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1. SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO 

Aci Informatica è la società informatica “in house” dell’ Automobile Club di Italia 
(di seguito anche e solo “Ente”). Nell’ambito della gestione dei sistemi informatici 
dell’Ente, si occupa da anni anche della gestione documentale, avendo realizzato 
per Aci soluzioni di Protocollo Informatico, dematerializzazione (fascicoli del 
personale, contratti, richieste di rimborsi IPT ecc..) e conservazione a norma dei 
documenti informatici (fatture, registri di protocollo, ecc..) 

 
Il presente documento è il Manuale del sistema di conservazione dei documenti 
informatici (da ora in poi indicato per brevità “SDC”) realizzato da Aci Informatica 
S.p.A., in favore dei suoi clienti (principalmente ACI ) e di esso descrive: 

- organizzazione,  
- processi (in particolare le modalità di versamento, archiviazione e 

distribuzione); 
- prodotto utilizzato; 
- architettura hardware e software utilizzata; 
- misure di sicurezza adottate  

ed ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento del 
sistema di conservazione stesso. 
 

Più nello specifico, sono riportati: 
 i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del 

servizio di conservazione; 
 la struttura organizzativa aziendale adibita alla gestione del processo, 

comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi 
soggetti coinvolti; 

 la descrizione delle tipologie dei documenti informatici sottoponibili a 
conservazione, comprensiva dell’indicazione dei formati gestiti e dei 
metadati minimi da associare alle diverse tipologie di documenti; 

 la descrizione delle modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento, 
comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento e della 
descrizione dei controlli effettuati su ciascuno specifico formato adottato; 

 la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti 
di archiviazione; 

 la descrizione del processo di esibizione comprensivo della produzione del 
pacchetto di distribuzione; 

 la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; 
 La descrizione delle procedure di scarto; 
 le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, 

indicando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; 
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 la descrizione del SDC, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, 
fisiche e logiche e delle procedure di gestione e di evoluzione delle 
medesime; 

 la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del 
sistema di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi con 
l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie; 

 le normative e disposizioni di legge recepite dal SDC (elencate nel capitolo 
3) 

 

Si fa presente che questo manuale non prescinde dalla necessità di redigere, a cura 
del singolo cliente che affiderà ad Aci Informatica l’erogazione del servizio di 
conservazione, il proprio Manuale della Conservazione. Quest’ultimo andrà quindi 
a “integrarsi logicamente” col presente Manuale e riporterà, tra l’altro, i dettagli 
della specifica tipologia di documenti digitali oggetto del contratto, come meglio 
spiegato nella sezione 6.1 del presente documento. Il presente Manuale sarà quindi 
parte integrante dei contratti di fornitura del servizio di conservazione. Il contratto 
dovrà includerne copia o direttamente o tramite riferimento indiretto che sarà 
esplicitato nel Manuale della Conservazione del Cliente.  

 
 
Questo documento è pubblicato sul sito Web di Aci Informatica 
(www.informatica.aci.it). Esso è in formato PDF sottoscritto con firma digitale del 
Responsabile del servizio di Conservazione in modo tale da assicurarne l’integrità 
e l’autenticità. 

Vengono mantenute in linea tutte le versioni e, per ogni versione, è riportata la data 
di entrata in vigore. 

Come versione corrente del Manuale si intenderà esclusivamente la versione in 
formato elettronico disponibile sul sito web di Aci Informatica.  

Per una più agevole e scorrevole lettura del presente Manuale si raccomanda la 
consultazione del capitolo dedicato alle definizioni, abbreviazioni e termini tecnici 
(capitolo 2) 

 

Torna al sommario 
 

2. TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI) 

Indichiamo di seguito gli acronimi dei termini utilizzati nel presente documento: 
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Glossario dei termini e Acronimi 
AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

CA Certification Authority 

CAD Codice dell’amministrazione digitale 

CRL 

Certificate Revocation List, è la lista dei 
certificati revocati o sospesi, ovvero lista 
di certificati che sono stati resi non validi 
prima della loro naturale scadenza. 

FTP server 

programma che permette di accettare 
connessioni in entrata e di comunicare 
con un Client attraverso il protocollo 
FTP 

HSM 

Hardware Security Module, è l’insieme 
di hardware e software che realizza 
dispositivi sicuri per la generazione delle 
firme in grado di gestire in modo sicuro 
una o più coppie di chiavi crittografiche. 

 

IdC 
Indice di conservazione realizzato 
secondo le specifiche dello standard UNI 
SinCRO 

IdP: 

strumento per rilasciare le informazioni 
di identificazione di tutti i soggetti che 
cercano di interagire con un Sistema; ciò 
si ottiene tramite un modulo di 
autenticazione che verifica un token di 
sicurezza come alternativa 
all'autenticazione esplicita di un utente 
all'interno di un ambito di sicurezza. 

ISO 
International Organization for 
Standardization 

OAIS Open archival information system 

PdA Pacchetto di archiviazione 
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PdD Pacchetto di distribuzione 

PdV Pacchetto di versamento 

RdV Rapporto di versamento 

PEC Posta Elettronica Certificata 

RFAC Responsabile della Funzione 
Archivistica di Conservazione 

RSC Responsabile del servizio di 
Conservazione 

RSSC Responsabile della Sicurezza dei Sistemi 
per la Conservazione 

SdC Sistema di Conservazione 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è 
il protocollo standard per la trasmissione 
via internet di e-mail 

TSA Time Stamping Autorithy, è il soggetto 
che eroga la marca temporale 

 

 

Per altri termini e acronimi si rimanda al glossario standard definito da AgID e 
presente nell’allegato 1 al DPCM 3 dicembre 2013 e al DPCM 13 novembre 2014, 
contenente le regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni in materia di formazione del 
documento informatico e sistema di conservazione . 

 
Torna al sommario 
 

3. NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO 

3.1 Normativa di riferimento 

Di seguito si elencano le normative 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 
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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, aggiornato con Decreto Legislativo 10 agosto 
2018 n. 101; 

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

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

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

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

 Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la 
vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione 
dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 Regolamento (UE) n. 910/2014 eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature), base normativa comune per i Paesi membri 
dell’U.E. per quanto riguarda i servizi fiduciari, i mezzi di identificazione 
elettronica e le modalità di interazioni elettroniche sicure fra cittadini, 
imprese e pubbliche amministrazioni;  
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 Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 
(GDPR) pubblicato in Gazzetta ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016.  

 

 
Torna al sommario 

 

3.2 Standard di riferimento 

Così come richiesto dal DPCM 3 dicembre 2013 e, nello specifico dall’allegato 3, 
di seguito si riportano gli standard per la conservazione dei documenti informatici a 
cui il SDC oggetto del presente manuale si attiene. 

 

 ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema 
informativo aperto per l’archiviazione; 

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

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

 UNI/TS 11465/1 - Sicurezza nella conservazione dei dati – Parte 1: Requisiti 
per la realizzazione e la Gestione 

 UNI/TS 11465/3 - Sicurezza nella conservazione dei dati – Completamento 
italiano 

 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. 

 ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata 
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element set, Sistema di metadati del Dublin Core. 

 ISO 19005:2005 Definizione standard PDF/A 

 ETSI TS 101 733 CAdES specification – CMS Advanced Electronic 
Signature. Definizione dello standard per i file P7M. 

 RFC3161 Standard per la marca temporale. 

 FIPS 180-3 Secure Hash Standard. Contiene le specifiche per il calcolo dei 
valori di hash SHA256 

 

3.3 Certificazioni 

Aci Informatica è certificata secondo le seguenti norme: 
 

 UNI EN ISO 9001:2008 
 UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 NORMA UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 – 

Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni – Requisiti 
 UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2012 – Gestione del Servizio – Requisiti per 

un sistema di gestione del servizio. 
 

In particolare, ecco di seguito un estratto del certificato per ciascuna di esse che ne 
descrive così lo “scopo di certificazione”: 

 

1) Progettazione, sviluppo, installazione, gestione, assistenza, manutenzione 
di prodotti software applicativi, software di base, servizio di Posta 
Elettronica certificata (PEC). Gestione e manutenzione hardware. 
Progettazione, gestione, erogazione, controllo e assistenza di servizi EDP, 
conduzione operativa e assistenza sistemistica delle infrastrutture 
tecnologiche. Progettazione, sviluppo, gestione, manutenzione di servizi 
ausiliari e di call center. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
in ambito ICT e di didattica integrativa “Metodo ACI” per autoscuole 
(Ready2Go) 

 

2) Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e soluzioni di: facility 
management (conduzione operative e gestione tecnica dei sistemi e delle 
reti,monitoraggio e continuità operativa), posta elettronica certificata, 
conservazione documentale, housing & hosting, business continuity, 
disaster recovery, attraverso il proprio data center e le strutture 
centralizzate di govern 
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3) The ITSMS of ACI Informatica that supports the provision of ICT facility 
management services from its own Data   Centre. Il Sistema di Gestione 
dei Servizi IT di ACI Informatica che supporta la fornitura di Servizi di 
ICT Facility management attraverso il proprio Data Center  

 

 

Torna al sommario 
 

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ 

Come già spiegato, il processo di conservazione impone al Cliente l’istituzione di 
una struttura ed una organizzazione interna che garantisca il rispetto delle 
normative vigenti e di quanto previsto dal presente Manuale, dal Contratto e dai 
rispettivi eventuali allegati. 

In particolare deve nominare un responsabile della conservazione che assolva i 
compiti per tale figura previsti dalle regole tecniche per la conservazione. 

Conseguenza di quanto scritto è, ad esempio, che Aci Informatica non è 
responsabile del contenuto dei documenti che vengono versati, né della giustezza e 
coerenza dei valori dei relativi metadati 

 

Di seguito sono indicati i ruoli previsti dal sistema di conservazione con i 
nominativi delle persone che nel tempo li hanno ricoperti e le attività svolte 

 
 

ruoli nominativo attività di competenza periodo nel 
ruolo 

eventuali 
deleghe 
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Responsabile 
del servizio di 
conservazione 

Eduardo 
Genovese 

 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 

A partire 
dal: 
1/3/2016 
 
Data 
cessazione: 
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conservazione.  

 

Responsabile 
Sicurezza dei 
sistemi per la 
conservazione 

Antonio 
Cantoro 

 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.  

 

A partire 
dal: 
1/3/2016 
 
Data 
cessazione: 
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Responsabile 
funzione 
archivistica di 
conservazione 

Eduardo 
Genovese 

 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 

A partire 
dal: 
1/3/2016 
 
Data 
cessazione: 
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della gestione dei 
rapporti con il 
Ministero dei 
beni e delle 
attività culturali 
per quanto di 
competenza.  

 

Responsabile 
trattamento 
dati personali 
(come 
delegato 
interno di Aci 
Informatica 
S.p.A.) 

Oronzo 
Scanniffio 

 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  

 

A partire 
dal: 
1/3/2016 
 
Data 
cessazione: 
14/5/2018 
 

 

Responsabile 
trattamento 
dati personali 
(come 
delegato 

Stefano 
Cruciani 

 Garanzia del 
rispetto delle vigenti 
disposizioni in 
materia di 
trattamento dei dati 

A partire 
dal: 
14/5/2018 
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interno di Aci 
Informatica 
S.p.A.) 

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 
sistemi 
informativi 
per la 
conservazione 

Marta 
Picano 

 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 

A partire 
dal: 
1/3/2016 
 
Data 
cessazione: 
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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.  

 

Responsabile 
sviluppo e 
manutenzione 
del sistema di 
conservazione  

Eduardo 
Genovese 

 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 

A partire 
dal: 
1/3/2016 
 
Data 
cessazione: 
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elettronici da 
utilizzare, 
all’evoluzione 
tecnologica 
hardware e 
software, alle 
eventuali 
migrazioni verso 
nuove piattaforme 
tecnologiche. 

