i vi   

Caricamento tramite connettore dalla procedura Contratti fornita da 
A phas ft sr  e caricamento automatico nel sistema di conservazione. E’ 
disponibile anche la modalità manuale di generazione del PdV (pacchetto 
di Versamento) e il relativo caricamento manuale tramite interfaccia web 
di Crede Te  S p A . La prima modalità è certamente più immediata e 
semplice (un singolo click) mentre la seconda potrebbe richiedere qualche 
secondo in più ed un minimo di competenze informatiche, in particolare 
per la gestione del file e il suo upload sul portale web. 
Il processo permette anche la firma del documento mediante firma 
digitale e/o firma remota. In questo caso l’operatore preposto quando 
genera il file deve solo digitale il pin della firma digitale. 
Non essendoci ad oggi chiarimenti in merito, l’apposizione della firma è 
obbligatoria. 

Data di dec rre a de  
pr cess  di 
c serva i e 
e ettr ica  

31 gennaio 2015 

Descri i e de  f uss    

La funzione automatica per la generazione del PdV si attiva solo quando 
il contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
La procedura estrae i dati secondo le specifiche definite nel manuale di 
gestione dell’Ente conservatore e permette di firmarlo digitalmente da 
parte dell’operatore incaricato alla conservazione. Successivamente è 
possibile il trasferimento automatico in conservazione oppure di generare 
il file ed eseguire manualmente l’operazione di upload nel portale della 
Crede Te  S p A.. 
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Tip gia di d cu e t   Fatture elettroniche 

atura de  d cu e t   
Documento digitale in forma statica (formato PDF/A e un file XML con 
i metadati per lo scambio e la lettura tra sistemi automatizzati) corredato 
da eventuali allegati.  

da it  di i vi   

La gestione delle fatture elettroniche è effettuata mediante la procedura 
protocollo informatico e s’integra con la procedura bilancio entrambe 
fornite dalla società A phas ft sr  . 
E’ disponibile anche la modalità manuale di generazione del PdV 
(pacchetto di Versamento) e il relativo caricamento manuale tramite 
interfaccia web di Crede Te  SpA. La prima modalità è certamente più 
immediata e semplice (un singolo click) mentre la seconda potrebbe 
richiedere qualche secondo in più ed un minimo di competenze 
informatiche, in particolare per la gestione del file e il suo upload sul 
portale web. 
Il processo permette anche la firma del documento mediante firma 
digitale e/o firma remota. In questo caso l’operatore preposto quando 
genera il file deve solo digitale il pin della firma digitale. 
Non essendoci ad oggi chiarimenti in merito, l’apposizione della firma è 
obbligatoria. 

Data di dec rre a de  
pr cess  di 
c serva i e 
e ettr ica  

31 gennaio 2015 

Descri i e de  f uss    

La funzione automatica per la generazione del PdV sarà successivamente 
concordata con la software house anche in vista di eventuali chiarimenti 
che la vigente normativa proporrà. 
La procedura estrae i dati secondo le specifiche definite nel manuale di 
gestione dell’Ente conservatore e permette di firmarlo digitalmente da 
parte dell’operatore incaricato alla conservazione. Successivamente è 
possibile il trasferimento automatico in conservazione oppure di generare 
il file ed eseguire manualmente l’operazione di upload nel portale della 
Crede Te  SpA  
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Tip gia di d cu e t   Fascicolo Elettorale 

atura de  d cu e t   
Documento digitale in forma statica (formato PDF/A e un file XML con 
i metadati per lo scambio e la lettura tra sistemi automatizzati) corredato 
da eventuali allegati.  

da it  di i vi   

La gestione del fascicolo elettorale è effettuata mediante la procedura 
protocollo informatico e s’integra con la procedura demografici entrambe 
fornite dalla società A phas ft sr  . 
E’ disponibile anche la modalità manuale di generazione del PdV 
(pacchetto di Versamento) e il relativo caricamento manuale tramite 
interfaccia web di Crede Te  SpA. La prima modalità è certamente più 
immediata e semplice (un singolo click) mentre la seconda potrebbe 
richiedere qualche secondo in più ed un minimo di competenze 
informatiche, in particolare per la gestione del file e il suo upload sul 
portale web. 
Il processo permette anche la firma del documento mediante firma 
digitale e/o firma remota. In questo caso l’operatore preposto quando 
genera il file deve solo digitale il pin della firma digitale. 
Non essendoci ad oggi chiarimenti in merito, l’apposizione della firma è 
obbligatoria. 

Data di dec rre a de  
pr cess  di 
c serva i e 
e ettr ica  

31 gennaio 2015 

Descri i e de  f uss    

La funzione automatica per la generazione del PdV sarà successivamente 
concordata con la software house anche in vista di eventuali chiarimenti 
che la vigente normativa proporrà.La procedura estrae i dati secondo le 
specifiche definite nel manuale di gestione dell’Ente conservatore e 
permette di firmarlo digitalmente da parte dell’operatore incaricato alla 
conservazione. Successivamente è possibile il trasferimento automatico 
in conservazione oppure di generare il file ed eseguire manualmente 
l’operazione di upload nel portale della Crede Te  SpA  
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Il   sistema di conservazione offre le seguenti funzionalità specifiche:  
1. Conservazione di documenti informatici secondo le modalità definite da AgID;  
2. Esibizione dei documenti conservati;  
3. Rettifica dei documenti conservati  
4. Scarto e cancellazione dei documenti conservati.  

 
Ad ogni operazione richiesta dal Soggetto Produttore, Gedc sPA effettua la verifica delle credenziali di accesso 

dello stesso. Se l'autenticazione risulta positiva, l'applicativo restituisce un identificativo di sessione (LdSessionId) che viene 
poi trasmesso al Soggetto Produttore e deve essere utilizzato per ogni successiva chiamata REST ai servizi di GedconsPA. 
Maggiori dettagli si possono trovare in [1].  
Per comodità nei paragrafi a seguire si assume che il sistema del Soggetto Produttore sia già stato autenticato da GedconsPA 
e abbia già quindi ottenuto l'identificativo di sessione.  
 
 

In fase di conservazione i processi di Gedc sPA, eseguita la fase di autenticazione del Client, eseguono una serie 
di verifiche sulla completezza e la correttezza delle informazioni presenti nei file dei parametri di conservazione e degli indici 
di ricerca. Se le verifiche vanno a buon fine i processi memorizzano il documento sul supporto primario previsto dal Manuale 
della Conservazione, lo trasferiscono automaticamente presso il sito di disaster rec very e restituiscono ai sistemi gestionali 
del Produttore il file di Indice del Pacchetto di Archiviazione (file IPdA) marcato temporalmente e firmato dal Responsabile 
della Conservazione, contenente al suo interno tutte le informazioni sul processo di conservazione compreso il token 
Gedc sPA, ovvero l’identificativo univoco. Un IPdA e un token sono creati e associati a ogni singolo file.  
Nei paragrafi che seguono sono descritte le varie fasi del processo di conservazione, evidenziando input, output e 
responsabili di ogni fase.  
 

I PUT  D cu e t  da acquisire  
S ggett  Pr dutt re  1 Formazione, condivisione, gestione – eventuale scansione – del 

documento secondo le procedure previste dal sistema di gestione.  
UTPUT  D cu e t  acquisit   
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I PUT  D cu e t  da archiviare  

S ggett  Pr dutt re  1  Indicizzazione del documento secondo le procedure previste dal 
sistema di gestione documentale o gestionale.  

2  Archiviazione del documento sui sistemi del Soggetto Produttore, 
secondo le procedure previste dal sistema di gestione documentale 
o gestionale.  

UTPUT  D cu e t  i dici at  ed archiviat   

 

I PUT  Fi e dei para etri di c serva i e da predisp rre  

S ggett  Pr dutt re attravers  
c ett re  attravers  i terfaccia 
WEB  

1  Generazione del file dei parametri di conservazione da parte del 
sistema di gestione del Soggetto Produttore, secondo il formato 
concordato in fase contrattuale e i metadati presenti nell’Allegato 5 
del DPCM de 2013.  

2  Costruzione del file dei parametri di conservazione secondo il 
formato concordato contenente le informazioni circa la policy da 
applicare, il path (cartella) dove si vuole salvare il documento e le 
informazioni (tipologia, nome ed impronta) dei file che 
costituiscono il documento.  

3  Calcolo delle impronte dei file costituenti il documento.  

4  Inserimento delle impronte nel file dei parametri di conservazione.  

5  Costruzione del messaggio contenente i file che costituiscono il 
documento.  

UTPUT  Fi e dei para etri di c serva i e predisp sti  
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I PUT  D cu e t  da i viare a  siste a di c serva i e tra ite i  
pacchett  di versa e t   

S ggett  Pr dutt re attravers  
c ett re  attravers  i terfaccia 
WEB  

1  Invocazione del sistema di conservazione da parte del 
sistema di gestione. 

2  Autenticazione al sistema GedconsPA mediante 
credenziali (username/password) e ottenimento 
dell'identificativo di sessione (ldSessionId)  

3  Trasmissione del pacchetto di versamento costituente il 
documento (file di dati, il file di indici del documento e il file 
dei parametri di conservazione).  

UTPUT Pacchett  di versa e t  i viat  

 
 
Relativamente alla seguenti funzioni, esse attengono propriamente al processo di conservazione proprie della società 

Crede Te  S p A. e, pertanto, si rinvia al manuale di conservazione dell’Ente certificatore per i dettagli sulla relativa modalità 
di gestione: 

• Validazione del pacchetto di versamento 
• Trattamento del pacchetto di archiviazione (memorizzazione, creazione del file IPDA, marcatura temporale 

dello stesso).  
• Memorizzazione e creazione copia di sicurezza 
• Invio dell'IPdA al soggetto Produttore 
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Nel processo di conservazione digitale intervengono numerosi soggetti, a differenti livelli e con diverse 

responsabilità, sintetizzate nella tabella seguente e dettagliate per singola attività. 

Resp sabi e 
Attivit  

S ggett  Pr dutt re Siste a di 
C serva i e 

Resp sabi e de a 
C serva i e 

1  Acquisi i e de  d cu e t  
da c servare 

R - E   

2  etadata i e ed 
archivia i e 

R - E   

3  Eve tua e attesta i e de a 
c f r it  di qua t  e ri at  
a  d cu e t  d' rigi e da parte di 
u  PU 

E - R - 
V 

  

4 Crea i e de  pacchett  di 
versa e t  

R - E   

5  I vi  a  siste a di 
c serva i e de  pacchett  di 
versa e t  

R - E   

6 Va ida i e de e 
i f r a i i prese ti e  fi e dei 
para etri di c serva i e e e  fi e 
di i dice 

 E - V - A R 

7  Tratta e t  de  pacchett  di 
archivia i e ( e ri a i e  
crea i e de  fi e IPDA  arcatura 
te p ra e de  stess )  

 E R - V - A 

8  e ri a i e e crea i e 
c pia di sicure a  

 E - V - A  

9  I vi  de 'IPdA a  s ggett  
Pr dutt re 

 E - V - A  

[R-responsabile; E-esegue; V- verifica; A-approva] 
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Il Soggetto Produttore, al momento dell'invio in conservazione, associa ad ogni documento informatico (Rif. 
Allegato 5 Metadati al DPCM del 2013), un file dei parametri di conservazione e un file di indici entrambi di tipo XML. 
Al documento viene inoltre associato dal sistema di conservazione un file di ricevuta (file IPdA, ovvero un Indice del 
pacchetto di archiviazione) nonché un identificativo univoco generato dal sistema stesso, definito token. 

Il file IPdA, firmato dal Responsabile della Conservazione e marcato temporalmente, attesta la correttezza del 
processo, e dà certezza al momento temporale. La struttura del file IPdA rispecchia quanto richiesto nell'Allegato 4 
del DPCM del 2013; per una sua completa descrizione si rimanda all’Allegato [1]. 

Il documento rappresenta l'unità minima di elaborazione nel senso che viene memorizzato ed esibito come un 
tutt'uno; non è possibile estrarre dal sistema parti di un documento. Un documento conservato presso il sistema di 
conservazione, quindi, ha le seguenti caratteristiche: 

• è costituito da un file; 
• è memorizzato sui supporti previsti dalla procedura di conservazione; 
• è identificato in maniera univoca attraverso il token; 
• è conservato insieme al file dei parametri di conservazione, al file di indici del documento e al file di 

ricevuta (file IPdA). 
I documenti inviati nei formati standard, dettagliati nella documentazione contrattuale a disposizione del Soggetto 

Produttore, sono visualizzabili mediante i relativi software definiti e messi a disposizione da Crede Te  S p A  e sono 
tutti quelli previsti dall’Allegato 2 del Decreto del 3 dicembre 2013. Il Soggetto Produttore che avesse necessità di 
inviare documenti con formato diverso può effettuare il caricamento degli appositi visualizzatori in GedconsPA 
utilizzando la funzionalità messa a disposizione dell'applicativo GedconsPA descritta in seguito. 

Il Soggetto Produttore fornisce tutte le informazioni necessarie all'integrazione dei sistemi di conservazione nel 
proprio sistema di gestione, sono definiti, insieme al Responsabile della conservazione, i metadati e le specifiche 
tecniche idonee per l’attivazione del servizio di conservazione (parte integrante della documentazione contrattuale). 

Come stabilito dai già citati Decreti del 3 dicembre 2013 e del 17 giugno 2014, i documenti sono statici e non 
modificabili, ovvero sono redatti in modo tale per cui il contenuto non è alterabile durante le fasi di conservazione ed 
accesso, e sono immutabili nel tempo. In pratica, il documento non contiene macroistruzioni né codici eseguibili. 

Le caratteristiche di staticità ed immodificabilità del documento inviato al sistema di conservazione digitale sono 
assicurate dal soggetto Produttore, che altresì verifica l'effettiva compatibilità del file con il visualizzatore definito. 

 
Si rinvia all’allegato manuale di conservazione del certificatore che riporta il formato dei file conservabili nel 

sistema di conservazione. 
Le caratteristiche di staticità ed immodificabilità del documento inviato al sistema di conservazione digitale sono 

assicurate dal soggetto Produttore, che altresì verifica l'effettiva compatibilità del file con il visualizzatore definito. 

 
I documenti informatici sono memorizzati sotto forma di evidenza informatica su adeguati supporti. Le evidenze 
informatiche dei documenti possono essere strutturate in diversi modi, detti formati informatici (o mime/type). 
Affinché sia possibile utilizzare queste informazioni sono necessari degli appositi programmi che permettano 
l'interpretazione di una evidenza informatica di un documento, visualizzandolo a terminale e/o stampandolo su 
supporto cartaceo. Tali programmi, detti visualizzatori (o viewer), devono essere mantenuti all'interno del sistema di 
conservazione. Per permettere e garantire la fruibilità nel tempo dei documenti conservati, il Sistema di Conservazione 
, come descritto nell’allegato manuale, prevede la gestione di una libreria di visualizzatori associata alle tipologie 
documentarie e ai singoli documenti. Così facendo viene mantenuto un repository comune che ha lo scopo di rendere 
fruibili tutti i documenti conservati senza dover ricorrere, finché possibile, alla creazione di copie informatiche. 
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In generale si definisce 'pacchett ' un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, 
fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare.   
Per “pacchett  di versa e t ” si intende l’insieme di documenti che il Soggetto Produttore invia al sistema di 
conservazione in una sessione, ognuno corredato dall’IPdA.   
Per “pacchett  di archivia i e” si intende un pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più 
pacchetti di versamento, depositato nei data center Gedc sPA, che verranno descritti in seguito. Ad ogni documento il 
Sistema di conservazione associa un file XLM, detto Indice del Pacchetto di Archiviazione (IPdA). L’insieme degli Indici del 
Pacchetto di Archiviazione associati ai file componenti un pacchetto è detto rapp rt  di versa e t .  
Per “pacchett  di distribu i e” si intende un pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in 
risposta a una sua richiesta, ovvero è la risposta alla ricerca effettuata dal Soggetto Produttore tramite interfaccia disponibili, 
che porta all'esibizione del documento conservato. Il documento da esibire è accompagnato sempre dall’IPdA. Ovviamente 
in questa prima fase di conservazione digitale l'Utente finale e il Soggetto Produttore coincidono. Nel sistema il “pacchetto 
di distribuzione” coincide con il “pacchetto di archiviazione”. 
 

 
Relativamente alla funzioni di  

• Invio al sistema di conservazione del pacchetto di versamento  
• Validazione del pacchetto di versamento  
• Descrizione del rapporto di versamento  

si rimanda al manuale del certificatore. 
 

Il sistema di conservazione permette di mantenere e garantire nel tempo l'integrità e la validità legale di un documento 
informatico, nel rispetto della normativa vigente. Il sistema consente le funzionalità di: 

• accetta i e de  pacchett  di versa e t ;  
• c serva i e de  pacchett  di archivia i e: il documento, ricevuto nei Data Center di InfoCert in formato 

digitale statico non modificabile, viene conservato a norma di legge per tutta la durata prevista ed è contenuto in un 
pacchetto di archiviazione;  

• rettifica de  pacchett  di archivia i e: un documento inviato in conservazione può essere rettificato dall’invio 
di un documento successivo. La rettifica è una modifica logica, nel pieno rispetto del principio di tracciabilità; la 
rettifica si applica al pacchetto di archiviazione; 

• scart ca ce a i e de  pacchett  di archivia i e: un documento inviato in conservazione può essere 
cancellato. Il sistema terrà comunque evidenza del documento all’interno dell’archivio a norma, nel rispetto del 
principio di tracciabilità; la cancellazione si applica al pacchetto di archiviazione, inoltre lo scarto è l’operazione con 
cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo 
e di interesse storico culturale. 

• esibi i e de  pacchett  di distribu i e: il documento richiesto via web viene richiamato direttamente dal 
sistema di conservazione digitale ed esibito, con garanzia della sua opponibilità a terzi;  

• ricerca dei d cu e ti i f r atici i dici ati: il Soggetto Produttore può eseguire una ricerca tra i documenti 
conservati trasversalmente sulle classi documentali;  

• visua i a i e de e statistiche di c serva i e;  
• carica e t  dei visua i at ri: è previsto il deposito dei visualizzatori da parte del Soggetto Produttore qualora 

la tipologia dei file conservati non sia quella standard, definita in fase di attivazione del sistema.  
 
Il sistema di conservazione integra il sistema di conservazione del Soggetto Produttore, sia esso un'azienda o un ente locale, 
e ne estende i servizi con funzionalità di stoccaggio digitale. Le fasi di creazione, utilizzo e archiviazione dei documenti sono 
organizzate liberamente, in quanto il servizio interviene solamente nella fase di conservazione e solamente per i documenti 
che il Soggetto Produttore sceglie di conservare.  
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L'Indice del Pacchetto di Archiviazione è un file in formato XML, marcato temporalmente e firmato digitalmente dal 
responsabile della conservazione, generato dal sistema secondo le specifiche descritte definite dalla legge, che contiene le 
informazioni di conservazione del documento e viene con esso conservato. In particolare nel file sono riportati: 
 

• informazioni sull'applicazione che ha generato l'IPdA  
• il token del documento  
• l'operazione eseguita (conservazione, rettifica, scarto e cancellazione)  
• il bucket (area di conservazione) associato al Soggetto Produttore e la policy utilizzata  
• il nome dei file che compongono il documento, incluso il file dei parametri di conservazione ed il file di indici, e le 

rispettive impronte  
• eventuali informazioni relative al documento rettificante e rettificato  
• il tempo di creazione (timestamp) del file IPdA  

 
L’insieme degli IPdA di un pacchetto formano il rapporto di versamento di cui all’art. 9, comma d) del DPCM del 3 dicembre 
2013.  Il file IPdA è reso disponibile con il documento di riferimento ad ogni operazione di conservazione e richiesta 
esibizione. 
 

 
Le fasi previste sono la memorizzazione, la creazione del file IPDA e la marcatura temporale dello stesso, per le quali si 
rimanda al manuale del certificatore per i dettagli sulla modalità di gestione. 
 

Il sistema di conservazione deve prevedere periodicamente l’esecuzione di copie di sicurezza del sistema di memorizzazione 
e della base dati di conservazione. 
Le copie si appoggiano ad infrastrutture tecnologiche che assicurino assoluti livelli di sicurezza, stabilità e scalabilità, oltre, 
eventualmente, ai supporti magneto-ottici tradizionali. 
A tal fine il sistema in modo automatizzato o il delegato manualmente deve provvedere a: 

• verificare l’esito dell’operazione e a ripeterla utilizzando un nuovo supporto in caso di esito negativo; 
• registrare l’esito della operazione su apposito registro; 
• archiviare il supporto contenente il salvataggio; 

Le copie sono tenute in armadi di sicurezza siti in locali diversi e ugualmente protetti, onde garantire l’integrità dei dati e la 
continuità del servizio di conservazione. 
Le copie, come i dati originali, devono essere conservate sul territorio nazionale. 
 
Le procedure per la gestione delle copie di sicurezza sono descritte in un Piano per la Sicurezza redatto dal delegato per 
l’attività di conservazione che rispetti il Piano della sicurezza del sistema di conservazione redatto dal Responsabile della 
Conservazione. 

 

 
Il sistema di conservazione garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la predisposizione di opportune 
procedure che consentono il ripristino, in tempi brevi, del servizio di esibizione. 
I principali eventi catastrofici e le procedure per la gestione degli stessi devono essere descritte in dettaglio in un Piano per 
la Sicurezza redatto dal delegato per l’attività di conservazione che rispetti il Piano della sicurezza del sistema di conservazione 
redatto dal Responsabile della Conservazione. 
 

Le procedure di esibizione permettono di estrarre dal sistema un pacchetto di distribuzione per cui sia stata completata 
correttamente la procedura di conservazione, di rettifica o di cancellazione, utilizzando il relativo token. Insieme ai file 
costituenti il pacchetto di distribuzione, sono rese disponibili anche le informazioni che qualificano il processo di 
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conservazione, ossia il file IPdA. Non è possibile esibire parti singole di documento.  
L'esibizione può restituire il documento in due modalità differenti: in un unico pacchetto di distribuzione in formato zip, 
oppure un file alla volta. Quest’ultima modalità deve essere compatibile con il client di esibizione del soggetto Produttore 
 

Le procedure di esibizione permettono di estrarre dal sistema un pacchetto di distribuzione per cui sia stata completata 
correttamente la procedura di conservazione, di rettifica o di cancellazione, utilizzando il relativo token. Insieme ai file 
costituenti il pacchetto di distribuzione, sono rese disponibili anche le informazioni che qualificano il processo di 
conservazione, ossia il file IPdA. Non è possibile esibire parti singole di documento.  

L'esibizione può restituire il documento in due modalità differenti: in un unico pacchetto di distribuzione in formato 
zip, oppure un file alla volta. Quest’ultima modalità deve essere compatibile con il client di esibizione del soggetto Produttore.  

Il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico 
conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione.  

In particolare ogni documento inserito nel sistema di conservazione è identificato in maniera univoca mediante una 
stringa denominata token.  

Il token consente il reperimento di ciascun documento e la sua corretta esibizione, nonché la fruizione dei servizi di 
rettifica, di ricerca e di cancellazione logica.  
Le procedure del sistema mantengono e aggiornano ad ogni nuovo invio il database di tutti i token; il database viene 
interrogato ad ogni richiesta di rettifica, scarto e cancellazione, ricerca ed esibizione confrontando il token inviato con quelli 
memorizzati. La procedura assicura di agire solamente sul documento richiesto, e solamente se in possesso dei dovuti profili 
di autorizzazione. 
 

 

Le procedure di esibizione permettono di estrarre dal sistema un pacchetto di distribuzione per cui sia stata completata 
correttamente la procedura di conservazione, di rettifica o di cancellazione, utilizzando il relativo token. Insieme ai file 
costituenti il pacchetto di distribuzione, sono rese disponibili anche le informazioni che qualificano il processo di 
conservazione, ossia il file IPdA. Non è possibile esibire parti singole di documento.  

L'esibizione può restituire il documento in due modalità differenti: in un unico pacchetto di distribuzione in formato 
zip, oppure un file alla volta. Quest’ultima modalità deve essere compatibile con il client di esibizione del soggetto Produttore.  

 

Il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico 
conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione.  

In particolare ogni documento inserito nel sistema di conservazione è identificato in maniera univoca mediante una 
stringa denominata token.  

Il token consente il reperimento di ciascun documento e la sua corretta esibizione, nonché la fruizione dei servizi di 
rettifica, di ricerca e di cancellazione logica.  

Le procedure del sistema mantengono e aggiornano ad ogni nuovo invio il database di tutti i token; il database viene 
interrogato ad ogni richiesta di rettifica, scarto e cancellazione, ricerca ed esibizione confrontando il token inviato con quelli 
memorizzati. La procedura assicura di agire solamente sul documento richiesto, e solamente se in possesso dei dovuti profili 
di autorizzazione.  

L'esibizione del pacchetto di distribuzione ottenuto tramite interrogazione al sistema di conservazione rappresenta 
un'esibizione completa, legalmente valida ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del DPCM 03/12/13 e dell'articolo 5 
del DMEF 17/06/14.  

Un apposito strumento di esibizione e verifica, anche detto “Esibitore a Norma”, permette di richiamare agevolmente 
un documento conservato e consente di ottenere in modo automatico sia la verifica delle firme digitali e delle marche 
temporali apposte che le verifiche di integrità dei documenti conservati e di tutti gli altri elementi conservati. Si rimanda l 
manuale del conservatore per il dettaglio delle funzionalità di verifica del sistema.  

 



C u e di P ggi ari  – Pr vi cia di ap i 
P a De ari is  3 – 80040  P ggi ari  

Te  081 865 81 11 – Fax  081 865 82 50 

a ua e dei pr cessi d cu e ta i per a 
c serva i e digita e 

Pagi a  26 di 27 

 

 

 

 

La protezione dei dati personali contenuti nei documenti conservati è sotto la responsabilità del Responsabile della 
Conservazione; rispetto a tali dati il delegato per l’attività di conservazione agisce ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 196/2003. I suoi 
compiti sono analiticamente specificati per iscritto nell'ambito del contratto o convenzione di servizio anche ai sensi del 
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008

Il responsabile della conservazione è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.196/2003, dei dati personali 
degli utenti del servizio di conservazione contenuti nell'archivio logico contenente i dati degli utenti abilitati al servizio di 
conservazione. 
In particolare, il database di registrazione contiene: 

• le informazioni relative al profilo dei soggetti abilitati al servizio di conservazione; 
• ulteriori informazioni associate al suddetto profilo, generate dal delegato per l’attività di conservazione, per l’accesso 

al sistema da parte del soggetto. 
Al responsabile della conservazione, nell’ambito del contratto di servizio, è fornita l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003 limitatamente ai dati necessari per l'attivazione del servizio stesso. 
Il database di registrazione contiene dati personali inseriti dal responsabile della conservazione in qualità di titolare del 
trattamento dei dati dei propri incaricati . 
Vengono trattati i soli dati obbligatori indispensabili per il rilascio delle credenziali di accesso al sistema e per la corretta 
gestione del sistema di autorizzazione. 
Il responsabile della conservazione fornisce ai propri incaricati, utenti del servizio, l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003. 
Il responsabile della conservazione affida in outsourcing al delegato per l’attività di conservazione le funzioni di 
amministratore del sistema di conservazione e del data base di registrazione, nel rispetto di quanto previsto dal 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, in particolare dall'art. 2 lett. c) e d). 
 

 
Le misure di protezione adottate relativamente ai dati personali contenuti sia negli atti conservati che nell'archivio di 
registrazione del servizio di conservazione sono conformi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali prescritte dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e relativi allegati. 
Le procedure adottate per la protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di conservazione sono descritte in 
dettaglio nel Documento programmatico della Sicurezza di ciascun responsabile della conservazione. 
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Il presente manuale potrà essere modificato ed aggiornato in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario. 

Le attività indicate nel presente documento si devono integrare con quanto specificatamente indicato nel 
manuale di conservazione fornito dal Conservatore. 
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ALLEGATI 

Allegato A 

Elenco dettagliato dei nominativi e loro eventuali delegati che ricoprono i 

ruoli previsti nella “Tabella dei ruoli interni” comprensivo di tutti i dati 

richiesti dal documento “Profili professionali” pubblicato da AgId. 

L’allegato A fa parte integrante dell’allegato denominato “Specificità 

del contratto”. 

Allegato B 

Scheda tecnica dettagliata contenente le sedi, i riferimenti e i nominativi 

autorizzati a ricoprire specifici ruoli (firmatari autorizzati, responsabili 

ecc.), i destinatari delle comunicazioni, i gruppi di conservazione, le classi 

documentali, i registri e relativi metadati a loro associati e le regole di 

loro validazione, gli SLA, le regole di conservazione ed altri dati ad hoc 

specifici di ogni Titolare. 

L’allegato B fa parte integrante dell’allegato denominato “Specificità 

del contratto”. 

Allegato C 

Disciplinare tecnico contenente: 

 L’elenco generale e la descrizione dei formati elettronici, delle classi 

documentali e le relative politiche di conservazione dei documenti 

gestiti dal SdC di Credemtel Spa; 

 La tipologia dei pacchetti informativi (PdV, PdA, PdD) gestiti dal SdC di 

Credemtel Spa e dei relativi metadati. 