 

 
Si ricorda che è compito del Cliente nominare e indicare il proprio Responsabile 
della Conservazione ed eventualmente suoi delegati con cui Aci Informatica possa 
interfacciarsi sia per la definizione di aspetti specifici delle classi documentali da 
mettere in conservazione, sia per il corretto svolgimento di particolari attività che 
richiedessero un contributo del Cliente. 

 
Torna al sommario 
 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE 

5.1 Organigramma 

Di seguito è riportato l’organigramma generale di ACI Informatica  con le strutture 
organizzative coinvolte nel servizio di conservazione evidenziate in rosso. Solo per 
la Direzione IT Development è anche indicata una delle strutture di secondo livello 
al cui interno è collocato il Centro di Competenza Documentale (CCDOC) che ha 
un ruolo importante nel processo di conservazione. 
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Torna al sommario 
 
 

 
 

5.2 Strutture organizzative 

Le principali funzioni del servizio di conservazione vengono condivise fra 
diverse strutture di ACI Informatica che interagiscono tra loro al fine di garantire 
la gestione di tutte le esigenze del SdC nonché per dare supporto, laddove 
possibile, al Produttore dei documenti: 

 
 Direttore Generale –  che guida tra l’altro l’evoluzione strategica ed 

organizzativa di ACI Informatica –  richiede la formalizzazione delle 
procedure interne per la gestione dei rischi dell’organizzazione. A valle 
della fase di analisi dei rischi approva il piano di mitigazione e 
sicurezza presentato dal Responsabile della Sicurezza. 

 Direzione IT development – la cui mission è quella di sviluppare ed 
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innovare soluzioni IT e guidare assieme alla Direzione Servizi Delegati 
l’evoluzione strategica ed architetturale.  

In tale ambito risiede la figura del Responsabile del Servizio di 
Conservazione, quella del Responsabile della Funzione Archivistica di 
Conservazione e di Responsabile dello Sviluppo e della Manutenzione 
del Sistema di Conservazione ricoperte dal responsabile del Centro di 
Competenza Documentale (CCDOC).  

Il Direttore della struttura ricopre anche, come delegato interno dalla 
Società Aci Informatica S.p.A., il ruolo di Responsabile del Trattamento 
dei dati personali. ? 

Tra i compiti attribuiti a questa direzione rientrano tra l’altro: 

 definizione e attuazione delle politiche complessive del 
sistema di conservazione (RSC); 

 governo della gestione del sistema di conservazione 
(RSC); 

 sviluppo, mantenimento e monitoraggio del sistema di 
conservazione (CCDOC); 

 definizione e gestione del processo di conservazione 
(RFAC); 

 correzione di eventuali anomalie che dovessero emergere 
nel processo di conservazione; 

 
 Direzione IT Operation – la cui mission è quella di garantire la 

realizzazione e la gestione delle infrastrutture ICT necessarie al 
funzionamento dei sistemi e delle applicazioni. 

In tale ambito risiede la figura del Responsabile dei Sistemi Informativi 
per la Conservazione.  

Vengono quindi svolte le fasi di:  

 setup dell’integrazione tra i sistemi del Produttore ed il 
sistema di conservazione, con la collaborazione del 
Responsabile del Servizio di Conservazione e del 
Responsabile della Funzione Archivistica di 
Conservazione; 

 conduzione e manutenzione del sistema di conservazione; 
 monitoraggio complessivo dell’infrastruttura su cui poggia 

il sistema di conservazione; 
 

 Direzione Assurance, Compliance & DPO – la cui mission è tra l’altro 
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quella di  garantire la coerenza del Sistema di Gestione Integrato e 
definire gli aspetti strategici della sicurezza ICT. 

In tale ambito risiede la Funzione Qualità e Processi che gestisce 
l’attività di audit interno anche per il sistema di conservazione e il 
Responsabile della Sicurezza dei Sistemi per la Conservazione a cui 
spetta il monitoraggio dei requisiti di sicurezza del sistema di 
conservazione (RSSC).   

 
 
Torna al sommario 
 

6. OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE 

Questo capitolo illustra le tipologie di oggetti sottoposti a conservazione e dei 
pacchetti trattati. 

In generale si tratta di documenti informatici, ovvero documenti elettronici prodotti 
e formati in accordo alle regole tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014 
pubblicato in GU n.8 del 12/1/2015.  

 
Per pacchetto si intende in generale un contenitore logico contenente un documento 
informatico o un fascicolo composto da più documenti eventualmente corredati dei 
loro metadati. I metadati sono informazioni che “definiscono” le caratteristiche 
univoche di un documento rappresentando di esso i dati che secondo principi di 
classificazione archivistica, da individuare in accordo col Produttore di volta in 
volta, ne permettono e/o facilitano la rintracciabilità, la fruibilità in un processo 
digitalizzato ecc… 

 
Torna al sommario 
 

6.1 Oggetti conservati 

 
Prima dell’attivazione del servizio, il Cliente deve concordare con il responsabile 
del servizio di conservazione la tipologia di documenti che intende sottoporre a 
conservazione.  Le caratteristiche di tali documenti comprensive dei formati, dei 
metadati da utilizzare per l’indicizzazione e delle politiche di conservazione 
dovranno essere definite in un documento (“Classe documentale”), da allegare al 
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contratto di servizio, dopo congiunta attività di analisi che non può prescindere da 
considerazioni archivistiche, di processo, tecnologiche ecc.. Nell’allegato A del 
presente Manuale è riportato un elenco strutturato delle informazioni che vanno 
inserite nella redazione della Classe Documentale, mentre nell’allegato B ne è 
riportato un esempio per un caso specifico. 

 

In base a tali informazioni ACI Informatica configura il servizio per ciascuna 
classe omogenea di documenti (es.: fatture attive, fatture passive, registri di 
protocollo, etc.). Chiaramente ogni modifica al formato dei documenti o ai 
metadati, non può prescindere almeno dalle seguenti azioni: 

- va preventivamente pianificata e concordata col RSC, 

- modifica al contratto che andrà integrato/aggiornato con la nuova classe 
documentale;  

- realizzazione e configurazione della gestione della nuova classe 
documentale nel servizio da parte di Aci Informatica. 

 

I metadati possono avere uno dei seguenti formati: 

 

 alfanumerico 

 numerico 

 data (data/ora) 

 

A seconda del formato, è possibile definire e impostare nel sistema caratteristiche 
più stringenti; ad esempio per i numerici si può impostare il massimo numero di 
cifre, per gli alfanumerici il numero massimo di caratteri o, tramite le cosiddette 
espressioni regolari, vincolare la stringa che ne costituirà  il valore ad avere una più 
specifica struttura. 

 

I documenti trattati sono di tipo informatico generalmente sottoscritti con firma 
digitale del Cliente/Produttore, cosa che garantisce tra l’altro l'identificazione certa 
del soggetto che ha formato il documento.  

Solo in particolari casi verranno trattati documenti non firmati purché la 
riconducibilità al produttore venga garantita da altri meccanismi. E’ opportuno che, 
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in questo caso, nelle specifiche della tipologia documentale questa scelta sia 
motivata e venga descritto quale altro meccanismo viene adottato per attribuire in 
maniera certa la paternità del documento e offrire efficaci garanzie di univocità e 
immodificabilità (ad esempio identificazione certa del software di gestione 
documentale di provenienza, certificazione di processo ecc..). In questo caso,  tali 
documenti verranno sottoposti a firma massiva da parte del Responsabile della 
conservazione o da un suo delegato in fase di conservazione. 

 
I documenti devo essere formati dal produttore secondo una delle modalità previste 
dalla norma (regole tecniche dei documenti informatici, DPCM 13/11/2014 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/01/2015). 

 

Attualmente vengono trattate due diverse categorie di documenti che si 
differenziano sia per i metadati che per i tempi di conservazione: 

 documenti amministrativi; 

 documenti rilevanti ai fini tributari. 

 

Inoltre, come previsto dalla norma relativamente ai procedimenti amministrativi 
della Pubblica Amministrazione, il sistema gestisce anche i fascicoli, intesi come 
aggregati di più documenti legati logicamente a cui è possibile accedere, in sede di 
esibizione, mediante una sola ricerca (si veda sezione 7.6 per ulteriori dettagli). 

 

L’insieme dei metadati di ogni classe documentale deve includere almeno i 
metadati minimi dettati dalla normavita vigente, ma può includere metadati 
aggiuntivi, da concordare col cliente e da descrivere nella classe documentale, a 
seconda di specifiche esigenze. 

  

Per i documenti amministrativi l’insieme minimo dei metadati è quello indicato 
agli articoli 9 e 19  delle  regole  tecniche  per  il  protocollo  informatico  di  cui  al  
D.P.C.M. 31  ottobre 2000 e  descritti  nella Circolare AIPA del 7 maggio 2001, 
n.28” come specificato nell’allegato 5 al DPCM 3 dicembre 2013. 

Le politiche di conservazione variano a seconda della tipologia, per esempio nel 
caso dei Registri di Protocollo i documenti devono essere avviati in conservazione 
entro il giorno successivo a quello di riferimento e mantenuti per un periodo 
minimo di 10 anni. 
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Per i documenti rilevanti ai fini tributari l’insieme minimo è dettato dal decreto 
MEF 17 giugno 2014 che richiede la possibilità di effettuare ricerche su: 

 Cognome e Nome, 
 denominazione, 
 codice fiscale e partita IVA, 
 data del documento. 

 
I tempi per la conservazione variano anche qui in base alla tipologia dei documenti, 
per esempio per le fatture il citato decreto stabilisce che deve essere effettuata entro 
il termine previsto dall’art.7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 
357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 (3 mesi dai 
termini della presentazione dei redditi) e l’eventuale scarto non può avvenire prima 
di 10 anni. 

 

La scelta dei formati idonei alla conservazione, oltre al soddisfacimento delle 
caratteristiche idonee alla formazione e gestione (apertura, sicurezza, portabilità, 
funzionalità, supporto allo sviluppo e diffusione ) che garantiscono la leggibilità e 
la reperibilità del documento informatico nel suo ciclo di vita, deve essere 
strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di 
staticità previste dalle regole tecniche.  

Alla luce degli obblighi di conservazione e accessibilità a lungo termine, è’ 
opportuno, anche per risolvere il problema del rischio di obsolescenza che porta 
all’impossibilità di interpretare correttamente formati non più supportati, 
privilegiare i formati che siano standard internazionali (de jure e de facto) o, 
quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche. 

Sono ammessi in conservazione documenti informatici con i formati indicati 
nell’allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013. In caso di formati non previsti dalla 
normativa, in un documento allegato al Contratto di servizio saranno descritti i 
formati documentali di cui il cliente richiede il trattamento e le motivazioni della 
richiesta di trattamento in conservazione della specifica tipologia diversa da quelle 
previste. 

Attualmente i formati utilizzati nel SdC sono: 

 

 formato 
del file  

 produttore Visualizzatore 

 PDF  Adobe 
Systems 

 Adobe 
Reader 
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 PDF/A  Adobe 
Systems 

 Adobe 
Reader 

 XML  W3C  Internet 
Explorer 
Chrome  

 Notepad 

 TXT    Notepad 

 EML    
Client di 
posta 
elettronica  

 

 
Come anticipato i documenti informatici sono dotati di firma digitale da apporre 
secondo uno degli algoritmi di firma ammessi dalla normativa vigente. Sono 
previsti i seguenti algoritmi, di ciascuno dei quali viene indicata l’estensione 
ovvero il formato che il file firmato viene ad assumere: 

 

 Standard 
firma  

 Estensione 

 CADES  .p7m 

 PADES  .pdf 

 XADES  .xml 

 
 
 
Torna al sommario 
 

6.2 Pacchetto di versamento 

 

Il pacchetto di versamento è inviato dal soggetto produttore al sistema di 
conservazione in base a modalità e tempistica di affidamento che devono essere 
oggetto dell'accordo stipulato e quindi descritte nella cosiddetta classe documentale 
da allegare al contratto di affidamento del servizio di conservazione digitale. 

  
Generalmente il pacchetto di versamento sarà costituito da uno o più documenti (o 
da uno o più fascicoli) cui dovrà essere abbinato un file “indice” in formato TXT 
contenente i metadati di ogni singolo documento. Ci sono delle eccezioni: 

- in taluni casi i metadati possono essere inclusi all’interno del documento 
stesso, come avviene nel caso dei PDF di alcune tipologie di fatture; si dà 
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obbligo da parte del produttore di fare in modo che tali metadati siano 
sempre nella stessa posizione all’interno del “layout” della fattura, poiché 
il sistema di conservazione, dovendoli estrarre nella fase di versamento, li 
rintraccia basandosi, appunto, su una prefissata posizione attesa, che Aci 
Informatica configura basandosi su alcuni esempi di documento di quella 
tipologia che il cliente deve fornire durante le fasi di progettazione e 
implementazione del servizio; 

- in altri casi i metadati vengono forniti tramite interfaccia grafica, come nel 

caso di upload (che verrà descritto a breve in questa stessa sezione); 

- in altri casi, infine, i metadati costituiranno una serie di parametri che 
vengono passati al SdC invocandone appositi “web services” 

 

Il tracciato dell’indice varia, ovviamente, in funzione dei metadati associati allo 
specifico tipo documento, ma dovrà in tutti i casi fornire il nome ed il percorso di 
rete dove rintracciare i documenti da conservare. 

Il tracciato è di tipo “posizionale”, ovvero dovrà contenere: 

- una riga per ciascun documento da sottoporre a conservazione; 

- per ciascuna riga andranno indicati i valori dei metadati, separati da un 
apposito carattere (può essere ad esempio “|”) e avendo cura di inserirli, 
per ciascun documento, sempre nello stesso ordine, secondo quanto 
definito nell’accordo col cliente e, quindi, descritto nella “classe 
documentale”. 

 

A titolo di esempio di seguito è riportato il tracciato utilizzato per il 
versamento di fatture passive: 

 
nome-file-con-percorso-di-rete|N°Fattura|Data-emissione-fattura|Anno-
emissione-fattura|Tipo-documento|Identificativo-SDI|Anno-reg-
IVA|N°Protocollo-IVA|Ragione-sociale-Fornitore|Partita-iva-
Fornitore|Codice-fiscale-Fornitore|CodiceIPA-Ufficio-Destinatario 

I pacchetti di Versamento vengono eliminati fisicamente dal sistema a conclusione 
del processo e ne rimane dunque traccia solo nel Log del sistema che ovviamente 
viene conservato anch’esso secondo quanto descritto nel Piano della sicurezza (par. 
7.3). 

Nei casi in cui si utilizza la modalità interattiva (upload), l’utente, opportunamente 
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autorizzato e profilato, potrà utilizzare un’applicazione, disponibile sia in versione 
client da installare sulla propria postazione che in versione web, tramite la quale 
potrà: 

- Selezionare il tipo documento tra quelli a lui visibili in un apposito 
pannello sulla sinistra della schermata; 

- Digitare i valori dei singoli metadati (il sistema proporrà nella parte destra 
della schermata un insieme di campi di edit che corrispondono ai metadati 
del tipo documento selezionato allo step precedente); 

- Individuare tramite browsing sul proprio file system il documento da 
archiviare; 

- Infine attivare e confermare l’upload. 

 

Possiamo pertanto dire che in questo caso il pacchetto di versamento è costituito 
dal documento di cui si è fatto l’upload e dall’insieme dei valori digitati dall’utente 
per attribuire al documento stesso i suoi metadati caratteristici. 

Si sottolinea che la versione client del prodotto è auto-installante, ovvero quando 
l’applicazione viene avviata dall’utente sulla propria postazione di lavoro, essa si 
connette automaticamente con un server di deploy e, qualora rivelasse la 
disponibilità di una versione più aggiornata di quella installata in locale, ne avvierà 
in automatico il download e l’installazione/aggiornamento. 

Si rimanda infine alla sezione 7.1 per una descrizione più approfondita di quanto 
previsto nel caso di affidamento del PdV tramite web services. 

 

Torna al sommario 
 

 

 

6.3 Pacchetto di archiviazione 

 

Il Pacchetto di archiviazione è costituito da un insieme dei documenti conservati e 
dall’indice del Pacchetto di archiviazione (IPdA), generato in automatico dal 
Sistema al momento della conservazione, contenente l’elenco degli elementi che 
compongono il pacchetto stesso, comprensivo dei metadati e dell’impronta hash di 
ciascun documento. Quest’ultima viene calcolata con l’algoritmo SHA256. La 
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presenza dell’impronta hash offre ulteriori garanzie di immodificabilità del 
documento, in quanto se il documento venisse sostituito o modificato, si andrebbe a 
inficiare la corrispondenza con l’ impronta. Sarebbe cioè possibile, in sede di 
verifica, rigenerare l’hash del documento conservato e confrontarlo con quello 
generato e mantenuto nel pacchetto di archiviazione: la non corrispondenza dei due 
rivelerebbe una contraffazione o sostituzione del documento. 

 

L'IPdA è firmato digitalmente con certificato del Responsabile della conservazione 
o del Responsabile del servizio di conservazione delegato e marcato 
temporalmente. E’ in formato XML e in particolare è aderente allo standard UNI 
SInCRO, al quale si rimanda per i dettagli concernenti struttura e contenuto dei tag 
XML. Per ciascun Tipo documento la struttura “MoreInfo” (uno dei tag previsti 
dallo standard e che può essere opzionalmente valorizzato – qualora si prevedano 
metadati specifici oltre a quelli minimi imposti dalla normativa) contiene i metadati 
concordati con il Cliente e che andranno indicati nel documento “Classe 
documentale”.  

Di seguito si riporta a titolo di esempio un IPda di fatture passive. 

<?xml version="1.0"?> 

-<sincro:IdC xmlns:xsi="http://www.uni.com/U3011/sincro/" 
xmlns:sincro="http://www.uni.com/U3011/sincro/" 
url="http://www.uni.com/U3011/sincro/" version="1.0">  

-<sincro:SelfDescription>  

<sincro:ID>ACI_-_DAF_-_Fatture_Passive_20160707_5031</sincro:ID>  

-<sincro:CreatingApplication>  

<sincro:Name>Lex</sincro:Name>  

<sincro:Version>5.0</sincro:Version>  

<sincro:Producer>Top_Consult_srl</sincro:Producer>  

</sincro:CreatingApplication>  

</sincro:SelfDescription>  

-<sincro:VdC>  

<sincro:ID>VDC_ID_5031</sincro:ID>  

-<sincro:VdCGroup>  

<sincro:ID>5024</sincro:ID>  
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<sincro:Name>ACI_-_DAF_-_Fatture_Passive</sincro:Name>  

<sincro:Description 
language="it">Tipo_doc.to_per_le_fatture_passive_ACI</sincro:Description>  

</sincro:VdCGroup>  

</sincro:VdC>  

-<sincro:FileGroup>  

-<sincro:File format="application/pkcs7-mime">  

<sincro:Hash function="SHA-
256">E6251B10DE1D34AB23754CFB2BC1DAD946E6EDF4A6CEF3C10B81A
30415AB382D</sincro:Hash>  

<sincro:ID>53271</sincro:ID>  

-<sincro:MoreInfo>  

-<sincro:EmbeddedMetadata>  

-<CustomMetadata>  

<sincro:N._fattura>000101</sincro:N._fattura>  

<sincro:Data_emissione_fattura>2015-04-
01T00:00:00</sincro:Data_emissione_fattura>  

<sincro:Anno_emissione_fattura>2015</sincro:Anno_emissione_fattura>  

<sincro:Tipo_documento>TD01</sincro:Tipo_documento>  

<sincro:Identificativo_SDI>6201894</sincro:Identificativo_SDI>  

<sincro:Data_registr._fattura>2015-04-28T00:00:00</sincro:Data_registr._fattura>  

<sincro:Anno_registr._fattura>2015</sincro:Anno_registr._fattura>  

<sincro:N._protocollo_IVA>1100004252</sincro:N._protocollo_IVA>  

<sincro:Ragione_sociale_Fornitore>Sicurtransport 
S.p.A.</sincro:Ragione_sociale_Fornitore>  

<sincro:Partita_IVA_Fornitore>00119850824</sincro:Partita_IVA_Fornitore>  

<sincro:Codice_fiscale_Fornitore>00119850824</sincro:Codice_fiscale_Fornitore
> 

 <sincro:Codice_IPA_Destinatario>CDGFN5</sincro:Codice_IPA_Destinatario> 
</CustomMetadata>  
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</sincro:EmbeddedMetadata>  

</sincro:MoreInfo> 

 </sincro:File> 

… 

</sincro:FileGroup>  

-<sincro:Process>  

-<sincro:Agent role="PreservationManager" type="person">  

<sincro:Agent_ID>GNVDRD68L16D086S</sincro:Agent_ID> 

 -<sincro:AgentName>  

-<sincro:NameAndSurname>  

<sincro:FirstName>EDUARDO</sincro:FirstName>  

<sincro:LastName>GENOVESE</sincro:LastName>  

</sincro:NameAndSurname>  

</sincro:AgentName>  

</sincro:Agent>  

<sincro:LawAndRegulations language="it">DPCM 3 dicembre 2013.Regole 
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 23-ter, 43, 
44 , 44-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005</sincro:LawAndRegulations>  

-<sincro:TimeReference>  

<sincro:AttachedTimestamp normal="2016-07-07T17:00:56"/>  

</sincro:TimeReference> 

 </sincro:Process> 

 </sincro:IdC> 

 

 

Torna al sommario 
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6.4 Pacchetto di distribuzione 

 

Come previsto dalle regole tecniche del DPCM del 3 dicembre 2013 all’art. 9, 
comma 1, lettera h, la struttura del Pacchetto di Distribuzione coincide con quella 
del Pacchetto di Archiviazione descritta nel par. 6.3. Pertanto, la generazione del 
pacchetto di distribuzione consiste nell’estrazione di IPdA e relativi documenti, che 
potranno così essere messi a disposizione del richiedente (ad esempio il Cliente o il 
“produttore” dei documenti stessi). La generazione di un pacchetto di distribuzione 
viene in generale attivata dopo aver eseguito una ricerca all’interno del sistema di 
conservazione tramite: 

- apposite funzionalità messe a disposizione dell’utente dall’applicazione, 
disponibile sia in versione client che in versione web, per quanto riguarda 
l’esibizione; 

- configurazione di un apposito processo di estrazione, a cura del RdSC, in 
caso di estrazione di un pacchetto di distribuzione a fini di interoperabilità. 

 

 

Torna al sommario 
 

7. IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

Nel presente capitolo sono illustrate tutte le fasi del processo di conservazione dei 
documenti informatici. In particolare sono descritte: 

 modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in 
carico 

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

 accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di 
versamento di presa in carico 

 rifiuto dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento 
con evidenziazione delle anomalie 

 preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione 

 preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione 
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 produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale 
intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti 

 scarto dei pacchetti di archiviazione 

 predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad 
altri conservatori. 

 

 

Torna al sommario 
 

 

7.1 Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in 
carico 

 

Il produttore dei documenti informatici deve predisporre e inviare il pacchetto di 
versamento, prodotto nel contesto del proprio sistema di gestione documentale e 
contenente i documenti corredati dai necessari metadati descrittivi, al SdC.   