L’allegato C completo fa parte integrante dell’allegato denominato 

“Specificità del contratto”, in coda al presente manuale è riportato 

uno stralcio della sua parte pubblica. 
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1. SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO 
Il presente documento è il Manuale di Conservazione di Credemtel Spa. 

Il Manuale di Conservazione descrive il modello organizzativo della conservazione adottato e 

illustra l’organizzazione della struttura che realizza il processo di conservazione, definendo i 

soggetti coinvolti, i ruoli ricoperti e le funzioni svolte dagli stessi, nel modello organizzativo di 

funzionamento dell’attività di conservazione.  

Descrive poi il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le modalità di descrizione e 

di versamento nel Sistema di conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni 

documentali oggetto di conservazione, il monitoraggio del sistema dal punto di vista della sua 

integrità, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla 

verifica del funzionamento nel tempo, del Sistema di conservazione. 

Nel presente Manuale di Conservazione sono contenute anche tutte le informazioni aventi 

rilevanza, all’interno del processo di conservazione, sul Responsabile del Servizio di 

Conservazione e sui suoi eventuali delegati, descrivendo i processi e l’operatività del Sistema 

di Conservazione implementato.  

Vengono illustrate le regole e gli adempimenti che sono stati messi in atto per rispettare gli 

obblighi di legge e gli standard tecnologici di riferimento. 

Viene infine descritta la struttura del Sistema di Conservazione cogliendone e sottolineandone 

le fasi, gli aspetti più importanti, e il supporto al sistema, soffermandosi sulle sue 

caratteristiche fisiche, logiche e tecnologiche e tutte le procedure per la gestione e l’evoluzione 

del sistema medesimo. 

Eventuali personalizzazioni del servizio di conservazione saranno dettagliate in un apposito 

allegato denominato “Specificità del contratto”. 

Torna al sommario 
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2. TERMINOLOGIA (GLOSSARIO E ACRONIMI) 

Per la terminologia utilizzata nel presente Manuale di Conservazione si rimanda al Glossario di 

cui all’allegato 1 (GLOSSARIO/DEFINIZIONI) delle regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013) 

e a quelle del D.LGS. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) in materia di 

Sistema di Conservazione dei documenti informatici, integrate da quanto indicato nel 

sottostante glossario. Tutti i termini indicati in carattere “corsivo” non virgolettato fanno 

pertanto riferimento ad una voce del glossario sottostante o da quelli sopra indicati. 

Glossario aggiuntivo dei termini e Acronimi 

AdE Agenzia delle Entrate 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

aggregazioni documentali Aggregazioni di documenti informatici anche delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

allegato Documento che compone il documento informatico per 

integrare le informazioni contenute nel documento 

principale. È redatto contestualmente o precedentemente al 

documento principale. La sua presenza è facoltativa. 

annesso Documento che compone il documento informatico in un 

momento successivo a quello di creazione del documento 

informatico, per fornire ulteriori notizie e informazioni a 

corredo del documento principale. La sua presenza è 

facoltativa. 

annotazione Documento che compone il documento informatico 

riportante gli elementi identificativi del documento 

informatico e del suo iter documentale (un tipico esempio di 

annotazione è rappresentato dalla segnatura di protocollo). 

La sua presenza è facoltativa. 

area organizzativa Ripartizione organizzativa del Titolare identificativa della 

specifica area di produzione dei documenti versati (nella 

P.A., in genere coincidente con l’area organizzativa 

omogenea). 

attestato di conservazione Documento sottoscritto dal RSC che certifica al Titolare che i 

suoi documenti informatici sono conservati presso il SdC di 

Credemtel Spa 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo n. 

82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

classe documentale Tipologie documentarie di documenti omogenei per natura e 

funzione giuridica, modalità di registrazione o di produzione, 

che hanno comuni caratteristiche formali e/o intellettuali. Le 

Classe documentali gestite dal SdC sono quelle elencate e 

descritte nello specifico allegato B del Manuale di 

Conservazione del Titolare. 

componente Elemento che compone il documento informatico. 

Generalmente è un file, ma può essere anche composto solo 

da metadati. La sua presenza è facoltativa. 

comunità di riferimento Un insieme formalmente determinato di potenziali utenti che 

dovrebbero essere in grado di comprendere un particolare 

insieme di informazioni. La comunità di riferimento può 

essere composta da più comunità di utenti. 

console di conservazione Applicazione software di Credemtel Spa che consente al 
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personale autorizzato di gestire il SdC e conservare i 

documenti. 

content information contenuto informativo. 

contenuto informativo Insieme delle informazioni la cui preservazione costituisce lo 

scopo fondamentale originario della conservazione. E’ 

composto da due elementi: 

 oggetto digitale, 

 informazioni sulla rappresentazione. 

contratto Accordo tra il Titolare e Credemtel Spa che regola tra le parti 

i rapporti di servizio. 

copia informatica copia o estratto informatico di documento informatico 

copia o estratto informatico di 

documento informatico 

Processo che trasferisce uno o più documenti informatici da 

un supporto di memorizzazione ad un altro, modificando la 

loro rappresentazione informatica.  

cryptoprocessor Microprocessore progettato per gestire le chiavi di 

crittografia e dati in situazioni ad alto rischio. Un 

microprocessore normale è racchiuso all'interno di un 

ambiente resistente alle intrusioni, in modo che le 

informazioni riservate possano essere alterate o rilasciate 

attraverso un'interfaccia software strettamente definita da 

un set di transizioni. In combinazione con il controllo 

dell'accesso, l'insieme delle transizioni deve evitare l'abuso 

di informazioni sensibili. 

documento archivistico Unità archivistica costituita da un insieme organizzato di 

documenti informatici raggruppati dal produttore per le 

esigenze della sua attività corrente in base al comune 

riferimento allo stesso oggetto, attività o fatto giuridico. Può 

rappresentare una unità elementare di una serie. 

documento informatico Unità documentaria costituita dall’aggregato logico di uno 

più documenti che sono considerati come un tutto unico. 

Costituisce l’unità elementare in cui è composto l’archivio. 

Si distingue in documento principale, allegato, annesso, 

annotazione. Si tratta comunque di un documento che 

contiene informazioni memorizzate su qualsiasi supporto o 

tipologia documentaria, prodotte o ricevute e conservate da 

un ente o da una persona nello svolgimento delle proprie 

attività o nella condotta dei propri affari. 

documento principale Il documento principale deve essere obbligatoriamente 

presente nel documento informatico, del quale definisce il 

contenuto primario. 

duplicato informatico Duplicato informatico di documento informatico  

duplicato informatico di 

documento informatico 

Processo che trasferisce uno o più documenti informatici da 

un supporto di memorizzazione ad un altro, il tutto non 

alterando la loro rappresentazione informatica.  

giorni di disponibilità Numero di giorni di calendario concordati col Titolare di 

permanenza dei documenti ricevuti sotto la responsabilità 

del Titolare stesso (stato “corrente”) e ancora fuori dal SdC, 

per consentire eventuali verifiche e/o sostituzioni dei 

documenti stessi. 

giorni di prossimità Numero di giorni lavorativi concordati col Titolare da 

utilizzare per calcolare il termine di prossimità. 

giorni di SLA Numero di giorni di calendario concordati col Titolare da 

utilizzare per calcolare il termine di SLA. 
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gruppo di conservazione Aggregazione di uno o più registri di un medesimo Titolare 

aventi lo stesso termine di conservazione, i cui documenti 

possono confluire in un medesimo PdA. 

Hardware Security Module Tipo di cryptoprocessor per la gestione di chiavi digitali. 

HSM Hardware Security Module 

indice UniSinCRO evidenza informatica associata ad ogni pacchetto 

informativo generato secondo lo standard UNI SInCRO, 

contenente un insieme di informazioni articolate descritte 

nell’allegato 4 delle Regole tecniche per i soli PdA ma 

identicamente utilizzate da Credemtel Spa anche per tutte le 

altre due tipologie di pacchetti informativi (PdV e PdD). 

informazioni descrittive Descrivono il pacchetto informativo e consentono di 

ricercarlo nel SdC. In base alle caratteristiche della tipologia 

di oggetto contenuto nel pacchetto stesso, tali informazioni 

possono essere un sottoinsieme di quelle presenti nel 

pacchetto informativo, possono coincidere o possono anche 

essere diverse. 

informazioni 

sull’impacchettamento 

Informazioni che consentono di mettere in relazione nel 

SdC, in modo stabile e persistente, il contenuto informativo 

con le relative informazioni sulla conservazione. 

informazioni sulla 

conservazione 

Informazioni necessarie a conservare il contenuto 

informativo e garantiscono che lo stesso sia chiaramente 

identificato e che sia chiarito il contesto in cui è stato creato. 

Sono costituite da metadati che definiscono la provenienza, 

il contesto, l’identificazione e l’integrità del contenuto 

informativo oggetto della conservazione. 

informazioni sulla 

rappresentazione 

Informazioni che associano un oggetto digitale a concetti di 

ulteriore o maggior significato. Sono le informazioni 

necessarie a rendere comprensibile l’oggetto digitale agli 

utenti. Il caso tipico è costituito dalle informazioni relative al 

formato con cui la sequenza di bit è codificata, informazioni 

che consentono al SdC di decodificare opportunamente la 

sequenza di bit per essere correttamente rappresentata e 

resa intelligibile agli utenti. 

IPdA indice UniSinCRO del PdA. 

IPdD indice UniSinCRO del PdD. 

IPdV indice UniSinCRO del PdV. 

oggetto-dati oggetto digitale. 

oggetto digitale Può assumere la forma di sequenza di bit (tipicamente un 

file), qualora l’oggetto sia digitale, o solo da informazioni 

(metadati), qualora l’oggetto sia materiale; il SdC di 

Credemtel Spa non supporta la gestione di archivi composti 

da documenti analogici; tuttavia, nel SdC, l’oggetto 

conservato può assumere la forma di un supporto fisico 

rimovibile di memorizzazione, rispetto al quale può essere 

utile/necessario gestire informazioni in forma digitale. 

PdA pacchetto di archiviazione. 

PdD pacchetto di distribuzione. 

PdV pacchetto di versamento. 

Produttore Soggetto che produce il PdV ed è responsabile del 

trasferimento del suo contenuto nel SdC. Tale figura si 

identifica generalmente col Titolare, più in particolare con le 

figure indentificate dal comma 3 dell’art 6 delle Regole 
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tecniche per gli enti pubblici. 

rapporto di rifiuto documento informatico che attesta e motiva il rifiuto da 

parte del SdC dei PdV inviati dal Produttore. 

registro serie di oggetti da sottoporre a conservazione univocamente 

identificabili in base a specifiche regole condivise col 

Titolare. 

Regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di SdC 

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. 

RDC Funzione Referente della Conservazione di Credemtel Spa composta 
dalle seguenti figure professionali identificate da AgID come 
necessarie per la gestione in outsourcing di un Servizio di 
Conservazione accreditato: 

 Responsabile del servizio di conservazione  

 Responsabile della funzione archivistica di conservazione 

 Responsabile della sicurezza dei sistemi per la 
conservazione 

 Responsabile del trattamento dati personali 

 Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del 
sistema conservazione  

 Responsabile manutenzione e sviluppo del sistema 
conservazione 

La funzione comprende anche tutti gli eventuali delegati 
eventualmente nominati dalle figure sopra elencate. 

Responsabile della 

Conservazione 

E’ il soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate 

dall’art. 7 comma 1 delle Regole tecniche. 

Viene designato dal Titolare all’interno della propria struttura 

organizzativa nelle pubbliche amministrazioni deve essere 

ricoperto obbligatoriamente da un dirigente o funzionario 

formalmente designato (art. 7 comma 3 delle Regole 

tecniche). 

Responsabile del servizio di 

conservazione 

E’ la persona designata da Credemtel Spa a gestire il SdC 

affidato in outsourcing alla società dal Titolare dei documenti 

informatici. L’attività del RSC consiste nel gestire ed erogare 

il servizio di conservazione come definito nel contratto di 

servizio e nel presente Manuale di Conservazione utilizzando 

strumenti e metodi aggiornati tecnicamente e conformi alla 

normativa vigente. 

RSC Responsabile del servizio di conservazione  

Saas Software as a Service 

SAN Storage Area Network: una rete ad alta velocità di dispositivi 

di memoria di massa condivisi. 

serie Unità archivistiche o Unità Documentarie ordinate secondo 

un sistema di classificazione o conservati insieme perché:  

- sono il risultato di un medesimo processo di 

sedimentazione o archiviazione o di una medesima 

attività;  

- appartengono ad una specifica classe documentale;  

- a ragione di qualche altra relazione derivante dalle 

modalità della loro produzione, acquisizione o uso. 

SdC Sistema di Conservazione 

SLA Service Level Agreement 
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Software as a Service Modello di distribuzione del software applicativo dove un 

produttore di software sviluppa, opera (direttamente o 

tramite terze parti) e gestisce un'applicazione web che 

mette a disposizione dei propri clienti via internet. 

supporto logico Contenitore di uno o più PdA di un medesimo Titolare aventi 

lo stesso anno fiscale o solare. 

termine di conservazione E’ il termine previsto dalla legge o contrattualmente definito 

col Titolare di mantenimento dei PdA di un medesimo 

gruppo di conservazione nel SdC. I PdA per i quali sia 

trascorsa tale scadenza possono essere scartati dal SdC, 

previa verifica della congruità del termine stesso e consenso 

scritto del Titolare. 

termine di disponibilità E’ il momento dal quale un documento in stato “corrente”, 

essendo trascorsi i giorni di disponibilità (di calendario) 

definiti col Titolare o decorso il termine di prossimità per la 

sua conservazione viene inserito automaticamente nel PdV 

per il suo invio al SdC. 

termine di prossimità E’ il momento dal quale un documento diviene prossimo alla 

scadenza dello SLA concordato col Titolare o ai termini di 

legge per la sua conservazione. Il termine si calcola 

sottraendo alla scadenza più vicina delle due già citate i 

giorni di prossimità (lavorativi) concordati col Titolare. 

termine di SLA E’ termine concordato col Titolare entro il quale il documento 

versato nel SdC, salvo non decorrano prima i termini di 

legge, deve essere conservato. Il termine di calcola 

sommando i giorni di SLA (di calendario) alla data di 

ricezione del documento. 

Titolare Titolare dei documenti informatici 

Titolare dei documenti 

informatici 

E’ il soggetto che affida a Credemtel Spa le attività di 

conservazione dei propri documenti informatici che per legge 

o regolamento sono obbligati a conservare. 

UNI SInCRO Standard UNI 11386:2010 SInCRO – Supporto 

all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli 

Oggetti digitali. 

user ID Codice identificativo di un utente utilizzato in combinazione 

con la password per accedere ad un sistema informativo. 

versamento Azione di trasferimento di documenti informatici o 

aggregazioni documentali e relativi metadati organizzati in 

pacchetti informativi dal Produttore (PdV) o da altri 

conservatori (PdD per supporto all’interoperabilità) nel SdC. 

Torna al sommario
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3. NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO 

3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell’impresa, Capo III Delle 

imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III 

Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], 

articolo 2215 bis – Documentazione informatica; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione 

dei dati personali; 

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

Paesaggio; 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell’amministrazione digitale 

(CAD); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in 

materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 

qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 

comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in 

materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, 

comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

 D.P.C.M. 3 dicembre 2013 – Regole tecniche per il 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; 

 Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 – Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 

soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 

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

82. 

 D.M. 17 giugno 2014 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 

documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, 

comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005. 

 D.P.C.M. 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché 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. 

Torna al sommario 

3.2. STANDARD DI RIFERIMENTO 
 ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto 

per l’archiviazione; 

 ISO/IEC 27001:2013, Information technology – Security techniques – Information 

security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information 

Security Management System); 
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 ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements 

for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e 

affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni; 

 ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04)Technical Report, Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for 

Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione 

elettronica delle informazioni; 

 UNI 11386:2010 Standard SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e 

nel Recupero degli Oggetti digitali; 

 ISO 15836:2009 Information and documentation – The Dublin Core metadata element 

set, Sistema di metadata del Dublin Core.  

Torna al sommario 
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4. RUOLI E RESPONSABILITÀ  
Lo svolgimento delle attività di conservatore richiede la presenza di più attori coinvolti nel 

progetto, ognuno dei quali ha la responsabilità di specifiche attività. 

Per ogni figura prevista nel processo di gestione del SdC sono richiesti specifici requisiti di 

onorabilità e di esperienza minima nel ruolo. 

Peraltro, così com’è previsto che alcune attività possano essere svolte dal medesimo soggetto 

è, altresì, previsto che alcune funzioni possano essere delegate ad altri soggetti, fermo 

restando i predetti vincoli di onorabilità e di requisiti di esperienza del delegato. 

Al fine di garantire una corretta esecuzione del servizio di conservazione e un controllo 

continuo sulle attività da esso realizzate è stata prevista la formazione, interna a Credemtel 

Spa, di una specifica funzione Referente della Conservazione, alla quale fanno capo tutte le 

risorse coinvolte dal SdC. 

Nella struttura organizzativa che in Credemtel Spa svolge l’attività di conservazione sono 

presenti i ruoli indicati nella successiva “tabella dei ruoli interni”, unitamente alla specificazione 

delle competenze minime necessarie per ricoprire il singolo ruolo, alle principali attività ad esso 

associate ed al nominativo attualmente in carica. Il tutto conformemente al Documento “Profili 

professionali” pubblicato da AgId sul proprio sito web istituzionale. 

 

Ruolo 

Nominativo 

attualmente 

in carica 

Formazione ed 

esperienze 

minime 

Attività associate al ruolo 

Responsabile 

del servizio di 

conservazione 

Baldisserri 

Enrico 

Laureato con 

esperienza di 

almeno 5 anni 

nel ruolo. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 8 anni. 

- Definizione e attuazione delle politiche 

complessive del sistema di 

conservazione, nonché del governo della 

gestione del sistema di conservazione; 

- definizione delle caratteristiche e dei 

requisiti del sistema di conservazione in 

conformità alla normativa vigente: 

- corretta erogazione del servizio di 

conservazione all’ente produttore; 

- gestione delle convenzioni, definizione 

degli aspetti tecnico-operativi e 

validazione dei disciplinari tecnici che 

specificano gli aspetti di dettaglio e le 

modalità operative di erogazione dei 

servizi di conservazione. 

Responsabile 

della 

sicurezza dei 

sistemi per la 

conservazione 

 

Filippini Fabio 

Laureato in 

discipline 

scientifiche con 

esperienza di 

almeno 3 anni 

nel ruolo. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

- Rispetto e monitoraggio dei requisiti di 

sicurezza del sistema di conservazione 

stabiliti dagli standard, dalle normative 

e dalle politiche e procedure interne di 

sicurezza; 

- segnalazione delle eventuali difformità al 

Responsabile del servizio di 

conservazione e individuazione e 

pianificazione delle necessarie azioni 

correttive.  
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Ruolo 

Nominativo 

attualmente 

in carica 

Formazione ed 

esperienze 

minime 

Attività associate al ruolo 

Responsabile 

della funzione 

archivistica di 

conservazione 

 

Mantese 

Giuseppe 

Laurea 

magistrale in 

archivistica con 

esperienza di 

almeno 2 anni 

nel ruolo o 

laurea con 

percorsi di 

formazione 

specialistica nel 

settore e con 

esperienza di 

almeno 3 anni 

nel ruolo o 

laurea con 

esperienza di 

almeno 5 anni 

 

- Definizione e gestione del processo di 

conservazione, incluse le modalità di 

trasferimento da parte dell’ente 

produttore, di acquisizione, verifica di 

integrità e descrizione archivistica dei 

documenti e delle aggregazioni 

documentali trasferiti, di esibizione, di 

accesso e fruizione del patrimonio 

documentario e informativo conservato; 

- definizione del set di metadati di 

conservazione dei documenti e dei 

fascicoli informatici; 

- monitoraggio del processo di 

conservazione e analisi archivistica per 

lo sviluppo di nuove funzionalità del 

sistema di conservazione; 

- collaborazione con l’ente produttore ai 

fini del trasferimento in conservazione, 

della selezione e della gestione dei 

rapporti con il Ministero dei beni e delle 

attività culturali per quanto di 

competenza.  

Responsabile 

del 

trattamento 

dei dati 

personali 

 

Ferretti 

Tiziano 

Laureato con 

esperienza di 

almeno 3 anni 

nel ruolo. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

- Garanzia del rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento 

dei dati personali; 

- garanzia che il trattamento dei dati 

affidati dai Clienti avverrà nel rispetto 

delle istruzioni impartite dal titolare del 

trattamento dei dati personali, con 

garanzia di sicurezza e di riservatezza.  

Responsabile 

dei sistemi 

informativi 

per la 

conservazione 

 

Baldisserri 

Enrico 

Laureato in 

discipline 

scientifiche con 

esperienza nel 

ruolo di almeno 

3 anni. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

 

- Gestione dell’esercizio delle componenti 

hardware e software del sistema di 

conservazione; 

- monitoraggio del mantenimento dei 

livelli di servizio (SLA) concordati con 

l’ente produttore; 

- segnalazione delle eventuali difformità 

degli SLA al Responsabile del servizio di 

conservazione e individuazione e 

pianificazione delle necessarie azioni 

correttive; 

- pianificazione dello sviluppo delle 

infrastrutture tecnologiche del sistema 

di conservazione; 

- controllo e verifica dei livelli di servizio 

erogati da terzi con segnalazione delle 

eventuali difformità al Responsabile del 

servizio di conservazione.  



 ISTRUZIONE OPERATIVA IST 01 

Manuale di Conservazione 

Rev. 5 

 

Data 24/07/2015 

Pagina 

 

14 di 35 

 

Ruolo 

Nominativo 

attualmente 

in carica 

Formazione ed 

esperienze 

minime 

Attività associate al ruolo 

Responsabile 

dello sviluppo 

e della 

manutenzione 

del sistema di 

conservazione 

 

Filippini Fabio 

Laureato in 

discipline 

scientifiche con 

esperienza nel 

ruolo di almeno 

3 anni. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

 

- Coordinamento dello sviluppo e 

manutenzione delle componenti 

hardware e software del sistema di 

conservazione; 

- pianificazione e monitoraggio dei 

progetti di sviluppo del sistema di 

conservazione; 

- monitoraggio degli SLA relativi alla 

manutenzione del sistema di 

conservazione; 

- interfaccia con l’ente produttore 

relativamente alle modalità di 

trasferimento dei documenti e fascicoli 

informatici in merito ai formati 

elettronici da utilizzare, all’evoluzione 

tecnologica hardware e software, alle 

eventuali migrazioni verso nuove 

piattaforme tecnologiche; 

- gestione dello sviluppo di siti web e 

portali connessi al servizio di 

conservazione.  

 

 

Le procedure di nomina e di delega di Credemtel Spa prevedono che, in ogni caso: 

 vengano definiti i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto delle nomine e delle deleghe; 

 le nomine e le deleghe vengano formalizzate in forma scritta, anche mediante documento 

informatico; 

 i nominati e i delegati esprimano in forma scritta, anche mediante documento informatico, 

il consenso ad accettare l’incarico; 

 nomine e deleghe abbiano data certa. 

Pertanto, il servizio di conservazione di Credemtel Spa e di conseguenza il SdC ad esso 

strumentale, è costantemente presidiato, da Responsabili congruamente qualificati, inoltre 

incardinati in strutture organizzative che consentono loro di svolgere, con adeguati mezzi e 

risorse, i loro compiti. 

In sintesi, il servizio di conservazione di Credemtel Spa è stato progettato e implementato per 

essere potenzialmente in grado di attuare tutte le attività della conservazione in modo 

affidabile e a norma, nei confronti di un soggetto esterno alla struttura organizzativa del 

Titolare, ovviamente nei limiti stabiliti, mediante il contratto. 

L’elenco dettagliato di tali nominativi e degli eventuali loro delegati è indicato nell’allegato A 

del presente manuale. 

Torna al sommario
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE  

 

5.1. ORGANIGRAMMA  
Nel seguente organigramma sono riportate le strutture organizzative di Credemtel Spa 

coinvolte nel processo di conservazione: 

 

 

 

 
FIGURA 1 – ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

 

 

Come chiarito nel capitolo precedente, ed evidenziato graficamente nel figura seguente, in 

Credemtel Spa, il servizio di conservazione, e conseguentemente, anche il SdC, è posto sotto 

la responsabilità del RSC che è anche responsabile della Funzione RDC, che ricomprende al suo 

interno tutti gli altri responsabili elencati nella “tabella dei ruoli interni” ed i loro eventuali 
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delegati, che operano, rispetto al primo, secondo legami gerarchici (linee continue) e/o 

collaborativi (linee tratteggiate).  

E’ inoltre previsto, a livello di procedura interna, che i suddetti Responsabili si riuniscano 

periodicamente, in forma totalitaria o per gruppi, in “Comitati Guida”, finalizzati al costante 

monitoraggio e alla programmazione delle diverse attività di gestione del servizio di 

conservazione e del SdC. 

 

 

 
FIGURA 2 DETTAGLIO DELLA FUNZIONE REFERENTE DELLA CONSERVAZIONE (RDC) 

 

Torna al sommario 
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5.2. STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
Compiti e responsabilità delle strutture organizzative individuate nel capitolo precedente, con 

l’esclusione dei servizi che fungono solo da raccordo con gli uffici sottoposti: 

 CdA:  Il Consiglio di Amministrazione nomina il RSC e le altre figure professionali indicate 

nel capitolo 4.  

 AD:  L’Amministratore Delegato:  

 richiede la formalizzazione delle procedure interne per la gestione dei rischi 

dell’organizzazione.  

 a valle della fase di analisi dei rischi, approva il piano della sicurezza presentato 

da RAQ e redatto anche con l’ausilio del Responsabile della sicurezza dei sistemi 

per la conservazione. 

 RDC:  Funzione Referente Della Conservazione: è un team che comprende tutti i ruoli già 

indicati al paragrafo 4 e loro eventuali delegati, con i relativi compiti ivi dettagliati.   

 RAQ:  Funzione Responsabile della Qualità e Sicurezza: gestisce il sistema di gestione della 

qualità e sicurezza redatto secondo le normative ISO 9001 e ISO 27001, effettua 

l’analisi dei rischi e predispone il Piano della Sicurezza da presentare all’AD. La 

funzione RAQ si occupa inoltre di verificare periodicamente la conformità a normativa 

e standard di riferimento. 

 COP:  L’ufficio Commerciale Operativo si occupa di: 

 definire i parametri contrattuali relativi al servizio di conservazione; 

 raccogliere la firma dei Titolari sul contratto di servizio. 

 GED:  L’Ufficio Gestione Clienti GED si occupa di: 

 attivare il servizio di conservazione; 

 censire il Titolare nel SdC; 

 concordare col Titolare o con il suo Responsabile della Conservazione,  

documenti, metadati, tempistiche, regole di validazione, tempistiche e parametri 

di conservazione; 

 fornire supporto ai Titolari che ne facciano richiesta anche sui loro sistemi per 

verificare e configurare le applicazioni di trasferimento dei documenti da 

conservare nel rispetto di diritti, licenze e permessi ottenuti dai Titolari 

medesimi. 

 configurare i gruppi di conservazione, i registri, i metadati e le regole di 

validazione, le tempistiche e i parametri di conservazione nel SdC; 

 distribuire i certificati di firma digitale al personale del Titolare qualora ne faccia 

richiesta, censendo tali figure nel SdC; 

 definire col Titolare e censire nel SdC l’elenco degli utenti autorizzati ad accedere 

SdC ed i loro limiti di accesso; 

 erogare il servizio di assistenza ai Titolari del servizio di conservazione ed agli 

utenti del SdC; 

 monitorare il SdC relativamente all’elaborazione e alla quadratura dei documenti. 

 ADA:  L’Ufficio Applicazioni Documentali ed Altro si occupa di: 

 gestire lo sviluppo, la correzione di eventuali anomalie, il change management, il 

rilascio ed il monitoraggio del software del SdC; 

 acquisire, verificare e gestire i PdV ricevuti; 

 predisporre il rapporto di versamento per i PdV presi in carico; 

 predisporre il rapporto di rifiuto per i PdV rifiutati; 

 preparare e gestire i PdA tramite applicazioni automatizzate; 

 preparare e gestire i PdD ai fini dell’esibizione e della produzione di duplicati 

informatici e copie informatiche su richiesta tramite applicazioni automatizzate; 

 verificare integrità e leggibilità dei documenti del SdC tramite applicazioni 

automatizzate; 
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 gestire lo scarto di PdA e/o documenti informatici tramite applicazioni 

automatizzate. 

Torna al sommario 

6. OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE  
Sono definiti oggetti sottoposti a conservazione, i documenti informatici e le aggregazioni 

documentali versati dal Produttore nel SdC, attraverso PdV corredati dai relativi metadati 

concordati col Titolare o con il suo Responsabile della Conservazione oltre a quelli minimi 

previsti, a seconda della tipologia e della classe documentale, dalle Regole tecniche e dalla 

normativa vigente, e distribuiti agli utenti sotto forma di PdD. 