Il produttore è quindi responsabile del contenuto dei documenti informatici e della 
loro corretta trasmissione al SdC (fase di versamento). Questo implica che il 
produttore del pacchetto di versamento si assume una serie di responsabilità, quali 
ad esempio quella di produrre i pacchetti di versamento secondo il formato 
concordato, attribuendo una nomenclatura univoca e identificativa del file stesso e  
generando il file “indice” (IPdV) che riporta i metadati caratteristici di ciascun 
documento, inviando il tutto con la tempistica e secondo i canali concordati con il 
responsabile del servizio di conservazione. 

Ad oggi sono previste tre diverse modalità di trasmissione: 

 invio di lotti di documenti via FTP/FTPS o accedendo a directory 
condivise; 

 upload di singoli documenti da parte dei Produttori tramite un’apposita 
applicazione, disponibile sia come “client” da installare in locale, sia in 
versione Web, messa a disposizione dal SdC; 

 chiamata via Web Services ovvero tramite interfacciamento applicativo. 
 

Nel primo caso i documenti transiteranno attraverso canali dedicati protetti da 
utenza e password e saranno corredati da indici contenenti i metadati per la loro 
classificazione. In alternativa, per documenti in formato PDF, i metadati potranno 
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essere reperiti all’interno di ciascun documento, durante la fase di acquisizione. 

In caso di upload dei documenti, l’interfaccia di acquisizione consentirà all’utente 
di inserire, in maniera guidata, i metadati necessari. Nella sezione 6.2 è già stato 
spiegato come operativamente ciò potrà avvenire. 

 

La modalità di versamento  via Web Service è chiaramente quella che 
maggiormente automatizza il processo di versamento e presa in carico nel sistema 
di conservazione.  

In questa modalità sarà cura del software del Produttore effettuare, chiaramente 
dopo essersi autenticato sul SdC, la chiamata ad appositi servizi applicativi che 
ricevono in input, nella lista dei parametri, i documenti informatici e il 
corrispondente insieme dei metadati. 

Non è prevista la possibilità di inviare documenti al SdC su supporti fisici.  

I canali di comunicazione sono costantemente monitorati come descritto nel 
capitolo 9. 

Le operazioni di versamento vengono registrate su database dalla piattaforma di 
conservazione nel così detto “Storico del log del processo”. Per le politiche di 
gestione e conservazione di tali log si rimanda ai cap. 7.2 e 7.3 del Piano della 
sicurezza.   

 

Torna al sommario 
 

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

 

Come già descritto il versamento dei documenti da parte dei produttori avviene su 
canali dedicati (utilizzo di cartelle con accesso esclusivo, soggetti ad 
autenticazione, utilizzo di funzioni on-line che viaggiano su canale HTTPS e dopo 
autenticazione dell’utente, etc.) e su ciascun documento (o fascicolo) è apposta, in 
generale, la firma digitale di chi l’ha formato: ciò garantisce l’identità del soggetto 
che ha formato il documento e del relativo ente produttore, in modo da escludere 
qualsiasi possibilità di errore di provenienza. 

Il sistema effettua innanzitutto delle verifiche generali sul pacchetto di versamento, 
in particolare: 
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- Che l’utente che sta versando sia tra quelli abilitati; 
- che il pacchetto contenga un IPdV, ed esso sia formalmente corretto; 
- che la classe documentale oggetto del versamento sia tra quelle previste 

ovvero oggetto del contratto e, quindi, ne sia stata predisposta e configurata 
la gestione nel SdC. 

 

Se una di queste condizioni non si avvera, il PdV viene scartato e viene segnalato 
al produttore il rilevamento dell’anomalia. 

Nel SdC vengono successivamente effettuate verifiche sia sull’indice del pacchetto 
di versamento che sui documenti correlati. 

Di seguito l’elenco dei controlli effettuati sull’indice (IPdV) e le azioni intraprese a 
fronte delle anomalie riscontrate: 

 

Controlli su indice IPdV 
Controllo Azione 

L’IPdV deve avere il formato previsto per 
il Tipo Documento 

Il sistema rifiuta l’intero 
PdV se il formato è diverso 
da quello previsto. Viene 
segnalato al Produttore il 
rilevamento dell’anomalia. 

Tutti i metadati ritenuti obbligatori, in 
particolare quelli richiesti dalla 
normativa, devono essere valorizzati per 
tutti i documenti del pacchetto 

Il sistema rifiuta l’intero 
PdV se almeno uno dei 
metadati obbligatori non è 
valorizzato per tutti i 
documenti del pacchetto. 
Viene segnalato al 
Produttore il rilevamento 
dell’anomalia. 
Se il problema è limitato ad 
un singolo documento il 
sistema rifiuta il documento 
privo dei dati. Viene 
segnalato al Produttore il 
documento che ha causato 
l’anomalia. Il pacchetto, 
privato del documento che 
ha causato l’anomalia viene 
acquisito. 
Analogo comportamento è 
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previsto qualora l’anomalia 
venga riscontrata per una 
serie limitata (il numero 
massimo va stabilito in fase 
di accordo contrattuale) di 
documenti del pacchetto. 

Il formato di ciascun metadato deve 
essere conforme a quanto concordato in 
fase di accordo contrattuale. 

Se il formato di un metadato 
è diverso da quello atteso 
(es.: un valore alfanumerico 
al posto di una data) il 
sistema rifiuta il 
corrispondente documento. 
Viene segnalato al 
Produttore il documento che 
ha causato l’anomalia. Il 
pacchetto, privato del 
documento che ha causato 
l’anomalia viene acquisito. 
Analogo comportamento è 
previsto qualora l’anomalia 
venga riscontrata per una 
serie limitata (il numero 
massimo va stabilito in fase 
di accordo contrattuale) di 
documenti del pacchetto. 
 

Il documento non deve essere già stato 
sottoposto a conservazione 

Il sistema verifica, tramite 
un confronto sul valore dei 
metadati che individuano 
univocamente il documento 
(la cosiddetta “chiave 
primaria”), che quel 
documento non sia già 
conservato. Se lo è, il 
sistema rifiuta il 
corrispondente documento. 
Viene segnalato al 
Produttore il documento che 
ha causato l’anomalia. Il 
pacchetto, privato del 
documento che ha causato 
l’anomalia viene acquisito. 
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Analogo comportamento è 
previsto qualora l’anomalia 
venga riscontrata per una 
serie limitata (il numero 
massimo va stabilito in fase 
di accordo contrattuale) di 
documenti del pacchetto. 

 

Segue l’elenco dei controlli effettuati sui documenti del pacchetto di versamento e 
le azioni intraprese a fronte delle anomalie riscontrate: 

Controlli su PdV 
Controllo Azione 

Il documento referenziato nell’indice 
deve essere incluso nel pacchetto di 
versamento. 

Se nel pacchetto di 
versamento non esiste un 
documento col nome 
indicato il sistema acquisisce 
tutti gli altri documenti. 
Viene segnalato al 
Produttore il documento che 
ha causato l’anomalia. 
Analogo comportamento è 
previsto qualora l’anomalia 
venga riscontrata per una 
serie limitata (il numero 
massimo va stabilito in fase 
di accordo contrattuale) di 
documenti del pacchetto.  

Controlli sulla firma digitale Se il certificato risulta 
corrotto il sistema rifiuta il 
documento. Gli altri 
documenti del pacchetto, 
purché regolarmente firmati, 
vengono acquisiti. Viene 
segnalato al Produttore il 
documento che ha causato 
l’anomalia. 
Analogo comportamento è 
previsto qualora l’anomalia 
venga riscontrata per una 
serie limitata (il numero 
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massimo va 
stabilito/concordato in fase 
contrattuale) di documenti 
del pacchetto. 

 

Nel caso in cui il versamento venga effettuato tramite le funzionalità di upload, è 
evidente che ci si pone in uno scenario in cui ogni pacchetto di versamento 
corrisponderà a un singolo documento. I controlli sono sostanzialmente gli stessi, e 
le segnalazioni degli errori avverranno in tal caso tramite apposita messaggistica 
che verrà fornita on-line all’utente connesso al sistema. 

 

L’esito dei controlli viene registrato su database dalla piattaforma di conservazione 
nel così detto “Storico del log del processo”. Per le politiche di gestione e 
conservazione di tali log si rimanda ai cap. 7.2 e 7.3 del Piano della sicurezza.   

 

 

Torna al sommario 
 

7.3 Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di 
versamento di presa in carico 

 

Una volta che i pacchetti di versamento hanno superato i controlli descritti nel 
paragrafo precedente il SdC genera in modo automatico il rapporto di versamento 
come previsto dall’art. 9  comma 1, lettere d) ed e) delle regole tecniche. Ciascun 
rapporto di versamento, relativo ad uno o più pacchetti di versamento, è 
univocamente identificato dal SdC  e contiene le impronte dei documenti versati. 

I rapporti di versamento vengono sottoscritti con firma digitale apposta dal 
Responsabile del servizio di conservazione, marcati temporalmente ed archiviati 
nel SdC.  

Il Produttore ha in ogni momento la possibilità di accedere ai rapporti di 
versamento archiviati, tramite apposita applicazione disponibile sia in versione 
client che in versione Web. 

Per ciascun documento nel rapporto di versamento è indicato: 

 l’identificativo univoco del documento; 
 l’impronta; 
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 i Metadati associati. 
 

Come già detto tutte le operazioni di versamento, anche quelle andate a buon fine, 
vengono registrate su database dalla piattaforma di conservazione nel così detto 
“Storico del log del processo”. Per le politiche di gestione e conservazione di tali 
log si rimanda ai cap. 7.2 e 7.3 del Piano della sicurezza.   

 

Torna al sommario 
 

7.4 Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle 
anomalie 

 
Per ogni pacchetto di versamento ricevuto vengono effettuati i controlli descritti 
nel par. 7.2. Nei casi in cui vengono rilevate delle anomalie, il Responsabile del 
servizio di Conservazione segnala  al produttore (via PEC o altro canale sicuro) le 
motivazioni della mancata validazione e chiede il reinvio o l’integrazione del 
pacchetto che ha causato l’anomalia. 

La comunicazione comprendente gli estremi identificativi del pacchetto rifiutato ed 
il motivo del rifiuto, viene firmata digitalmente dal Responsabile del servizio di 
conservazione. Il riferimento temporale è apposto automaticamente dalla procedura 
di firma e contiene data/ora di sistema, allineata alla scala di tempo universale 
coordinato (UTC), rilevata nel momento in cui avviene l’operazione di firma. 

 

Come già detto tutte le operazioni di versamento, anche quelle non concluse 
correttamente, vengono registrate su database dalla piattaforma di conservazione 
nel così detto “Storico del log del processo”. Per le politiche di gestione e 
conservazione di tali log si rimanda ai cap. 7.2 e 7.3 del Piano della sicurezza.   

 
  
 
Torna al sommario 
 

7.5 Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione 

 

In questa fase viene creato il pacchetto di archiviazione creandone il relativo indice 
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IPdA conformemente allo standard SInCRO (UNI 11386:2010) come previsto 
dalle regole tecniche in materia di conservazione. 

In base a quanto stabilito in fase di accordo contrattuale con il Cliente, nel 
pacchetto di archiviazione possono confluire uno o più pacchetti di versamento. 

Il pacchetto di archiviazione viene memorizzato all’interno dell’archivio di 
conservazione ed è costituito dall’indice di conservazione (IPdA) e dai relativi 
documenti. 

In particolare l’indice del pacchetto di archiviazione viene sottoscritto con firma 
digitale dal Responsabile della conservazione o dal Responsabile del servizio di 
conservazione delegato come previsto dalle regole tecniche e ad esso viene anche 
apposto un riferimento temporale certificato (marca temporale). In questo modo si 
crea uno stretto legame tra l’indice del pacchetto di archiviazione, che contiene tra 
l’altro le impronte dei documenti da conservare, ed i documenti stessi, ed il 
riferimento temporale viene esteso ai documenti collegati, garantendo la presenza 
dei documenti alla data.  