I metadati sono necessari per identificare univocamente i documenti versati nel SdC, 

descriverne il contesto, rintracciarne la collocazione, identificarne autori ed eventuali 

sottoscrittori, fornendo un riferimento alla struttura di ogni documento, al suo formato e tutte 

le altre informazioni che possono essere utili alla loro rappresentazione.  

Il SdC gestisce l’organizzazione e la descrizione dei documenti informatici e delle aggregazioni 

documentali in serie. 

Il documento informatico si distingue in documento principale, allegato, annesso, annotazione.  

Il documento principale deve essere obbligatoriamente presente nel documento informatico, 

del quale definisce il contenuto primario. 

Il pacchetto informativo gestito dal SdC di Credemtel Spa assume, come strutture logiche di 

riferimento, quelle del documento informatico e del documento archivistico e contiene due tipi 

di informazioni: il contenuto informativo e le informazioni sulla conservazione, la cui 

correlazione è identificata dalle informazioni sull’impacchettamento. Il pacchetto informativo, 

inoltre, è descritto e può essere ricercato nel SdC tramite le informazioni descrittive. 

Il SdC gestisce gli oggetti sottoposti a conservazione in archivi distinti per ogni singolo Titolare 

e, se con questo concordato, per singola area organizzativa (generalmente corrispondenti, 

nella PA alle Aree Organizzative Omogenee), consentendo di definire configurazioni e 

parametrizzazioni ad hoc per ogni Titolare (e/o per ogni singola area organizzativa) come 

definito nell’allegato B. 

Per mantenere anche nel SdC le informazioni relative alla struttura dell’archivio e dei relativi 

vincoli archivistici, i documenti informatici versati sono corredati di un set di metadati di profilo 

archivistico.  

I documenti informatici, i documenti archivistici e le serie ricordando che comunque un 

documento informatico e un documento archivistico possono rappresentare una unità 

elementare di una serie che nel SdC devono sempre essere associati a una serie, anche 

qualora ne costituiscano l’unico elemento sono versati dal produttore nel SdC mediante PdV, 

quando il Produttore lo ritiene opportuno, in base alle proprie esigenze gestionali (compresa la 

necessità di rispettare scadenze di legge), descritte da un set di metadati che include 

obbligatoriamente, oltre alle informazioni di identificazione, classificazione e descrizione, anche 

il termine di conservazione previsto. Nel caso delle serie, la chiusura può avvenire a cadenza 

annuale o comunque secondo una definizione temporale indicata nell’allegato B. 

I documenti informatici sono suddivisi in classi documentali, che identificano gruppi 

documentali omogenei per natura e funzione giuridica, modalità di registrazione o di 

produzione. Tale suddivisione è funzionale all’individuazione, per ogni singola classe 

documentale, di set di metadati standard e di articolazioni o strutture di composizione 

omogenee. Inoltre, in genere, le classi documentali individuano i registri in cui si articola e 

organizza la produzione documentale del Titolare. 

Le classi documentali per le quali il Titolare richiede la classificazione nel SdC vengono, in fase 

di attivazione, correlate a specifici registri. 

Il Titolare, nel PdV, deve sempre associare un documento informatico o un documento 

archivistico a una classe documentale, in modo che il SdC possa archiviarle allocandole nel 

corretto registro di riferimento, come definito nell’allegato B al presente manuale. 
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Torna al sommario 

6.1. OGGETTI CONSERVATI  
Gli oggetti sottoposti a conservazione vengono aggregati, in ossequio alle regole condivise col 

Responsabile della Conservazione nominato dal Titolare, in registri, i quali saranno associati da 

Credemtel Spa: 

 alla classe documentale che definisce le regole di conservazione 

 al gruppo di conservazione utilizzato per definire la composizione dei PdA. 

L’elenco dettagliato di tali registri del singolo Titolare, delle relative classi documentali e 

metadati a loro associati e delle regole di loro validazione è definito nell’allegato B del 

presente manuale. 

L’elenco generale e la descrizione dei formati elettronici, delle classi documentali e le relative 

politiche di conservazione dei documenti gestiti dal SdC di Credemtel Spa sono definiti 

nell’allegato C del presente manuale. 

Torna al sommario 

6.2. PACCHETTO DI VERSAMENTO 
Il PdV è il pacchetto informativo con il quale il Produttore invia al SdC gli oggetti da sottoporre 

a conservazione. 

I PdV da versare nel SdC di Credemtel Spa sono generati dal Produttore, sotto la sua esclusiva 

responsabilità, con IPdV in formato standard UNI SInCRO ed aggregano i documenti per i quali 

è trascorso il termine di disponibilità appartenenti ad uno stesso Titolare e registro. 

L’IPdV inviati a Credemtel Spa non vengono di norma firmati digitalmente, in quanto già 

bloccati con una impronta calcolata tramite apposita funzione di hash nel rapporto di 

versamento o nel rapporto di rifiuto, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel 

contratto. 

La tipologia dei PdV gestiti dal SdC di Credemtel Spa sono definite nell’allegato C del presente 

manuale. 

Torna al sommario 

6.3. PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE 
Il PdA è il pacchetto informativo con il quale il SdC aggrega e conserva gli oggetti da 

sottoporre a conservazione. 

I PdA del SdC di Credemtel Spa sono generati con IPdA in formato standard UNI SInCRO ed 

aggregano i documenti per i quali è trascorso il termine di prossimità (ferma restando la 

facoltà del RSC di forzare tale termine quando le circostanze lo richiedano, es. richiesta dei 

documenti da parte delle autorità pubbliche di vigilanza) appartenenti ad uno stesso Titolare e 

gruppo di conservazione. 

L’IPdA UNI SInCRO prodotto da Credemtel Spa viene poi firmato digitalmente e marcato 

temporalmente a cura del RSC e/o, se previsto dal contratto dal Responsabile della 

Conservazione nominato dal Titolare e dai suoi eventuali delegati.  

La tipologia dei PdA gestiti dal SdC di Credemtel Spa e le relative strutture dati sono definite 

nell’allegato C del presente manuale. 

Torna al sommario 

6.4. PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE 
Il PdD è il pacchetto informativo inviato dal SdC all’utente in risposta ad una sua richiesta di 

estrazione di documenti conservati. 

I PdD del SdC di Credemtel Spa sono generati con IPdD in formato standard UNI SInCRO che 

viene sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente a cura del RSC.  
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I PdD generati da Credemtel Spa contengono: 

1. i documenti richiesti dall’utente  

2. un IPdD da generare ex-novo che blocchi tutti i documenti richiesti, coi relativi metadati 

3. opzionalmente, a richiesta dell’utente, anche:  

 l’attestato di conservazione dei documenti richiesti; 

 gli IPdA correlati ai documenti stessi; 

 i rapporti di versamento di presa in carico dei documenti; 

 relativamente al Provvedimento AdE n. 143663/2010 “attuativo della comunicazione 

dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari ai sensi del 

decreto 23 gennaio 2004” (ora abrogato), delle eventuali:  

o evidenze informatiche (cosiddette “superimpronte”) contenenti le impronte degli 

IPdA correlati ai documenti informatici richiesti (se generate),  

o le comunicazioni delle suddette evidenze informatiche all’AdE (se presentate)  

o le relative conferme ricevute dall’AdE (se da quest’ultima ricevute). 

I PdD così completati sono resi disponibili all’utente richiedente per il download da web 

(HTTPS). 

La tipologia dei PdD gestiti dal SdC di Credemtel Spa e le relative strutture dati sono definite 

nell’allegato C del presente manuale. 

Torna al sommario 



 ISTRUZIONE OPERATIVA IST 01 

Manuale di Conservazione 

Rev. 5 

 

Data 24/07/2015 

Pagina 

 

21 di 35 

 

7. PROCESSO DI CONSERVAZIONE  
Il processo di conservazione si attiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il 

Titolare e Credemtel Spa e secondo le procedure indicate nel Manuale di Conservazione e nel 

contratto. Il contratto disciplina anche la chiusura del servizio in caso di recesso o scadenza del 

contratto stesso. 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AL PROCESSO DI CONSERVAZIONE  

Gli oggetti da sottoporre al processo di conservazione inviati dal Titolare subiscono un primo 

controllo formale di validazione. I documenti che passano tale controllo vengono caricati 

nell’archivio di conservazione e rimangono in stato “corrente” a disposizione e sotto la 

responsabilità del Produttore ed ancora fuori dal SdC fino a decorrenza del termine di 

disponibilità definito fra le parti e riportato nell’allegato B del presente manuale. 

I documenti così individuati, come da sottoporre al processo di conservazione, vengono altresì 

resi visibili ed accessibili mediante apposita interfaccia di facile intelligibilità al Produttore, il 

quale è tenuto, in assenza di suoi ulteriori interventi e decorso il termine di disponibilità, a 

verificare la congruità di quanto verrà inserito in nuovi PdV e versato nel SdC. Tale attività di 

verifica è dunque obbligatoria e la sua mancata effettuazione non è in alcun modo scusabile. 

Decorso il termine di disponibilità, i documenti in stato “corrente”, così come previsto dal 

contratto e sotto l’esclusiva responsabilità del Produttore, vengono aggregati, per Titolare e 

registro da una idonea procedura software messa a disposizione da Credemtel Spa al 

Produttore, in PdV e inviati al SdC per la loro validazione e presa in carico o rifiuto.  

 

 

FIGURA 3 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

 

Come già esplicitato, il processo di conservazione è innescato dal versamento da parte dei 

Produttori dei PdV da conservare nel SdC, in conformità a quanto stabilito nel presente 

Manuale di Conservazione. 

La ricezione da parte del SdC dei PdV inviati dal Produttore, vale come “ordine irrevocabile di 

conservazione”, il quale, ovviamente, non potrà avere seguito nel caso in cui sia necessario 

rifiutare il PdV.  
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FIGURA 4 PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

 

I documenti versati e accettati prendono pertanto lo stato “irrevocabile”. 

Quindi, l’associazione dello stato “irrevocabile” ai documenti ha il seguente significato: 

 che il Produttore non può più intervenire direttamente sui documenti informatici versati; 

 che il RSC e/o il Responsabile della Conservazione nominato dal Titolare (se previsto dal 

contratto) e i suoi eventuali delegati, sono definitivamente autorizzati a procedere alla 

terminazione del processo di conservazione di tali documenti, evidentemente anche 

anticipatamente rispetto al termine ultimo previsto per farlo; 

 che il RSC e/o il Responsabile della Conservazione nominato dal Titolare (se previsto dal 

contratto) e i suoi eventuali delegati, sono obbligati a terminare il processo di 

conservazione nei termini previsti dalle regole di conservazione indicate nell’allegato B; 

 che a Credemtel Spa non potrà essere imputata responsabilità alcuna per aver terminato il 

processo di conservazione di tali documenti. 

È quindi obbligo esclusivo del Produttore, tenendo presenti le tempistiche indicate 

nell’allegato B per lo svolgimento da parte del servizio di conservazione del versamento in 

archivio, fare in modo che i PdV pervengano al SdC in tempo utile per il rispetto di eventuali 

termini di legge entro i quali il Produttore è tenuto al versamento di documenti informatici nel 

proprio archivio di conservazione. Per converso, dal momento in cui Credemtel Spa abbia 

rispettato le tempistiche esplicitate nell’allegato B, non potrà esserle imputata responsabilità 

alcuna per il superamento dei suddetti termini di legge. 

I PdV sono prodotti e inviati al SdC di Credemtel Spa sotto la esclusiva responsabilità del 

Produttore, secondo le modalità e le procedure esposte nei loro aspetti generali nel presente 

Manuale di Conservazione e, per gli aspetti operativi e specifici relativi a ogni Produttore, 

nell’allegato B, dove sono descritti in dettaglio i documenti informatici, i registri le relative 

Classi documentali oggetto di conservazione e le regole tecniche per la loro acquisizione e 

gestione nel SdC. 

Il SdC genera periodicamente, per tutti i PdV di ogni Titolare ricevuti nel periodo, un rapporto 

di versamento o un rapporto di rifiuto, che vengono firmati digitalmente a cura del RSC e 
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conservati digitalmente tra i documenti del Titolare; ai documenti contenuti nei PdV validati ed 

accettati nel SdC tramite verifiche automatiche descritte nel rapporto di versamento, viene 

attribuito lo stato “irrevocabile” e gli stessi passano sotto la responsabilità di Credemtel Spa. 

I documenti non validati vengono analogamente inseriti in un rapporto di rifiuto, alla quale 

viene attribuito lo stato “rifiutato” e di conseguenza non entreranno mai nel SdC. 

Tutte le informazioni di tracciamento relative alla ricezione, accettazione, rifiuto dei PdV e 

generazione del rapporto di versamento o del rapporto di rifiuto vengono registrate nei log di 

sistema del SdC. Tali log vengono periodicamente riversati in documenti informatici sottoscritti 

con firma digitale a cura del RSC ed inviati in conservazione presso il SdC di Credemtel Spa in 

un apposito registro avente termine di conservazione illimitato. 

Laddove richiesto dal Titolare, tramite procedure informatiche automatizzate vengono 

individuate incongruenze (a titolo esemplificativo: incongruenze nella successione dei file 

rispetto alla loro data e numerazione ecc.) che possono essere riepilogate al Titolare stesso, 

agli indirizzi da quest’ultimo forniti, mediante invio di e-mail ordinarie con una periodicità 

concordata, come riportato nell’allegato B del presente manuale. Può essere anche 

concordato l’invio di una email certificata (PEC) al Titolare, in caso di escalation di segnalazioni 

non corrette. 

Tali email vengono trasmesse agli indirizzi di posta elettronica forniti dal Titolare e riportati 

nell’allegato B del presente manuale ed il contenuto delle stesse si riterrà conosciuto al 

destinatario dal momento nel quale quest’ultima ha raggiunto il POP del Titolare, senza che 

Credemtel Spa sia tenuto a compiere ulteriori indagini in relazione all’eventuale mancata 

lettura o ricezione (riconducibile, ad esempio, a cambiamenti dell’indirizzo email non 

comunicati tempestivamente, a problemi di spazio disco, indisponibilità del servizio di posta, 

mancato accesso del Titolare, ecc.). 

Il Titolare deciderà, a proprio insindacabile giudizio, come procedere in merito, senza che 

questo pregiudichi le attività che comunque Credemtel Spa dovrà effettuare per completare il 

processo di conservazione come previsto nel presente Manuale di Conservazione. 

I documenti informatici versati permangono in stato “irrevocabile” fino alla decorrenza del 

termine di prossimità, trascorso il quale il SdC provvederà, tramite idonea procedura software 

automatica, ad aggregarli per Titolare e gruppo di conservazione componendo così il PdA. 