Una volta che il pacchetto di archiviazione è consolidato la piattaforma di 
conservazione lo pone  in uno stato in cui ne è ammessa la sola lettura 
proteggendolo da qualsiasi azione manuale o automatica di modifica o 
cancellazione. 

Si precisa che il RdSC non ha responsabilità sulla durata della validità della firma 
digitale apposta sui documenti informatici dal produttore (cioè apposta in fase di 
“emissione/formazione” degli stessi). A tale fine è responsabilità del Cliente 
accertarsi che le firme digitali apposte sui documenti informatici: 

a) siano valide al momento di sottoscrizione del documento informatico; 

b) mantengano piena validità sino al termine ultimo convenuto con Aci Informatica 
per la “chiusura” del pacchetto di archiviazione. 

   

Per i documenti contenenti dati sensibili o riservati la piattaforma di conservazione 
prevede la possibilità di attivare funzionalità di crittografia che permettono di 
conservare (solo) una versione cifrata del documento, rendendone quindi 
impossibile la lettura/interpretazione del contenuto dal di fuori del prodotto facente 
parte del sistema di conservazione; viceversa dall’interno del prodotto è sempre 
possibile, tramite profili personalizzati, garantirne la leggibilità secondo i livelli di 
riservatezza concordati con il Produttore, poiché in fase di apertura e 
visualizzazione dei documenti il prodotto si occupa di decifrarne il contenuto 
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La piattaforma di conservazione tiene traccia dei pacchetti di archiviazione 
consolidati nel così detto “Storico del log del processo”. Per le politiche di gestione 
e conservazione di tali log si rimanda ai cap. 7.2 e 7.3 del Piano della sicurezza. 

 

Torna al sommario 
 

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

 

Personale autorizzato del soggetto Produttore può richiede al SdC l'accesso ai 
documenti, anche a fronte di una verifica ispettiva da parte delle Autorità 
competenti, per acquisire le informazioni di interesse, nei limiti previsti dalla legge.  

Lo strumento di accesso all’archivio documentale è costituito da un’interfaccia web 
esposta dall’applicazione, e protetta da rigide misure di sicurezza (HTTPS, 
autenticazione, profilazione, etc.). 

Esso permette di effettuare una ricerca eseguendo i seguenti passi: 

- Selezione del tipo-documento di interesse 
- Impostazione dei criteri di ricerca; è possibile in questa fase digitare uno o 

più valori o range di valori relativi e a uno o più metadati; il sistema 
rintraccerà tutti i documenti che rispettano, sia secondo una relazione di 
OR che una relazione di AND, i criteri impostati 

- Per tutti i documenti rintracciati, il sistema proporrà un elenco di righe 
contenenti i valori dei metadati; da questo elenco si potrò quindi aprire il 
documento oltre che fare, se l’utente è abilitato, altre operazioni (verifica 
firma, stampa ecc…) 

 

Nell’allegato C del presente Manuale sono riportate a titolo di esempio una serie di 
possibili criteri di ricerca che è possibile impostare al sistema in questa fase. 

 

Si noti che è possibile creare, previa accordo col Cliente, delle “viste” che 
permettono di filtrare automaticamente i documenti conservati in modo che l’utente 
possa, in sede di esibizione, visualizzare solo documenti già pre-filtrati, rendendo 
quindi più semplice la sua operatività. Ad esempio se per un cliente si prevede di 
conservare documenti appartenenti a più Organizzazioni (ad esempio a più AOO), 
è possibile creare delle viste che mostrano a ciascun utente soltanto i documenti 
della AOO di sua competenza. 
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Oltre a questo tipo di esibizione via Web, è anche prevista la possibilità per il 
Responsabile del servizio di conservazione di generare pacchetti di distribuzione da 
inviare ai Clienti tramite PEC. In questo caso occorre selezionare tramite 
l’interfaccia grafica del prodotto di conservazione i documenti di interesse, nelle 
modalità sopra descritte, ed estrarre documenti e relativi IdPA, proteggere (in 
presenza di dati sensibili o riservati) con sistemi crittografici il pacchetto 
informativo così ottenuto e metterlo a disposizione del Cliente.  

Nel caso di consegna dei pacchetti di distribuzione via PEC vengono conservate le 
relative ricevute di invio e consegna al fine di tracciare l’intera trasmissione. 

Vengono inoltre conservate eventuali segnalazioni di errore da parte del Cliente, 
anche dovute ad errori di trasmissione, con le eventuali relative risposte del 
Conservatore. 

 

 

Torna al sommario 
 

7.7 Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale 
intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti 

 
Per duplicato si intende il documento informatico ottenuto mediante la 
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima 
sequenza di valori binari del documento originario.  

Per copia si intende il documento informatico avente contenuto identico al 
documento da cui è tratto, ma con formato eventualmente diverso. 

 

In sostanza, l’operazione di duplicazione non modifica l’hash del documento, 
mentre nel caso di “copia” l’hash potrebbe cambiare. 

 

Il Cliente può produrre in piena autonomia duplicati informatici dei propri 
documenti sottoposti a conservazione. Sfruttando le funzionalità messe a 
disposizione dal SdC, dopo opportuna autenticazione può effettuare la ricerca del 
documento informatico di interesse  ed una volta individuato ne può effettuare il 
download producendone così un duplicato contenente la stessa sequenza di bit del 
documento informatico di origine, come previsto dalla normativa. 
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Esiste anche la possibilità di produrre copie dei documenti informatici riversandone 
il contenuto su formati idonei (si veda par.6.1) mediante processi e strumenti che 
assicurino la corrispondenza del contenuto della copia alle  informazioni  del  
documento  informatico  di  origine  previo raffronto dei documenti.  

A seconda del formato dei documenti e della disponibilità di idonee tecnologie al 
momento della copia, il RdSC di concerto col Cliente/Produttore avvierà un’analisi 
finalizzata a progettare e quindi attuare un’apposita soluzione. 

 

Per dare validità legale al documento prodotto con la copia, chi effettua la copia vi 
appone la sottoscrizione con firma digitale. 

Qualora sia richiesta  l'attestazione di conformità della copia all’originale, 
l’attestazione viene  inserita  nel  documento informatico  contenente  la  copia. Il   
documento informatico così formato e' sottoscritto  con  firma  digitale  di un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa l’attestazione di  conformita' 
delle copie  di  uno  o  piu'  documenti informatici puo' essere prodotta come 
documento  informatico separato contenente un riferimento temporale  e  
l'impronta  di  ogni copia. In fase di accordo contrattuale sarà concordato con il 
Cliente il sistema da adottare. 

 

Il processo di generazione di copia informatica appena descritto è quello 
eventualmente da adottare per adeguare il formato all’evoluzione tecnologica. In 
tal caso è il responsabile del servizio di conservazione che richiede la presenza di 
un pubblico ufficiale assicurando la necessaria assistenza tecnica per 
l’espletamento delle attività ad esso attribuite. 

 
 

Torna al sommario 
 

7.8 Scarto dei pacchetti di archiviazione 

 
Nel documento “Classe documentale” allegato al contratto di servizio il Cliente 
indica tra le altre cose il periodo di conservazione delle tipologie di documenti da 
sottoporre a conservazione. Alla scadenza dei  termini  di  conservazione  previsti, 
il Responsabile del servizio di conservazione può procedere con lo  scarto  dei  
pacchetti  di  archiviazione  dal  SdC dandone informativa al Cliente. L’operazione 
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consiste essenzialmente nella cancellazione dal repository dei PdA relativi ai 
documenti giunti alla scadenza prevista, seguendo le procedure e adottando gli 
accorgimenti riportati, in merito alla cancellazione, nel Piano della Sicurezza (par. 
4.5). 

 

Nel  caso  di  documenti  pubblici  o  privati,  che  rivestono interesse storico 
particolarmente importante, il Responsabile del servizio di conservazione 
verificherà, prima di procedere, che il Cliente abbia ottenuto la necessaria 
autorizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, come 
previsto dalla normativa vigente in materia. 

 
 

Torna al sommario 
 

7.9 Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad 
altri conservatori 

 

Ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, il SdC garantisce la 
produzione dei pacchetti di distribuzione nello stesso formato dei pacchetti di 
archiviazione.  

D’altro canto la struttura dell'indice dei pacchetti di archiviazione è conforme, 
come già detto, allo standard UNI SInCRO, come previsto dalle regole tecniche. 
Ciò garantisce la trasferibilità dei documenti conservati verso altri sistemi di 
conservazione a norma. 

 

In caso di cessazione del rapporto con un Cliente i pacchetti di distribuzione 
relativi a tutti i documenti conservati vengono messi a disposizione del Cliente con 
le modalità con esso concordate (es.: su supporti esterni) e successivamente si può 
procedere allo scarto dei pacchetti di archiviazione dal SdC. 

 

Torna al sommario 
 



44 

ACI INFORMATICA 
Viale Fiume delle Perle, 24  
00144 Roma, Italia  
t +39 06 5299991  
pec aci_informatica@pec.informatica.aci.it  

 

8. IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE 

Il SdC si basa su una soluzione di mercato, TopMedia Social NED, fornita dalla 
TopConsult S.r.L.  

Si tratta di una piattaforma di conservazione a norma dei documenti informatici di 
livello enterprise, potente e robusta anche in condizioni elevate di carico, scalabile, 
altamente affidabile e sicura, che offre tra l’altro possibilità di navigazione 
elettronica nell’archivio dei documenti conservati e di “collaborazione” aziendale. 

 

 

Torna al sommario 
 

8.1 Componenti Logiche 

Di seguito lo schema delle componenti logiche della soluzione. 
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8.1.1 Descrizione dell’architettura del sistema 

La soluzione prevede un’architettura distribuita su tre livelli: 

 livello di logica applicativa, dove agiscono le piattaforme applicative che 
espongono i servizi documentali; 

 livello metadati e contenuti, dove agiscono il DBMS ed il file system per la 
gestione dei metadati e dei documenti (file); 

 livello di presentazione, dove agiscono le applicazioni client che 
interagiscono con l’utente finale. 
 

Per colloquiare con la piattaforma documentale è prevista un’interfaccia di 
programmazione (WEBSDK) che segue i dettami del modello SOA (Service 
Oriented Architecture). Tale interfaccia espone i servizi documentali come Web 
Services risultando un’interfaccia aperta ed interoperabile. Ciò abilita la possibilità  
di realizzare software custom utile a integrare il servizio di conservazione 
all’interno dei propri processi di digitalizzazione e di gestione documentale. 
Realizzando appositi “connettori” è ad esempio possibile per il Cliente: 

- informatizzare e automatizzare il più possibile un processo di versamento 

Figura 1 - Schema delle componenti logiche della soluzione 
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in conservazione di tutti i documenti protocollati nel proprio sistema di 
Protocollo Informatico; 

- creare delle interfacce grafiche custom di consultazione dei documenti 
conservati lasciando quindi il più ampio margine di flessibilità circa il 
layout della visualizzazione e più in generale circa la “user experience”. 

 

 

8.1.2 Meccanismi di autenticazione e profilatura utenze 

 

L’accesso al sistema (ad esempio all’applicazione che permette di ricercare e 
visualizzare documenti e metadati, come descritto nelle sezioni del presente 
Manuale che descrivono la fase di “esibizione”) è garantito da un meccanismo di 
autenticazione-autorizzazione. L’autenticazione è il processo con cui il client 
fornisce delle credenziali valide alla piattaforma documentale, ottenendone in 
cambio una connessione tramite cui usufruire dei servizi documentali. Il client 
dispone di due meccanismi di autenticazione: 

 autenticazione proprietaria 
 autenticazione via LDAP 

 

Le autorizzazioni rappresentano il sistema dedicato a regolare l’accesso degli utenti 
agli oggetti esposti dalla piattaforma documentale. 

L’esecuzione di una operazione su di un oggetto da parte di un utente è subordinata 
al possesso, da parte di quest’ultimo, dei necessari permessi. 

Le autorizzazioni possono essere concesse sia ad utenti singoli che a gruppi di 
utenti con una logica a tre stati (Concessa, Non concessa, Negata). 

Un gruppo può essere visto come un profilo logico, o un insieme di utenti: tutti gli 
utenti che verranno inseriti in un certo gruppo ne erediteranno di default i diritti. 

E’ possibile altresì configurare un profilo direttamente a livello di singolo utente, 
andando in tal caso a “sovrascrivere” i diritti presenti nell’eventuale gruppo di 
appartenenza. 

Ragioni di opportunità suggeriranno al CCDOC se assegnare i diritti a un utente 
inserendolo in un gruppo oppure se assegnarli direttamente al livello di utenza. Ad 
esempio se un cliente fa richiesta di dieci utente tutte con stessi diritti di visibilità 
sullo stesso tipo documento, è evidente che converrà creare e profilare un apposito 
gruppo e inserire in esso le dieci utenze. Questa differenza è completamente 
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trasparente per l’utente. 

Il profilo permette di configurare per ciascun utente, su ciascun tipo documento di 
suo interesse, i seguenti diritti: 

- Visibilità sui metadati; 
- Visibilità del documento 
- Possibilità di stampare il documento 
- Possibilità di attivare la funzione di “verifica firma” (verifica la validità 

della firma digitale) 
- Possibilità di ottenere le informazioni sulla firma digitale 
- Possibilità di accedere ad eventuali altri documenti correlati logicamente a 

quello correntemente acceduto (avviene ad esempio nel caso dei fascicoli) 
 

Il sistema è compatibile con architetture che offrono meccanismi di Clustering e 
Load Balancing e consente di scalare rispetto al numero di utenti che lo utilizzano 
intervenendo sulle componenti hardware ed architetturali. 

 

Torna al sommario 
 

8.2 Componenti Tecnologiche 

 

Le principali tecnologie utilizzate per l’implementazione del SdC sono: 

 Piattaforma di conservazione a norma dei documenti informatici TopMedia 
Social NED; 

 Server di sicurezza PkBox per la gestione delle operazioni di firma digitale 
massiva a norma di legge e richiesta di apposizione di marche temporali; 

 CoSign, dispositivo di firma HSM (Hardware Security Module), 
legalmente valido in Italia per la firma digitale; 

 Database Oracle per la gestione dei metadati e dei dati di sistema; 

 Sistema LDAP di Active Directory per il controllo degli accessi degli 
utenti al sistema; 

 Web server IIS (Internet Information Services). 
 

 

Torna al sommario 
 



48 

ACI INFORMATICA 
Viale Fiume delle Perle, 24  
00144 Roma, Italia  
t +39 06 5299991  
pec aci_informatica@pec.informatica.aci.it  

8.3 Componenti Fisiche 

 

Il SdC è realizzato utilizzando un’infrastruttura che consente la massima 
affidabilità e continuità di servizio, sviluppata secondo gli standard di continuità 
operativa adottati nel Data Center di Aci Informatica anche per gli altri ambienti 
critici.  

Per garantire la continuità di servizio anche in caso di indisponibilità dell’intero 
centro di elaborazione è implementata una soluzione di  disaster recovery che 
prevede la configurazione di un sito secondario di Business Continuity sul quale 
effettuare la  Replica “sincrona” dei dati e dei sistemi, da poter riutilizzare in caso 
di “indisponibilità totale” del sito primario. 

Tutti i sistemi utilizzati sul sito primario sono configurati con dischi di sistema e 
dei dati memorizzati in SAN,  e sul sito secondario è predisposta un’infrastruttura 
HW e di rete che, una volta attivata, consente l’operatività delle applicazioni e la 
fruizione dei servizi in BC con modalità analoghe a quelle del sito primario, 
rendendo del tutto trasparente all’utente la dislocazione del Data center.  

L’allineamento continuo dei dati sul sito secondario è garantito da soluzioni di 
replica “sincrona” dello storage, di un insieme definito di applicazioni e di dati in 
esso contenuti, verso uno storage ad esso omogeneo situato sul sito di recovery. 

Il sistema  di Business Continuity è stato realizzato avendo come requisito i 
seguenti valori: 

 RTO = 24 ore cioè riattivazione completa dei servizi entro 24 ore; 

 RPO = 0 (come valore a cui tendere): cioè salvaguardia della coerenza 
e consistenza dei dati con nessuna perdita degli stessi. 

 

 

Per quanto riguarda il sito primario, il sistema è composto da serie di ambienti 
virtuali operanti all’interno di un’infrastruttura virtuale a 4 nodi, basata sul prodotto 
VMWARE, atta a garantire l’alta affidabilità e la continuità operativa. 

Le 4 macchine fisiche che ospitano i sistemi virtuali destinati alla Conservazione 
elettronica a norma configurate in alta affidabilità attraverso il software 
VMWARE, hanno le seguenti caratteristiche: 
 

o Server biprocessore con processore  E5-2680 v3  a 2.5 GHz con 12 core; 

o 512 GB di RAM 

o 8 porte LAN  a 1 Gbit 
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o 2 porte a LAN 10 Gbit 

o 4 porte FC a  8 Gbit 

o Alimentazione ridondata 

  
 

All’interno di questi sono configurati i sistemi virtuali che, alla data, hanno la 
seguente configurazione: 

 Server WEB denominato  ESEWEB168VM, per accesso alla consultazione 
dei dati in conservazione, con la seguente configurazione: 

o 2 VirtualCPU 
o 4 GB di RAM 
o Sistema operativo MS Windows 2012   

 Server APPLICATION denominato ESEAPP168VM per accesso alla 
consultazione dei dati in conservazione in modalità client/server, con la 
seguente configurazione: 

o 2 VirtualCPU 
o 4 GB di RAM 
o Sistema operativo MS Windows 2012   
o Software DB Microsoft SQL server 2008 

 Server SDK denominato ESEAPP119VM2  per il colloquio con i sistemi 
HSM con la seguente configurazione: 

o 2 VirtualCPU 
o 4 GB di RAM 
o Sistema operativo MS Windows 2003 R2;   

 Server PKBOX  denominati ESEAPP124VM e ESEAPP125VM, per le 
operazioni di firma massiva con la seguente configurazione: 

o 2 VirtualCPU 
o 4 GB di RAM 
o S.O. Windows 2008 Sp1 
o Apache Tomcat 7.0.55 + Sun JDK 1.7  
o Apache Jakarta Tomcat 4.1.31 + Sun JDK 1.3 

 
I servizi PKBox si occupano di: 
 

- firmare massivamente i documenti da mettere in conservazione utilizzando 
i certificati digitali configurati sui sistemi HSM; 

- applicare le marche temporali. 
 
Gli ambienti data base   sono ospitati all’interno di un’infrastruttura IBM Power 8 
virtualizzati con LPAR ed hanno le seguenti configurazioni: 

 Server DATA BASE  denominato ESEDBS007STD per il data Base di 
conservazione con la seguente configurazione: 
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o 2 VirtualCPU   
o 0,5 di  processore  IBM Power 8 
o 12 GB di RAM 
o Sistema operativo IBM AIX 7.1; 
o Software DB  ORACLE 12 

 Server DATA BASE  denominato ESEDBS010STD per il data Base di 
firma remota con la seguente configurazione: 

o 2 VirtualCPU   
o di  processore  IBM Power 8 
o 12 GB di RAM 
o Sistema operativo IBM AIX 7.1; 
o Software DB  ORACLE 12 

I dati di tutti i sistemi e le relative VM (Virtual Machine) sono posizionati in SAN 
con uno spazio complessivo assegnato di circa 200Gb. Anche i dati dei documenti, 
memorizzati in uno spazio condiviso accedibile via NFS, sono memorizzati in SAN 
e replicati in sincrono sul sito remoto. Lo spazio assegnato verrà variata in base alle 
effettive esigenze. 
Tutti gli ambienti sono posizionati all’interno della rete Intranet, tranne il sistema 
PKBOX che è stato posizionato in DMZ, in quanto necessita di  colloqui sulla rete 
Internet. 
 

 

Torna al sommario 
 

8.4 Procedure di gestione e di evoluzione 

Di seguito sono descritte le procedure di gestione e di evoluzione inerenti le 
componenti logiche, tecnologiche e fisiche del SdC relativamente a:  

 conduzione e manutenzione del SdC; 

 monitoraggio del SdC: 

 change management; 

 gestione e conservazione dei log; 

 verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento. 

 

Tutti gli apparati facenti parte del SdC sono soggetti ad attività di manutenzione 
preventiva e correttiva in base alle esigenze ed alla tipologia degli apparati stessi 
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(ad esempio evoluzione firmware, sostituzione componenti). Tali manutenzioni 
rientrano in un contratto più generale stipulato per tutte le apparecchiature del Data 
Center. 

E’ da considerare che l’infrastruttura virtuale  utilizzata sia per gli ambienti 
Windows che per gli ambienti AIX è molto flessibile, e supporta lo spostamento “a 
caldo” dei sistemi. 

Questo consente facilmente di effettuare eventuali manutenzioni od interventi in 
base alle esigenze, senza dover in alcun modo produrre “fermi di sistema” 
semplicemente migrando i sistemi virtuali dall’apparecchiatura oggetto di 
manutenzione alle altre apparecchiature in cluster con essa. 

Anche per la SAN, che prevede livelli di protezione RAID dei dischi, l’anomalia di 
un disco non comporta nessun problema di fermo in quanto le sostituzioni possono 
essere effettuate a caldo. 

 
Per garantire un elevato livello di affidabilità dell’infrastruttura è inoltre utilizzato  
un sistema di monitoraggio automatico continuo dell’infrastruttura, della rete  e dei 
servizi in grado di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali anomalie in 
modo da velocizzare interventi di risoluzione. 
 
Per operazioni di upgrade di una qualsiasi componente del SdC si  segue una 
procedura standardizzata con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile 
riguardo ai dati e documenti ed il minimo impatto su eventuali fermo di servizio. 

Tale procedura si basa sui seguenti elementi: 

 ogni versione della piattaforma di conservazione installata è 
conservata in opportuno sistema di versionamento del codice sui 
server di collaudo; 

 i file di configurazione di ogni componente sono separati dal codice 
eseguibile; 

 sono state predisposte apposite macchine di collaudo per testare le 
nuove configurazioni prima del rilascio in produzione. 

 

Per quanto riguarda la descrizione delle politiche di gestione e conservazione dei 
log si rimanda ai par. 7.2 e 7.3 del Piano della sicurezza. 

 

L’intera gestione del sistema di Conservazione Documentale viene sottoposta, con 
cadenza almeno annuale, ad una attività di auditing interno, demandata ad una 
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unità organizzativa diversa rispetto a quella cui è affidato il trattamento. L’attività 
viene specificamente documentata ed ha per oggetto in particolare: 
 la verifica della rispondenza dei trattamenti alle misure di sicurezza tecniche 

ed organizzative previste sia da Aci Informatica che dalla normativa vigente 

 la verifica delle modalità di selezione degli incaricati; 

 la verifica della legittimità degli accessi ai dati. 

 L’attività di audit interno è gestita dalla Funzione Qualità e Processi che, sulla 
base del Programma annuale degli Audit, pianifica l’attività e fa effettuare a 
personale appositamente addestrato, qualificato e indipendente dalla struttura 
valutata, audit per verificare e valutare tutti gli aspetti del SdC. 
Gli audit sono effettuati per accertare che i controlli e i processi siano conformi ai 
requisiti della norma e degli standard di riferimento. 
 