I PdA così preparati vengono sottoposti all’attenzione del RSC che li può verificare e conservare 

apponendo la propria firma digitale con marca temporale al relativo IPdA; ai documenti 

correlati viene quindi assegnato lo stato “conservato”. 

Qualora RSC, durante la fase verifica dei documenti effettuata direttamente o dietro motivata 

richiesta scritta dell’ufficio GED o del Titolare, identificasse anomalie non già rilevate o rilevabili 

dai controlli automatici effettuati in fase di verifica del PdV, sarà autorizzata ad escludere i 

documenti anomali dal PdA (se già predisposti per la conservazione) e a porli in stato 

“sospeso” (se occorre approfondire la verifica col Titolare o con l’ufficio GED) o ordinare il loro 

scarto dal SdC. In caso a RSC venga richiesto di porre in stato “sospeso” i documenti per 

effettuare le necessarie verifiche col Titolare, lo stesso non sarà ritenuto obbligato a rispettare 

la scadenza dello SLA di conservazione concordato col Titolare nell’allegato B ma solo il 

termine di legge.  

Per permettere e garantire la fruibilità nel tempo dei documenti conservati, il SdC prevede 

inoltre la gestione di una libreria di visualizzatori associata alle tipologie documentarie e ai 

singoli documenti. Così facendo viene mantenuto un repository comune che ha lo scopo di 

rendere fruibili tutti i documenti conservati senza dover ricorrere, finché possibile, alla 

creazione di copie informatiche. 

I Pda conservati permangono nel SdC fino a decorrenza del termine del termine di 

conservazione o rescissione del contratto di servizio, dopodiché vengono scartati dal SdC. 

I Titolari, i Produttori e gli utenti possono, se muniti dei necessari strumenti, interfacciarsi 

direttamente con il servizio di conservazione di Credemtel Spa, ovvero possono sottoscrivere i 

diversi moduli di servizio, non inclusi nel servizio di conservazione, che Credemtel Spa ha 

implementato a tal fine, ovvero possono utilizzare soluzioni miste. 
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Credemtel Spa gestisce correttamente i diritti di proprietà intellettuale ed eventuali restrizioni 

nell'utilizzo, come definito nel contratto di servizio. 

Come è normato nel contratto di servizio, è specifico obbligo del Titolare, al quale Credemtel 

Spa fornisce una utenza di amministrazione degli utenti censiti nell’applicazione web di 

consultazione, gestire l’assegnazione, la revisione e la cancellazione delle utenze prevedendo 

che: 

 venga assegnato un solo user ID per persona, con utilizzo di utenze di gruppo solo per 

eccezioni strettamente controllate e preventivamente autorizzate;  

 la richiesta di rilascio dello user ID pervenga da persona autorizzata e il rilascio sia 

formalmente approvato;  

 venga consegnato un documento all'utente autorizzato con i suoi diritti di accesso e con 

le eventuali verifiche e controllo richiesti dal processo di conservazione, con 

accettazione da parte dell'utente; 

 venga mantenuto l'elenco storico delle credenziali di accesso assegnate;  

 siano periodicamente analizzate e riviste le credenziali di accesso al SdC, con cadenza 

non superiore ai 6 mesi per accertare che la necessità di accesso sia ancora valida. 

Tutte le comunicazioni da e verso l’esterno del SdC vengono gestite come previsto dalla 

procedura ISO9001 PRO17 Erogazione dei servizi, istruzione operativa IST-17-05 

GEDCONS Manuale interno procedure e controlli; in particolare, tutte le comunicazioni 

formali verso l’esterno del SdC sono preventivamente approvate dal RSC. 

Ulteriori informazioni sull’argomento sono presenti nell’allegato denominato “Specificità del 

contratto”. 

 

Torna al sommario 

7.1. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI PACCHETTI DI VERSAMENTO PER LA 
LORO PRESA IN CARICO 
Il SdC realizzato da Credemtel Spa è parte integrante, seppur logicamente distinto da esso, di 

in un più ampio servizio di conservazione inserito in una suite di servizi di gestione 

documentale denominata Gedanyway che, tra le altre funzioni, permette al Produttore anche 

l’invio sicuro dei documenti, la generazione, la verifica e l'invio in conservazione dei PdV. I PdV 

vengono così generati automaticamente sotto l’esclusiva responsabilità del Produttore, nel 

formato già descritto nel capitolo 6.2 e vengono successivamente trattati dal SdC. 

Il servizio di conservazione, e di conseguenza il SdC ad esso strumentale, non può pertanto 

essere offerto separatamente dalla suite Gedanyway sulla quale sono attestati idonei e sicuri 

canali di trasmissione dei documenti destinati ai vari servizi documentali ad essa connessi, 

compreso quello di conservazione. 

Se i PdV ricevuti passano i controlli di validità vengono automaticamente acquisiti in tempo 

reale dal SdC ed i documenti in essi contenuti assumono lo stato “irrevocabile”. 

Non è previsto che i PdV possano contenere dati cifrati ma sono resi accessibili, dietro 

tracciamento sul log di sistema, solo al personale autorizzato (vedi Piano di Sicurezza). 

Sui PdV versati da Produttori appartenenti ad aziende private di norma non viene apposta la 

firma digitale, mentre quest'ultima viene solitamente apposta nel caso in cui il Produttore sia 

un ente pubblico. Se previsto nel contratto di servizio verrà apposta la firma digitale 

automatica del responsabile del protocollo. 

Torna al sommario 

7.2. VERIFICHE EFFETTUATE SUL PACCHETTO DI VERSAMENTO E SUGLI 
OGGETTI IN ESSO CONTENUTI 
Tutti i PdV generati dal Produttore devono contenere documenti omogenei di un medesimo 

Titolare e registro. 
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Per ogni documento informatico contenuto nel PdV verranno effettuate le seguenti verifiche: 

 di formato del documento previsto dalla normativa vigente; 

 di univocità degli identificativi degli oggetti contenuti nel PdV; 

 di formato del documento previsto tra quelli conservabili da Credemtel Spa; 

 di integrità del documento (verifica dell’impronta tramite funzione di hash);  

 di validità del certificato di firma;  

 di validità dell’algoritmo di firma utilizzato;  

 di attendibilità della CA che ha rilasciato il certificato di firma; 

 di presenza del firmatario del documento nell’elenco dei firmatari autorizzati dal Titolare; 

 di presenza dei metadati minimi obbligatori previsti per la relativa classe documentale; 

 di rispetto delle eventuali regole di validità aggiuntive associate ai metadati in accordo col 

Titolare; 

 che i suddetti controlli vengano effettuati alla data/ora contenuta nella firma. 

Nel caso in cui il formato del documento informatico non sia tra quelli descritti e previsti dalla 

normativa vigente, il PdV ed i documenti in esso contenuti vengono rifiutati. 

Torna al sommario 

7.3. ACCETTAZIONE DEI PACCHETTI DI VERSAMENTO E GENERAZIONE 
DEL RAPPORTO DI VERSAMENTO DI PRESA IN CARICO 
Il PdV che passa tutti i controlli indicati nel paragrafo 7.2, viene accettato e versato nel SdC. 

Per attestare l’avvenuta acquisizione e presa in carico del PdV, il SdC genera automaticamente 

il rapporto di versamento riferito ad uno o più PdV accettati, che viene memorizzato nel SdC e 

associato ai PdV ai quali si riferisce.   

Con cadenza massima settimanale, tutti i PdV accettati e non ancora registrati in un rapporto 

di versamento, vengono inseriti in un nuovo rapporto di versamento di presa in carico che 

rappresenta il documento di controllo e di presa di responsabilità del RSC verso il Produttore, 

in quanto con esso, viene garantita la conservazione di tutti e soli i documenti per i quali viene 

emesso il rapporto di versamento.  

Con cadenza massima settimanale, tutti i PdV rifiutati e non ancora registrati in un rapporto di 

rifiuto vengono inseriti in un nuovo rapporto di rifiuto.  

In particolare, dal punto di vista organizzativo, laddove sia prevista un’integrazione applicativa 

tra il sistema documentale alimentante e il SdC, la responsabilità di assicurarsi della corretta 

presa in carico di tutti i documenti da parte del SdC è in carico al Produttore, attraverso il 

sistema documentale, che deve provvedere ad aggiornare sui propri archivi il buon esito del 

caricamento in conservazione e consentire di individuare eventuali incompletezze o anomalie 

nel processo di conservazione. 

Il rapporto di versamento e il rapporto di rifiuto sono file in formato PDF che contengono: 

 l’identificativo univoco del rapporto; 

 i dati identificativi di ogni PdV univocamente identificato; 

 l’impronta calcolata tramite apposita funzione di hash sull’IPdV che già contiene 

l’impronta di tutti i documenti contenuti nel PdV; 

 la conferma che, riapplicando al IPdV la funzione di hash, l’impronta risultante coincida 

con quella originalmente calcolata in fase di sua generazione; 

 l’elenco e l’esito delle verifiche di validità effettuate sui documenti contenuti nel PdV 

(questo per cristallizzare, visto che i controlli possono essere aggiornati nel tempo, 

quali effettivi controlli furono applicati al momento della validazione);  

 un file compresso allegato al rapporto stesso contenente tutti gli IPdV in standard UNI 

SInCRO di tutti i PdV ai quali il rapporto si riferisce; 

 un riferimento temporale specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato 

(UTC).  
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Tutti i rapporti di versamento e i rapporti di rifiuto generati sono firmati digitalmente a cura di 

RSC ed inviati in conservazione in appositi registri riferibili sia al Titolare dei documenti che a 

Credemtel Spa. 

Tutte le informazioni di tracciatura relative alla generazione, accettazione, rifiuto del PdV e 

generazione del rapporto di versamento e del rapporto di rifiuto vengono registrate nel log di 

sistema del SdC. Tale log viene periodicamente riversato in un documento informatico 

sottoscritto digitalmente e inviato in conservazione tra i documenti di Credemtel Spa. 

Torna al sommario 

7.4. RIFIUTO DEL PACCHETTO DI VERSAMENTO E MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE 
Il PdV contenente almeno un documento informatico che non passa almeno uno dei controlli 

indicati nel paragrafo 7.2, viene rifiutato in toto e i documenti relativi messi in stato “rifiutato”. 

I PdV rifiutati vengono inseriti nel rapporto di rifiuto con le modalità già descritte nel paragrafo 

precedente. 

L’elenco di tutti i PdV accettati e rifiutati vengono giornalmente segnalati via mail dal SdC al 

Produttore con due distinte segnalazioni. 

Il Produttore è consapevole dell’opportunità di controllare quanto contenuto nell’apposita area 

di memorizzazione dei PdV rifiutati. 

Torna al sommario 

7.5. PREPARAZIONE E GESTIONE DEL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE 
I documenti correlati ai PdV accettati, raggiunto il termine di prossimità, vengono 

automaticamente elaborati al fine di creare i PdA. 

Il SdC genera automaticamente, con i tempi e le modalità già indicate nei paragrafi 6.3 e 7, 

l’IPdA che contiene al suo interno le impronte di tutti i documenti indicizzati e le altre 

informazioni che sono previste dalle Regole tecniche. 

Tale IPdA viene successivamente conservato a cura del RSC nell’archivio del Titolare.  

In generale il processo di conservazione non prevede l’utilizzo della crittografia degli oggetti 

conservati, in quanto da un lato deve assicurare la conservazione a lungo termine del 

documento digitale e di conseguenza la piena disponibilità nei confronti non solo del Titolare, 

ma di tutta la comunità di riferimento (previa verifica dell’autorizzazione all’accesso ai 

documenti); dall’altro non deve in alcun modo alterare il documento inviato in conservazione 

utilizzando tecniche crittografiche proprie.  

I PdA sono memorizzati automaticamente dal SdC in supporti logici univocamente identificati e 

riferiti all’archivio del Titolare; tali PdA vengono poi organizzati per anno fiscale o per anno 

solare, in accordo con le indicazioni fornite dal Titolare medesimo come indicato nell’allegato 

B. 

I supporti logici hanno una dimensione massima tale da poter essere memorizzata su un 

supporto fisico rimovibile, una volta riempito un supporto logico, al sopraggiungere di nuovi 

PdA, il SdC ne crea subito uno nuovo per accoglierli. 

La funzione RDC si occupa delle attività relative alla gestione dello scarto; per tale attività è 

prevista la seguente procedura: 

1. ogni anno viene effettuate l’estrazione della lista dei supporti logici di ogni Titolare 

per i quali risulta decorso il termine di conservazione del relativo gruppo di 

conservazione. 

2. tale lista viene inviata al relativo Titolare che può richiedere il prolungamento della  

conservazione o autorizzarne lo scarto dal SdC. 

3. la funzione RDC provvede ad eliminare dal SdC i supporti logici per i quali il Titolare 

ha autorizzato lo scarto.  



 ISTRUZIONE OPERATIVA IST 01 

Manuale di Conservazione 

Rev. 5 

 

Data 24/07/2015 

Pagina 

 

27 di 35 

 

La funzione RDC nel caso di documenti che necessitano di un periodo di conservazione 

superiore ai 20 anni, prevede alcune attività di mantenimento dell’archivio che consistono nel 

monitoraggio e aggiornamento delle scadenze delle marche temporali (tali marche hanno 

validità di 20 anni) e nel monitoraggio e aggiornamento delle scadenze, nel caso in cui si 

necessiti di conservazione perenne. 

Il Titolare è consapevole dell’opportunità di controllare quanto conservato nel proprio archivio 

gestito presso il SdC. 

Per permettere e garantire la fruibilità nel tempo dei documenti conservati, il SdC prevede 

inoltre la gestione di una libreria di visualizzatori associata alle tipologie documentarie e ai 

singoli documenti. Così facendo viene mantenuto un repository comune che ha lo scopo di 

rendere fruibili tutti i documenti conservati senza dover ricorrere, finché possibile, alla 

creazione di copie informatiche. 

Per raggiungere tale obiettivo è prevista la predisposizione di aree apposite in cui vengono 

depositati i programmi di installazione dei visualizzatori necessari per poter leggere i file dei 

documenti informatici conservati con un formato proprietario, l’alimentazione dell’anagrafica 

dei visualizzatori sul SdC qualificando ciascun elemento con il nome e l’indirizzo del programma 

di installazione depositato e i requisiti hardware e software necessari per la sua esecuzione e 

associazione tra visualizzatore e tipologia informatica del documento. Se il servizio di 

conservazione nei confronti del Titolare si interrompe per qualsivoglia motivo previsto dal 

contratto o meno, il RSC cessa le sue funzioni. In questo caso Credemtel Spa provvede a 

riconsegnare al Titolare i documenti e i PdA conservati presso il SdC memorizzandoli su 

supporti fisici rimovibili e a redigere un verbale di consegna che deve essere sottoscritto dal 

Titolare stesso.  