 

Torna al sommario 
 

9. MONITORAGGIO E CONTROLLI 

Il presente capitolo fornisce una descrizione della strategia della conservazione e 
dei conseguenti obiettivi di monitoraggio e controllo secondo quanto normato dalle 
Regole Tecniche: art. 8, comma 2, lettera h. 

Torna al sommario 
 

9.1 Procedure di monitoraggio 

 

Il SdC è sottoposto a monitoraggio continuo sia tramite strumenti software che 
segnalano eventuali degradi o blocchi del servizio sia tramite personale (CCDOC) 
che controlla l’esito dei singoli processi eseguiti sul sistema come l’acquisizione 
dei pacchetti di versamento, la generazione e la chiusura dei pacchetti di 
archiviazione, etc. La piattaforma di conservazione registra su log le operazioni 
effettuate ed invia notifiche al personale CCDOC in caso venga rilevata qualche 
anomalia. A sua volta il personale, dopo aver avvertito il Responsabile del sistema 
di conservazione, interviene per sanare l’anomalia, direttamente o contattando a 
seconda dei casi il supporto sistemistico o il Cliente stesso (per esempio in caso di 
problemi sui pacchetti di versamento). Qualora, a causa del protrarsi di 
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un’anomalia, fosse necessario cambiare i piani di conservazione, ciò verrebbe 
subito notificato al Cliente. 

 
Torna al sommario 
 

9.2 Verifica dell’integrità degli archivi 

 

Almeno una volta all’anno viene verificata l’integrità dell’archivio documentale 
tramite l’esecuzione di utility batch fornite dalla piattaforma di conservazione e 
verifiche manuali a campione sui pacchetti di archiviazione (esistenza e integrità 
dei documenti conservati, corrispondenza dell’impronta, validità delle firme 
digitali, leggibilità dei documenti). L’esito dei controlli viene registrato sul 
Registro degli eventi, indicando anche, gli eventuali interventi risolutivi attuati in 
caso di anomalia. Il registro degli eventi ha il formato descritto dalla tabella che 
segue: 

 

 
 
 
 

Registro degli eventi 
Data  Classe 

documentale 
 Tipo di 
Evento 
(verifica 
periodica, 
anomalia…) 

Descrizione 
verifica/anomalia 

Azioni 
compiute 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
 

 
Di seguito il significato/contenuto delle varie colonne: 

 

 data e classe documentale: data dell’evento e classe documentale su cui si è 
effettuato il controllo 

 
 Tipo di Evento: indica se si tratta di verifica o di anomalia 

 
 Descrizione verifica/anomalia: se si tratta di un'anomalia, la descrive (ad 
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esempio: non più accessibile o disponibile il documento fattura nr. 35 
dell'anno 2018); se di una verifica, descrive cosa è stato verificato (ad 
esempio: effettuata la funzione "verifica firma" su dieci documenti a 
campione, effettuate le prove leggibilità di 20 documenti a campione, 
effettuata verifica totale di presenza documenti associati ai metadati...") 

 
 Azioni compiute: vuote se l'evento era una verifica che ha dato esito 

positivio; si descrivono le azioni compiute se invece era un'anomalia (ad 
esempio: adottando le procedure di disaster recovery è stato ripristinato il 
documento...prelevandolo dal backup...") 

 

 

Torna al sommario 
 

9.3 Soluzioni adottate in caso di anomalie 

 

In caso di corruzione o perdita dei dati rilevate a seguito del monitoraggio delle 
funzionalità del SdC e delle verifiche sull’integrità degli archivi il Responsabile del 
servizio di conservazione coordina le attività per il ripristino dei dati utilizzando le 
copie di backup che vengono effettuate ogni notte.  

Torna al sommario 
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10. Allegato A: contenuti classe documentale 

In qusta sezione vengono riportate le informazioni che devono essere riportate 
nella classe documentale oggetto del contratto di fornitura del servizio di 
conservazione 

 Nome classe documentale 
 Tipo documento: 
 Metadati; per ciascuno andrà indicato: 
 nome, 
 descrizione, 
 tipo (ad esempio numerico) 
 formato (ad esempio 5 cifre) 
 Chiave primaria (elenco dei metadati che individuano univocamente un 

documento) 
 Workflow del processo (ad esempio specificare la cartella FTP di 

importazione, con che frequenza vengono depositati i pacchetti di 
versamento, il nome fisico del file “indice” ecc…) 

 Formato dei documenti 
 Informazioni sulla firma (che algoritmo di firma digitale si prevede di 

attuare ecc…) 
 Media stimata del numero dei documenti da conservare all’anno 
 Dimensione media stimata di ciascun documento 
 Tipo di archiviazione (tramite lettura dei metadati dai PDF o tramite 

tracciato dati ecc…) 
 Periodicità invio in conservazione 
 Periodicità chiusura lotto 
 Descrizione eventuali controlli ( chiaramente riferiti a controlli specifici 

per questa classe documentale; ad esempio sulle fatture si può concordare 
di effettuare un controllo di numerazione che da errore se si sta mettendo 
in conservazione un insieme di fatture con dei buchi di numerazione) 

 Politiche di gestione delle eccezioni (riferite a controlli specifici della 
classe documentale) 

 Tempi di conservazione (per quanto tempo i documenti vanno conservati) 
 Profilatura utenti (per fase di esibizione) 
 Eventuali gruppi 
 Utenti e diritti a essi assegnati 
 Eventuali viste con nome e descrizione dei filtri 
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11. Allegato B: ESEMPIO DI CLASSE DOCUMENTALE 

PROCESSO DI CONSERVAZIONE– REGISTRO DI PROTOCOLLO 

Nome Classe Documentale REGISTRO DI PROTOCOLLO 

Area/Ufficio produttore dei documenti 
Le singole AOO dell’Ente sotto la supervisione 
del Coordinatore della Gestione Documentale 

 

TIPO DOCUMENTO 
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Tipo documento: 
 
- Campi 

 

Registro di Protocollo Informatico 
 

- AOO: stringa contenente la 
sigla della AOO come definita 
nel Manuale di Gestione del 
Protocollo Informatico ad 
esempio per gli Uffici 
Provinciali si segue lo standard 
“UP xx” dove xx è la sigla 
Provincia , per le AOO centrali 
e per le Direzioni regionali, si 
rinvia alla tabella allegata (All. 
1) 

- Data: data di riferimento del 
RPI  

- Protocollo iniziale: numero 
di protocollo iniziale della 
giornata 

- Protocollo finale: numero di 
protocollo finale della giornata 

- Versione: campo, gestito 
automaticamente dal sistema, 
di tipo “numerico”, intero 
maggiore o uguale a uno; 
esso vale uno al momento 
della prima archiviazione di un 
RPI, mentre varrà due, poi tre 
ecc…, ogni volta che verrà 
archiviato una “nuova 
versione” di un RPI, ovvero un 
RPI rigenerato che va “in 
correzione” (e quindi 
“sostituzione”), da un punto di 
vista logico, di un RPI già in 
passato prodotto e 
conservato. 
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-Campi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiavi primarie 

 

 

 

 

- Ultima versione: flag che 
viene gestito automaticamente 
dal sistema e il cui valore è “S” 
per i documenti che 
costituiscono la più recente 
versione, “N” per le versioni 
precedenti 

- HFID: campo “di sistema” 
coinvolto nel processo di firma 
digitale in conservazione 
contenente un identificativo 
univoco che individua 
l’impronta di conservazione; 
questo campo viene 
valorizzato automaticamente 
dal sistema assegnando lo 
stesso valore in tutti i 
documenti che rientrano nello 
stesso lotto di conservazione. 
 

- Tutti i campi, tranne l’ultimo, 
sono obbligatori  

 
 
La chiave è composta dalla terna dei campi 
costituita da “AOO”, “Data registro” e 
“Versione” 
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WORKFLOW DEL PROCESSO 

 
 
 

 

 
La soluzione si basa su un processo che prevede i seguenti 
passi: 

1) Il Responsabile della gestione documentale (RGD), o 
persona da lui delegata, di ogni AOO a fine giornata 
(o come prima operazione del giorno dopo) genera in 
formato PDF il Registro di Protocollo (RPI) della 
giornata, provvede a firmarlo digitalmente 
producendo un file .pdf.p7m; 

2) I PDF (firmati) vengono salvati su una cartella 
condivisa sul server TopMedia 

3) Tramite processo schedulato quotidianamente, 
vengono generati i documenti nell’archivio 
documentale di TopMedia con i PDF allegati (fase di 
“cattura dei PDF”). 

4) Il Gestore della Conservazione, con periodicità 
mensile, genera il lotto di conservazione, che include 
tutti i PDF non ancora inviati in conservazione, 
appone la propria firma digitale e la marca temporale 
sul lotto da archiviare in conservazione. 
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INTEGRAZIONE CON IL PRODUTTORE DEI DOCUMENTI 

Formato dei 
documenti 

 
I documenti da conservare sono in formato .pdf.p7m. Il nome del file deve 
rispecchiare il formato “RP_codiceAOO_data.pdf.p7m” 
 

Cartella di 
importazion

e 

Il seguente percorso condiviso su un server conterrà una sotto-cartella per 
ogni AOO, in cui ciascun RGD dovrà depositare il proprio RPI 
\\Eseapp040vm\TopMediaNed\Configurazione\Importazione\RegistriProtocol
lo\ 
  
 

Media 
documenti 
informatici 

prodotti 
/anno (N°) 

34.000 

Media 
documenti 
informatici 
prodotti /gg 

(N°) 

135 
 

Media 
dimensione 
documenti 
informatici 

50 Kb 

Utente o 
processo 
(FTP) atto a 
depositare i 
documenti 
nella 
cartella di 
importazion
e 

La cartella di importazione dovrà essere alimentata manualmente, ovvero si 
prevede che con periodicità definita in altra sezione del presente documento 
ogni RGD di ogni AOO deposita in una apposita cartella il proprio RPI 
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Tipo di 
acquisizione 
nell’archivio 
documentale 
ed eventuale 
formato di 
documenti 
(TXT) con i 
metadati 

Si prevede un lavoro di tipologia “CapturePDF” per 
l’acquisizione/importazione dei documenti. 
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FASE DI CONSERVAZIONE 

Nome del lavoro e dell’eventuale 
processo 

 
Il lavoro e il processo sono chiamati conservazione 
registri di protocollo;  
 

Periodicità invio conservazione 
La fase di Cattura dei RPI è svolta ogni mattina alle 
ore 12,00. 
 

Periodicità chiusura lotto 

La fase di conservazione è svolta il giorno 10 
lavorativo di ogni mese, coinvolgendo tutti i 
documenti archiviati nel mese precedente. 
 

Descrizione eventuali controlli 

Controllo di “contiguità dei numeri di protocollo”: il 
valore del “protocollo iniziale” del documento “n” 
deve essere maggiore di uno del valore del campo 
“protocollo finale” del documento “n-1” 

Documenti digitali/analogici 

I documenti si assumono digitali, ovvero firmati al 
momento della loro formazione. La firma apposta è 
quella dell’RGD dell’AOO di riferimento 
 

Eventuali notifiche 

Notifiche all’utente gestore della conservazione in 
caso di errori. Notifica di conservazione andata a buon 
fine in caso di successo della fase di conservazione 
inviata al Coordinatore della Gestione Documentale 
 

Supporti di conservazione e 
associate “politiche” 

Per adesso si assume di mantenere in linea i 
documenti. 
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Politiche di gestione delle eccezioni 

1. se un PDF è stato prodotto in ritardo rispetto al 
processo schedulato di “cattura” potrà essere 
depositato nella cartella condivisa e il RGD 
dovrà, se urge archiviarlo, comunicare al 
Gestore la necessità di rilanciare “a mano” il 
processo di cattura, altrimenti verrà preso dal 
processo di cattura nella schedulazione della 
mattina successiva (esclusa la presenza di 
conflitti grazie al fatto che nel nome del file 
viene inserita la data di riferimento del registro 
di protocollo);  

2. Se un RPI viene rigenerato dopo la sua 
archiviazione/acquisizione (indipendentemente 
dal fatto che sia già andato in “conservazione” 
o meno), non può chiaramente essere 
“sostituito”. L’azione da svolgere da parte 
dell’RGD è la stessa: copia manuale sulla 
cartella di importazione. Il sistema TopMedia 
NED però, in questo caso, riconoscendo quel 
RPI di quella AOO e di quella data già 
presente in archivio, ne inserirà una nuova 
“istanza” gestendo di conseguenza il 
versioning in automatico (secondo quanto 
descritto a proposito dei campi “Versione” e 
“ultima versione” nella sezione di questo 
documento che descrive i campi-indice) 

 

Tempi di conservazione A tempo indefinito 
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CONSULTAZIONE ED ESIBIZIONE 

Profilatura utenti 
 

 
 
 

- Gruppi e diritti ad essi 
assegnati 

 

- Diritti assegnati agli utenti 

Saranno definiti i seguenti profili utente: 
- Uno per il “Coordinatore della gestione 

Documentale”, che ha visibilità sui RPI di 
tutte le AOO (diritti di sola lettura). Verrà 
attivata la tracciatura degli accessi in 
consultazione da parte di questo profilo 
utente 

- Uno per il ruolo di RGD, che sarà 
assegnato ai Responsabili di ciascuna 
AOO, con visibilità solo sui RPI di 
propria competenza, con diritti di sola 
lettura (consultazione, stampa ecc.; è cioè 
esclusa la possibilità di modifica degli 
indici o di sostituzione del PDF). 
 

Eventuali viste con nome e 
descrizione dei filtri 

 
Sono state create le seguenti viste: 

 Registri di protocollo da 
conservare: individua tutti i 
documenti in cui il campo 
HFID è ancora vuoto e il file 
allegato è firmato digitalmente 

 Registri di Protocollo 
conservati: individua i 
documenti in cui è valorizzato 
il campo HFID 

 Registri di protocollo di una 
specifica AOO (quindi una 
vista per ciascuna AOO): tutti i 
documenti di quella AOO  

  
Le prime due viste sono utilizzabili dal CGD, l’altra è 
utilizzata dai singoli RGD. 

Livelli di servizio  
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12. Allegato C: criteri di ricerca impostabili con le funzionalità on-
line di esibizione 

 
Per impostare la ricerca sono importanti in particolare i campi “Operatore” e 
“Valore” che il sistema propone all’utente nel pannello della finestra in cui 
sono riportati i campi corrispondenti ai metadati della classe documentale di 
interesse 

 

A seconda del tipo di dato contenuto nel campo (alfanumerico, numerico, 
data/ora) viene proposta una lista di operatori differenziata. 

  

Operatori per campi alfanumerici 

  

Operatore Descrizione Esempio 

Uguale… 

Il campo è 
esattamente uguale 
alla stringa indicata 
nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AC  uguale a AC VT 

Non uguale… 

Il campo è 
esattamente diverso 
dalla stringa indicata 
nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AC diversa da AC VT 

Contiene… 

Il campo contiene la 
stringa indicata nel 
valore 

Estrae tutti i documenti che 
contengono la stringa Ro nel 
campo AOO (Es. ROMA ma anche 
GROSSETO, ROVIGO etc…) 

Non 
contiene… 

Il campo non 
contiene la stringa 
indicata nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO  non contenente la stringa 
RO 
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Inizia per… 
Il campo inizia con la 
stringa indicata nel 
valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO  che inizia per RO (Es. 
ROVIGO, ROMA) 

Non inizia 
per… 

Il campo non inizia 
con la stringa 
indicata nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO  che non inizia per RO 

Termina per… 
Il campo termina con 
la stringa indicata nel 
valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO che termina per RO 
(CATANZARO ) 

Non termina 
per… 

Il campo non termina 
con la stringa 
indicata nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO  che non termina per RO 

Simile… 
Il campo è simile alla 
stringa indicata nel 
valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO  simile a RO 

Non simile… 
Il campo non è simile 
alla stringa indicata 
nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO non simile a RO  

E’ in… 

Il campo è 
nell’insieme di 
stringhe indicato nel 
valore; le stringhe 
dell’insieme devono 
essere separate da un 
pipe ( | ) 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO nell’insieme 
(ROMA|BARI|VENEZIA) 

Non è in… 

Il campo non è 
nell’insieme di 
stringhe indicato nel 
valore; le stringhe 
dell’insieme devono 
essere separate da un 
pipe ( | ) 

Estrae tutti i documenti che hanno 
AOO  non contenuta nell’insieme 
(ROMA|BARI|VENEZIA) 
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Operatori per campi numerici 

  

Operatore Descrizione Esempio 

Uguale… 
Il campo è esattamente 
uguale al numero indicato nel 
valore 

Estrae tutti i documenti 
che hanno NumVers 0 

Non uguale… 
Il campo è esattamente 
diverso dal numero indicato 
nel valore 

Estrae tutti i documenti 
che hanno NumVers 
diverso da 0 

E’ in… 

Il campo è nell’insieme di 
numeri indicato nel valore; i 
numeri dell’insieme devono 
essere separati da un pipe ( | ) 

Estrae tutti i documenti 
che hanno NumVers 
nell’insieme (0|1|3) 

Non è in… 

Il campo non è nell’insieme 
di numeri indicato nel valore; 
i numeri dell’insieme devono 
essere separati da un pipe ( | ) 

Estrae tutti i documenti 
che hanno NumVers non 
contenuto nell’insieme 
(0|1|3) 

E’ nullo… Il campo è nullo 
Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
nullo 

Non è nullo… 
Il campo non è nullo 
indipendentemente dal suo 
valore 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers non è 
nullo 

Maggiore… 
Il campo è maggiore del 
numero indicato nel valore 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
maggiore di 0 

Maggiore 
uguale… 

Il campo è maggiore o uguale 
del numero indicato nel 
valore 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
maggiore di 0 e quelli per 
cui il NumVers è uguale 
a 0 
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Minore… 
Il campo è minore del 
numero indicato nel valore 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
minore di 1 

Minore uguale… 
Il campo è minore o uguale 
del numero indicato nel 
valore 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
minore di 1 e quelli per 
cui il NumVers è uguale 
a 1 

a <= x <= b 

Il campo è compreso tra due 
numeri, estremi inclusi. Una 
volta selezionato l’operatore, 
al posto della colonna 
“Descrizione” compare la 
colonna “Valore1” in cui è 
possibile inserire il secondo 
valore di confronto. 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
compreso tra 0 e 3 e 
quelli per cui il NumVers 
è uguale a 0 e a 3 

a < x < b 

Il campo è compreso tra due 
numeri, estremi esclusi. Una 
volta selezionato l’operatore, 
al posto della colonna 
“Descrizione” compare la 
colonna “Valore1” in cui è 
possibile inserire il secondo 
valore di confronto. 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
compreso tra 0 e 3 
escludendo quelli per cui 
il NumVers è uguale a 0 e 
a 3 

(x <= a) e (x >= 
b) 

Il campo è minore o uguale 
ad un numero e maggiore o 
uguale all’altro. Una volta 
selezionato l’operatore, al 
posto della colonna 
“Descrizione” compare la 
colonna “Valore1” in cui è 
possibile inserire il secondo 
valore di confronto. 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
minore di 1 e maggiore di 
0 e quelli per cui il 
NumVers è uguale a 0 e a 
1 

(x < a) e (x > b) 
Il campo è minore ad un 
numero e maggiore all’altro. 
Una volta selezionato 
l’operatore, al posto della 

Estrae tutti i documenti 
per cui il NumVers è 
minore di 1 e maggiore di 
0 escludendo quelli per 
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colonna “Descrizione” 
compare la colonna 
“Valore1” in cui è possibile 
inserire il secondo valore di 
confronto. 

cui il NumVers è uguale 
a 1 e a 0 

  

Operatori per campi data (Data Registro): 

  

Operatore Descrizione Esempio 

Uguale… 

Il campo è 
esattamente uguale 
alla data indicata nel 
valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
Data uguale a 30/01/2004 

Non 
uguale… 

Il campo è 
esattamente diverso 
dalla data indicata 
nel valore 

Estrae tutti i documenti che hanno 
Data diversa da 30/01/2004 

E’ in… 

Il campo è 
nell’insieme di date 
indicate nel valore; 
le date dell’insieme 
devono essere 
separate da un pipe ( 
| ) 

Estrae tutti i documenti che hanno 
Data contenuta nell’insieme  

(30/01/2004|10/02/2004|09/02/2004) 

Non è in… 

Il campo non è 
nell’insieme delle 
date indicate nel 
valore; le date 
dell’insieme devono 
essere separate da 
un pipe ( | ) 

Estrae tutti i documenti che hanno 
Data non contenuta nell’insieme  

(30/01/2004|10/02/2004|09/02/2004) 

E’ nullo… Il campo è nullo 
Estrae tutti i documenti per cui la Data 
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è nulla 

Non è 
nullo… 

Il campo non è nullo 
indipendentemente 
dal suo valore 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
non è nulla 

Maggiore… 
Il campo è maggiore 
della data indicata 
nel valore 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è maggiore di 30/01/2004 

Maggiore 
uguale… 

Il campo è maggiore 
o uguale alla data 
indicata nel valore 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è maggiore di 30/01/2004 e quelli per 
cui la Data è uguale a 30/01/2004 

Minore… 
Il campo è minore 
della data indicata 
nel valore 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è minore di 30/01/2004 

Minore 
uguale… 

Il campo è minore o 
uguale della data 
indicata nel valore 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è minore di 30/01/2004 e quelli per cui 
la Data è uguale a 30/01/2004 

a <= x <= b 

Il campo è 
compreso tra due 
date, estremi inclusi. 
Una volta 
selezionato 
l’operatore, al posto 
della colonna 
“Descrizione” 
compare la colonna 
“Valore1” in cui è 
possibile inserire il 
secondo valore di 
confronto. 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è compresa tra 01/01/2004 e 
31/01/2004 e quelli per cui la Data è 
uguale a 01/01/2004 e a 31/01/2004 

a < x < b 

Il campo è 
compreso tra due 
date, estremi 
esclusi. Una volta 
selezionato 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è compresa tra 01/01/2004 e 
31/01/2004 escludendo quelli per cui 
la Data è uguale a 01/01/2004 e a 
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l’operatore, al posto 
della colonna 
“Descrizione” 
compare la colonna 
“Valore1” in cui è 
possibile inserire il 
secondo valore di 
confronto. 

31/01/2004 

(x <= a) e (x 
>= b) 

Il campo è minore o 
uguale ad una data e 
maggiore o uguale 
all’altra. Una volta 
selezionato 
l’operatore, al posto 
della colonna 
“Descrizione” 
compare la colonna 
“Valore1” in cui è 
possibile inserire il 
secondo valore di 
confronto. 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è minore di 01/01/2004 e maggiore di 
31/01/2004 e quelli per cui la Data è 
uguale a 01/01/2004 e a 31/01/2004 

(x < a) e (x > 
b) 

Il campo è minore 
ad una data e 
maggiore all’altra. 
Una volta 
selezionato 
l’operatore, al posto 
della colonna 
“Descrizione” 
compare la colonna 
“Valore1” in cui è 
possibile inserire il 
secondo valore di 
confronto. 

Estrae tutti i documenti per cui la Data 
è minore di 01/01/2004 e maggiore di 
31/01/2004 escludendo quelli per cui 
la Data è uguale a 01/01/2004 e a 
31/01/2004 

 

 