Credemtel Spa si impegna inoltre a non comunicare, a non diffondere e a non utilizzare 

ulteriormente i documenti oggetto del verbale di consegna, oltre che non conservare copia 

degli stessi e a distruggere detti documenti dai propri archivi. 

Ulteriori informazioni sull’argomento sono presenti nell’allegato denominato “Specificità del 

contratto”. 

 
 

Torna al sommario 

7.6. PREPARAZIONE E GESTIONE DEL PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE AI 
FINI DELL’ESIBIZIONE  
Tutte le tipologie documentali sono ricercabili, consultabili ed esportabili tramite apposite 

funzioni di ricerca previste dall’applicazione web di consultazione dei documenti, fornita al 

Titolare ed agli utenti da quest’ultimo autorizzati alla consultazione.  

La funzione di ricerca permette di filtrare i documenti per ciascuno dei metadati ad essi 

associati.  

La funzione di estrazione documentale permette al Titolare e agli utenti da lui autorizzati, di 

richiedere al SdC la produzione di un PdD secondo le modalità già spiegate nel paragrafo 6.4 

del presente Manuale. 

La richiesta di predisposizione dei PdD da parte del SdC è evasa entro massimo 3 giorni 

lavorativi e messa a disposizione dell’utente richiedente per il download on-line sicuro (HTTPS). 

Torna al sommario 
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7.7. PRODUZIONE DI DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE E DESCRIZIONE 
DELL’EVENTUALE INTERVENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE NEI CASI 
PREVISTI 
Il SdC provvede, su richiesta del Titolare o dell’utente legittimato, alla produzione di duplicati 

informatici e/o di copie informatiche dei documenti informatici memorizzati negli archivi dei 

Titolari, in conformità con le previsioni del CAD e del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 

In particolare, in relazione all’evolversi del contesto tecnologico e normativo e per assicurare la 

leggibilità nel tempo dei documenti informatici conservati, il Responsabile dello sviluppo e della 

manutenzione del sistema di conservazione valuterà con continuità se adeguare il loro formato 

ai nuovi scenari tecnologici e/o giuridici e in caso positivo informerà il Titolare prima di 

procedere all’operazione. 

L’attività di adeguamento è in carico alla funzione RDC, in particolare il RSC sottoscriverà e 

marcherà temporalmente i nuovi PdA contenenti le copie informatiche dei documenti 

informatici originali in modo analogo a quanto previsto per la conservazione; l’IPdA del nuovo 

PdA manterrà i riferimenti del PdA originario.  

La funzione RDC, in accordo col Responsabile della Conservazione, individua per quali 

documenti e verso quale formato occorre procedere alla creazione delle copie informatiche che 

risulteranno come versione successiva del documento originario che vanno a sostituire e ne 

erediteranno tutti i metadati. Le copie informatiche potranno essere integrate con una 

attestazione di conformità con l’originale, qualora richiesto dalla natura dell’attività e dovranno 

essere sottoscritte con firma digitale, prima della conservazione, dal notaio o con firma digitale 

o firma elettronica qualificata dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Il servizio di conservazione assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia 

richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per 

l’espletamento delle attività al medesimo attribuite. 

È prevista la possibilità di produrre PdD contenenti la copia informatica non di un intero PdA 

ma di uno o più specifici documenti informatici seguendo lo stesso iter già descritto.  

Torna al sommario 

7.8. SCARTO DEI PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE 
Lo scarto dal SdC avviene in ogni caso sulla base di un ordine in forma scritta impartito dal 

Titolare o dal suo Responsabile della Conservazione. 

Credemtel Spa ha implementato una procedura per gestire lo scarto dei PdA dal SdC alla 

scadenza del termine di conservazione dei documenti informatici conservati. 

Con periodicità annuale viene generata per ogni Titolare una lista dei PdA il cui termine di 

conservazione richiede una prossima programmazione dell’attività di scarto. 

Tre mesi (dodici mesi nel caso il Titolare sia una pubblica amministrazione o nel caso un 

archivio privato sia stato dichiarato di interesse culturale) prima della scadenza del temine di 

conservazione associato ai documenti informatici conservati, viene inviata al Titolare tale lista, 

mediante una modalità che ne attesti la certezza della data, congiuntamente ad una richiesta 

di formalizzazione scritta, anche mediante documento informatico, dell’ordine di scarto  dei 

documenti informatici in scadenza di conservazione, trascorsi i relativi termini di 

conservazione. 

Nel caso di scarto dei PdA il cui Titolare sia una pubblica amministrazione è necessaria la 

preventiva autorizzazione della Soprintendenza archivistica o della Commissione di 

sorveglianza di riferimento (come previsto dal Codice dei Beni Culturali Dlgs 42/2004) che il 

Titolare dovrà ottenere in tempo utile per procedere allo scarto materiale della 

documentazione. 

È comunque sempre a carico del Titolare, soggetto pubblico o privato, verificare 

preventivamente all’invio dell’ordine di scarto, la necessità di effettuare ogni adempimento 

richiesto, manlevando da ogni responsabilità Credemtel Spa per l’esecuzione dell’ordine stesso.   
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Il Titolare può comunque richiedere il prolungamento del termine di conservazione: il nuovo 

termine di conservazione sarà associato da Credemtel Spa ai gruppi di conservazione 

interessati. 

Una volta ricevuto dal Titolare l’ordine di scarto della lista, o di parte di essa, dei PdA con 

termine di conservazione in scadenza, il RSC provvederà allo scarto stesso, generando un 

rapporto di scarto che sarà sottoposto a conservazione presso il SdC. 

Nel caso il Titolare richieda uno scarto indipendentemente dal termine di conservazione, il 

relativo ordine dovrà essere adeguatamente motivato e inviato con 3 mesi di anticipo. La 

funzione RDC valuterà autonomamente se l’esecuzione dell’ordine possa implicare da parte di 

Credemtel Spa il potenziale compimento di atti illeciti. Nel caso in cui Credemtel Spa non 

ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, dare seguito all’ordine di scarto, il Titolare 

potrà chiedere la restituzione su supporti fisici rimovibili dei documenti informatici, che avverrà 

secondo tempi e modalità da concordare.    

Torna al sommario 

7.9 PREDISPOSIZIONE DI MISURE A GARANZIA DELL’INTEROPERABILITÀ E 
TRASFERIBILITÀ AD ALTRI OPERATORI 
Ai fini di garantire l’interoperabilità tra sistemi di conservazione, il SdC è in grado di produrre 

dei PdD coincidenti con i PdA. 

In particolare gli IPdD generati dal SdC sono conformi allo standard UNI SInCRO.  

Se il servizio di conservazione nei confronti del Produttore dovesse interrompersi per qualsiasi 

motivazione, prevista dal contratto o meno, Credemtel Spa provvede all’esportazione dei PdA 

conservati in identici PdD su supporti fisici rimovibili che saranno consegnati ai Titolari stessi 

previa loro sottoscrizione dei relativi verbali di consegna. 

Il SdC è inoltre in grado di accettare il versamento di PdD provenienti da altri sistemi di 

conservazione strutturati secondo lo standard UNI SinCRO. 

Credemtel Spa, in caso di cessazione delle operazioni di conservazione o modifica della propria 

missione (interoperabilità), provvederà a avvisare i Titolari degli archivi di conservazione 

producendo su supporti fisici rimovibili l’intero contenuto dei supporti logici conservati e li 

riconsegnerà ai Titolari stessi, previa loro sottoscrizione dei relativi verbali di consegna. 

Ove richiesto dalla natura dei dati riprodotti, potrà essere prevista la cifratura del supporto 

fisico realizzato e la comunicazione, con modalità distinte, della chiave necessaria a decifrarlo. 
 

Torna al sommario 
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8. IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE  
Il presente capitolo descrive il SdC, esponendo in dettaglio le componenti logiche, tecnologiche 

e fisiche esistenti e le loro principali funzionalità.  

Gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del SdC sono esposti in dettaglio nel Piano della 

Sicurezza predisposto da Credemtel Spa, secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPCM 3 

dicembre 2013 e ad esso si fa rinvio. 

Il Piano della Sicurezza di Credemtel Spa descrive le modalità con cui Credemtel Spa assicura 

gli obiettivi di sicurezza richiesti per la conservazione a lungo termine degli archivi, 

dettagliando i controlli di sicurezza delle diverse componenti del sistema e le procedure 

adottate per garantire i backup degli archivi medesimi, il Disaster Recovery e la Continuità 

Operativa (Business Continuity).  
 

8.1. COMPONENTI LOGICHE  
Per quanto riguarda le componenti logiche, il SdC di Credemtel Spa poggia sulle seguenti tre 

componenti:  

1. quella applicativa consistente nell’insieme di tutte le componenti funzionali a supporto 

del processo di conservazione;  

2. quella fisica rappresentata dai server di frontend, di backend, di database e di 

storage (SAN e NAS) su cui vengono conservati nel tempo i metadati dei documenti 

sottoposti al processo di conservazione;  

3. il dispositivo HSM che gestisce la procedura di firma dei documenti è dislocato su una 

CA accreditata ed è raggiungibile su linea protetta remotamente.  

L’applicativo dedicato alla conservazione interagisce con:  

 dispositivo HSM remoto che gestisce la procedura di firma dei documenti;  

 sistema di memorizzazione, che gestisce il sottosistema su cui vengono fisicamente 

memorizzati tutti i documenti sottoposti a processo di conservazione;  

 sistemi di gestione documentale che permettono di alimentare automaticamente il SdC 

con documenti da sottoporre al processo stesso e di consultare documenti 

preventivamente sottoposti a conservazione;  

 funzione RDC, che gestisce le attività di amministrazione, di monitoraggio, di controllo e 

le altre funzioni di supporto al SdC; 

 Produttori che accedono al SdC per effettuare il versamento di nuovi PdV; 

 utenti che accedono al SdC attraverso apposita applicazione web e credenziali di 

accesso per la consultazione di documenti conservati e la richiesta di PdD; 

 sistemi delle Certification/Time Stamp Authorities per la verifica dei certificati e delle 

CRL e l’apposizione delle marche temporali (Time Stamp).  

L’intera applicazione è erogata, in logica SaaS, dalle infrastrutture tecnologiche predisposte, in 

cui tutti i componenti del SdC sono protetti da adeguate misure di sicurezza. 

Gli ambienti di sviluppo, di test e di produzione sono tenuti rigorosamente separati. 
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FIGURA 5 COMPONENTI LOGICHE 

Torna al sommario 

8.2. COMPONENTI TECNOLOGICHE  
Per quanto riguarda le componenti fisiche, l’architettura del relativo SdC prevede una 

piattaforma ridondata, altamente scalabile.  

Un sito secondario con logiche di disaster recovery garantisce la continuità del servizio. 

Il SdC è costruito su un’architettura a tre livelli:  

1. livello di presentazione (presentation layer)  

2. livello di business logic (business layer)  

3. livello dati (data access layer, Database, Storage)  

La componente di presentation layer poggia su quattro nodi in cluster.  

La componente di business layer poggia su quattro nodi in cluster.  

La componente dati poggia su due nodi in cluster (attivo-passivo).  

La gestione dei dati (database e dati applicativi) su tutte le componenti previste per 

l’infrastruttura utilizza una SAN che ospita i dischi dove sono memorizzati i dati del servizio con 

un sistema ridondato.   

La componente di backup è centralizzata su più librerie di backup differenziate per la parte 

sistemi operativi, SAN e NAS. 

La Figura 6 contenente lo schema delle componenti tecnologiche è presente nell’allegato 

denominato “Specificità del contratto”. 

 

Torna al sommario 
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8.3. COMPONENTI FISICHE 
Il SdC è realizzato su due siti geograficamente distanti oltre 150 chilometri l’uno dall’altro su 

sistemi informativi dipartimentali erogati in Facility Management da CEDACRI Spa (azienda 

certificata UNI CEI ISO/IEC 27001:2014) sul sito primario situato in località Collecchio (PR) 

e dotati di soluzione di Disaster Recovery presso il sito secondario CEDACRI di Castellazzo 

Bormida (AL), con tempi di riattivazione massima (RTO) di 24 ore e con copia dei dati (RPO) in 

tempo reale. Credemtel Spa è collegata tramite rete MPLS del Gruppo CREDEM (che garantisce 

tutti i collegamenti verso gli outsourcer e internet) a CEDACRI. 

Il backup dei dati relativi al SdC viene effettuato da CEDACRI tramite applicazione Tivoli su 

hard disk ridondati a loro volta presso il sito di Disaster Recovery. 

CEDACRI Spa è a sua volta certificata UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 

27001:2013) con il seguente campo applicativo: “Progettazione e sviluppo, manutenzione e 

gestione in outsourcing di sistemi informativi; Application Service Providing; Facility 

management; Firma digitale; Posta Elettronica Certificata; Servizi di formazione e consulenza 

organizzativa in ambito bancario; Disaster Recovery (settore EA 33 – 35)”. 

 

 
FIGURA 7 COMPONENTI FISICHE 

Torna al sommario 

8.4. PROCEDURE DI GESTIONE E DI EVOLUZIONE 
All’interno del Sistema di gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel Spa, sono definiti e 

descritti tutti processi delegati al SdC. Questa operatività ha lo scopo principale di gestire 

l’intero ciclo del servizio offerto alla clientela, garantendone da un lato i livelli di servizio 

contrattualizzati e dall’altro di monitorarne e controllarne tutti i suoi aspetti. Tutte le procedure 

di gestione ed evoluzione del servizio di conservazione (escluse quelle specifiche di solo 
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controllo processi descritte nel successivo capitolo 9) e dei corrispondenti sistemi che lo 

supportano sono descritte nelle seguenti procedure interne ISO9001/ISO27001: 

 PRO01 Settore legale normativo 

o Verifiche periodiche di conformità alla normativa e agli standard di riferimento. 

 PRO06 Gestione della progettazione  

L’evoluzione delle componenti logiche, tecnologiche e fisiche del SdC prevede l’apertura 

di un progetto o intervento minore (Regolamentati e documentati come descritto in 

questa procedura) che analizzi, sviluppi e testi il change management del SdC o dei 

sistemi di base Hardware e software (es. Database o sistemi operativi) che lo 

supportano. 

 PRO08 Manutenzione 

Il sistema infrastrutturale prevede la generazione in automatico di una copia giornaliera 

di backup di tutti i documenti versati nel SdC. Tali copie vengono mantenute 

giornalmente per gli ultimi 60 giorni, mensilmente per l’ultimo anno, annualmente per 

gli ultimi 10 anni. Questa e altre attività di manutenzione sono descritte nei seguenti 

allegati e istruzioni operative: 

o Dislocazione dati di Credemtel Spa e strategie di backup, archiviazione, ripristino e 

conservazione 

o Manuale CEDACRI delle operazioni di backup e restore dei dati di Credemtel 

o Cessazione supporti rimovibili 

o Gestione HW e SW di Credemtel Spa 

o Gestione masterizzatore 

 PRO17 Erogazione dei servizi 

La gestione del SdC è governata dalla procedura di Erogazione dei servizi. Il sistema di 

Disaster Recovery di CEDACRI prevede di mantenere aggiornato in tempo reale una 

copia di dati e documenti del SdC presso la sede di Recovery posizionata a oltre 150 km 

rispetto al sito primario di erogazione. Il piano di continuità operativa consente di 

mantenere i livelli di servizio anche a fronte di eventi disastrosi che incidano sul SdC. 

Queste e altre attività di erogazione del servizio di conservazione sono descritte nei 

seguenti allegati e istruzioni operative della procedura: 

o Manuale della console di conservazione; 

o Manuale delle attività di gestione e conservazione sostitutiva 

documentale e protocolli di controllo; 

o Manuale di gestione dei Rilasci software; 

o Gestione del Disaster Recovery; 

o Piano di Continuità Operativa (Business Continuity Plan); 

o Presidio del Servizio di Conservazione; 

o Gestione degli incidenti IT; 

o Gestione incidenti Immobili; 

o Gestione della crisi. 

 PRO19 Gestione della sicurezza fisica 

Questa procedura definisce i metodi utilizzati per evitare accessi non autorizzati, danni 

ed interferenze ai servizi informatici. 

 PRO20 Gestione della sicurezza logica 

La procedura stabilisce le modalità utilizzate per: 

o definire gli accessi autorizzati ai servizi informatici e per prevenire gli eventuali 

accessi non autorizzati; 

o prevenire l’infezione da virus informatici; 

o gestire il software sui PC aziendali; 

o gestire le attrezzature ed infrastrutture informatiche. 

 

Il SdC dispone inoltre di un log di sistema delle attività eseguite, sia manuali che 

automatizzate, accessibile in consultazione dalla console di conservazione. Tale log viene 

riversato, con frequenza di norma giornaliera, su un documento PDF sottoscritto digitalmente e 
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dotato di riferimento temporale e inoltrato per la sua conservazione tra i documenti di 

Credemtel Spa. 

Il log traccia i dati identificativi dell’operatore che ha effettuato o richiesto l’attività, la data e 

ora di esecuzione e le motivazioni dell’attività stessa (qualora tale dato sia richiesto dalla 

natura atipica dell’attività richiesta) o le note sull’attività automatica eseguita (es. azienda, 

Identificativo univoco del PdA, gruppo di conservazione e quantità di documenti conservati), le 

operazioni tracciate sono le principali attività effettuabili che influiscono sul SdC (es. accesso al 

sistema, accesso ad un documento, conservazione PdA ecc.). 

Torna al sommario 

9. MONITORAGGIO E CONTROLLI 
All’interno del Sistema di gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel Spa, sono definiti e 

descritti tutti processi delegati al SdC. Questa operatività ha lo scopo principale di gestire 

l’intero ciclo del servizio offerto alla clientela, garantendone da un lato i livelli di servizio 

contrattualizzati e dall’altro di monitorarne e controllarne tutti i sui aspetti. Tutte le procedure 

di gestione operativa del servizio di conservazione e dei corrispondenti sistemi che lo 

supportano sono descritte nelle seguenti procedure interne ISO9001/ISO27001: 

 PRO04 Gestione reclami 

 PRO05 Controllo delle non conformità e azioni correttive 

o  Manuale operativo di Gestione di NC e Reclami. 

 PRO07 Assistenza clienti 

o Erogazione dell’assistenza. 

 PRO12 Controllo processi 

o Presidio dei processi critici. 

 PRO17 Erogazione dei servizi 

o Gestione interventi a cuore aperto (IACA); 

o Manuale delle attività di conservazione e protocolli di controllo. 

Il processo di gestione dei rischi e degli incidenti descrive tutti gli aspetti e le attività che si 

rendono necessarie in caso di incidenti e/o anomalie rilevate dal personale interno di 

Credemtel Spa e/o dai clienti, fino alla conclusione della criticità.  

Tali verifiche sono gestite ed effettuate in conformità al Piano della Sicurezza e al Sistema di 

gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel Spa.  

Torna al sommario 

9.1. PROCEDURE DI MONITORAGGIO  
Sono descritte nella procedura del Sistema di gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel 

Spa PRO12 Controllo processi, tutte le attività di monitoraggio e controllo effettuate sul 

funzionamento del software applicativo e di sistema. 

La procedura elenca e dettaglia le attività a carico degli uffici addetti al monitoraggio (es. 

funzione RDC, GED, ADA).  

Essa prevede a cadenza regolare e/o in tempo reale:  

 il controllo delle procedure automatiche; 

 la verifica di quadratura dei flussi ricevuti dai Titolari rispetto a quelli inviati alla 

conservazione; 

 la gestione dei ticket di gestione di non conformità e reclami sulle segnalazioni fatta 

dalla clientela tramite un apposito workflow interno come definito nelle procedure 

ISO9001 PRO04 Gestione reclami e PRO05 Controllo delle non conformità e 

azioni correttive;  

 il monitoraggio delle mail di segnalazione di tutte le anomalie.  



 ISTRUZIONE OPERATIVA IST 01 

Manuale di Conservazione 

Rev. 5 

 

Data 24/07/2015 

Pagina 

 

35 di 35 

 

Torna al sommario 

9.2. VERIFICA DELL’INTEGRITÀ DEGLI ARCHIVI  
L’attività di verifica dell’integrità dei documenti viene svolta dalla componente infrastrutturale 

di gestione documentale, attraverso la continua verifica della disponibilità dei servizi e della 

integrità dei dati.  

Il sistema applicativo si occupa: 

 di effettuare controlli mensili incrociati di congruità tra gli archivi di conservazione ed i 

relativi documenti informatici verificando che tutti i documenti e le evidenze di 

conservazione dei PdA presenti sul file system di conservazione siano presenti sul 

database e che tutti i file registrati sul database siano presenti sul file system di 

conservazione; 

 di effettuare verifiche periodiche automatiche, entro i limiti temporali stabiliti dalle 

Regole tecniche, sui PdA dei supporti logici per verificarne l’integrità (verifica che 

l’impronta calcolata tramite funzione di hash su ogni documento informatico del PdA 

risulti identica a quella presente su database del SdC e ricalcolo da database e verifica 

di congruità con gli IPdA in standard UNI SInCRO a suo tempo conservati)  

 di effettuare verifiche periodiche, entro i limiti temporali stabiliti dalle Regole tecniche, 

di leggibilità di un numero predefinito di documenti contenuti nei PdA di ogni supporto 

in scadenza. 

Tutte le anomalie rilevate vengono prontamente segnalate alla funzione RDC ed agli uffici 

competenti per la verifica e risoluzione dei problemi rilevati. 

Torna al sommario 

9.3. SOLUZIONI ADOTTATE IN CASO DI ANOMALIA 
Tutte le anomalie vengono affrontate con diverse metodologie a seconda della natura 

dell’anomalia riscontrata e della collocazione dell’evento che l’ha generata nel SdC. 

Ogni anomalia rilevata dagli utenti o dai Titolari viene gestita e tracciata tramite un apposito 

workflow interno come definito nelle procedure ISO9001 PRO04 Gestione reclami e PRO05 

Controllo delle non conformità e azioni correttive. 

Oltre alle procedure previste per garantire l’integrità degli archivi, esistono anche procedure 

previste per risolvere anomalie in altre componenti del sistema che registrano dati.  

Le caratteristiche comuni e le specificità delle procedure di risoluzione delle anomalie 

dipendono da diversi fattori organizzativi e tecnologici che devono tener conto che:  

 tutte le funzionalità del sistema che inseriscono o modificano dati nel Data Base e file 

nell’area FTP o nel File System operano in modalità transazionale;  

 il backup del Data Base assicura il “restore“ all’ultima transazione completata 

correttamente;  

 il File System è sottoposto a backup full a caldo con frequenza giornaliera.  

Torna al sommario 
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Questo documento viene generato dinamicamente da Credemtel Spa, esso contiene:  

 L’elenco generale e la descrizione dei formati elettronici, delle classi documentali e 

le relative politiche di conservazione dei documenti gestiti dal SdC di Credemtel 

Spa; 

 La tipologia dei pacchetti informativi (PdV, PdA, PdD) gestiti dal SdC di Credemtel 

Spa. 
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Il contenuto del presente documento è di proprietà di Credemtel Spa. Tutti i diritti riservati. 

FORMATI DEI FILE CONSERVABILI 
 

Formato  
Estensi

one 
Tipo MIME 

Ultima 
Versione  

Standard Visualizzatore 

PDF-PDF/A .pdf application/pdf 
1.4 
1.4 
1.7 

ISO 32000-1 
ISO 19005-1:2005 ISO 

19005-1:2011 

Acrobat 
Reader 

TIFF .tif image/tiff 6.0 
TIFF 6.0 del 1992 

TIFF supplement 2 del 
2002 

MS Internet 
Explorer 

JPG .jpg image/jpeg - ISO 10918-1:2009 
MS Internet 

Explorer 

OOXML-Word .docx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.
document 

1.1 ISO 29500:2008 
MS Office  

Word 

OOXML-Excel .xlsx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.she
et 

1.1 ISO 29500:2008 
MS Office 

Excel 

OOXML-PPT .pptx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.pre
sentation 

1.1 ISO 29500:2008 
MS Office 

PowerPoint 

ODF-Sheet .ods 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

ODF-Base .odb 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

ODF-
Presentation 

.odp 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

ODF-
Graphics 

.odg 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

XML .xml application/xml 1.0 ISO 26300:2006 
MS Internet 

Explorer 

EMAIL .eml message/rfc822 - RFC 5322 
MS Office 
Outlook 

TXT .txt text/plain - - MS Notepad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “C” AL MANUALE DI CONSERVAZIONE DI CREDEMTEL SPA Pag. 3 di 4 

 

 
Il contenuto del presente documento è di proprietà di Credemtel Spa. Tutti i diritti riservati. 

TIPOLOGIA DEI PACCHETTI INFORMATIVI GESTITI 
 

Tutti i pacchetti informativi gestiti dal SdC di Credemtel spa sono realizzati in formato ISO 

15836:2009 - Sistema di metadata del Dublin Core. 

Qui di seguito un esempio di file indice XML di un pacchetto informativo e a seguire i relativi 

metadati. 

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

<sincro:IdC  

  xmlns:schemaLocation="http://www.uni.com/U3011/sincro/IdC.xsd"  

  xmlns:sincro="http://www.uni.com/U3011/sincro/"  

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

  sincro:url="http://www.uni.com/U3011/sincro/"  

  sincro:version="1.0"> 

  <sincro:SelfDescription> 

    <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">182267</sincro:ID> 

    <sincro:CreatingApplication> 

      <sincro:Name>GEDCONS</sincro:Name> 

      <sincro:Version>2.0</sincro:Version> 

      <sincro:Producer>CREDEMTEL S.p.A.</sincro:Producer> 

    </sincro:CreatingApplication> 

  </sincro:SelfDescription> 

  <sincro:VdC> 

    <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">181695</sincro:ID> 

    <sincro:VdCGroup> 

      <sincro:Label>Fatture Passive</sincro:Label> 

      <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">2772</sincro:ID> 

      <sincro:Description >Pacchetto di archiviazione</sincro:ID> 

    </sincro:VdCGroup> 

  </sincro:VdC> 

  <sincro:FileGroup> 

    <sincro:Label>8215 - Fatture Fornitori Italia</sincro:Label> 

    <sincro:File sincro:format="application/pdf"> 

      <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">151207071-1</sincro:ID> 

      <sincro:Path>File://151207071-1-20150422051620-P04B_593.aca771b2-f5ce-4d58-9dfc-

daf28066451e.pdf</sincro:Path> 

      <sincro:Hash sincro:function="SHA1">7FE50B055A87C2C46FC0868C1EA62CD2BBE4723B</sincro:Hash> 

    </sincro:File> 

    <sincro:File sincro:format="application/pdf"> 

      <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">151207072-1</sincro:ID> 

      <sincro:Path>File://151207072-1-20150422051729-P04B_735.195b7b8a-6b32-4bdb-aeed-

e6f04fa21a1f.pdf</sincro:Path> 

      <sincro:Hash sincro:function="SHA1">294339CE3C7C91BEF94AD807FE49ED220F7A1487</sincro:Hash> 

    </sincro:File> 

    <sincro:MoreInfo 

sincro:XMLScheme="http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/qualifieddc.xsd"> 

      <sincro:ExternalMetadata sincro:format="application/xml" sincro:encoding="binary"> 

        <sincro:ID>182267-8215-60</sincro:ID> 

        <sincro:Path>file://metadati_pda_182267-8215-60.xml</sincro:Path> 

        <sincro:Hash sincro:function="SHA-1">3E19FE3766820BC88709EB47371B0DF1748C4EA6</sincro:Hash> 

      </sincro:ExternalMetadata> 

    </sincro:MoreInfo> 

  </sincro:FileGroup> 

  <sincro:Process> 

    <sincro:Agent sincro:role="PreservationManager" sincro:type="person"> 

      <sincro:AgentName> 

        <sincro:NameAndSurname> 

          <sincro:FirstName>Nome_RSC</sincro:FirstName> 

          <sincro:LastName>Cognome_RSC</sincro:LastName> 

        </sincro:NameAndSurname> 

      </sincro:AgentName> 

      <sincro:Agent_ID sincro:scheme="TaxCode">Codice fiscale RSC</sincro:Agent_ID> 

    </sincro:Agent> 

    <sincro:TimeReference> 

      <sincro:AttachedTimeStamp sincro:normal="2015-05-

06T09:04:40.2669357+02:00"></sincro:AttachedTimeStamp> 

    </sincro:TimeReference> 

    <sincro:LawAndRegulations sincro:language="IT">Evidenza informatica redatta secondo le Regole 

Tecniche previste dal DPCM 3-12-2013 in standard SInCRO (UNI 11386:2010)</sincro:LawAndRegulations> 

  </sincro:Process> 

</sincro:IdC> 
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L’allegato C completo comprensivo dell’elenco delle classi documentali e le relative politiche di 

conservazione dei documenti e la definizione dei metadati (con relativo esempio xml) gestiti 

dal SdC di Credemtel Spa è riportato nell’allegato denominato “Specificità del contratto”. 


