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1 Introduzione 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento è il Manuale della Conservazione ai sensi del DPCM 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 pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20) e del 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014”. 

Il Manuale risponde alla necessità di documentare il processo di conservazione di documenti informatici, 

effettuato con le modalità di cui al citato DPCM, nonché le procedure di sicurezza e di tracciabilità dei 

documenti conservati e le procedure da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale. La 

conservazione dei documenti con rilevanza tributaria è effettuata seguendo le ulteriori regole contenute 

nel Decreto MEF del 17 giugno 2014. 

In caso di ispezione da parte delle autorità di vigilanza preposte, il Manuale della Conservazione permette 

un agevole svolgimento di tutte le attività di controllo. 

2 Glossario 

ACCESSO operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia 
dei documenti informatici. 

ACCREDITAMENTO 

 

riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso dei 
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto 
pubblico o privato, che svolge attività di conservazione o di certificazione del 
processo di conservazione. 

AFFIDABILITA’ 

 

caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone nel documento 
informatico. 

AGGREGAZIONE 

DOCUMENTALE 

INFORMATICA 

aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per 
caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in 
relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell’ente. 

ARCHIVIAZIONE 

 

è il processo di trattamento e gestione dei documenti di uso corrente e/o nel 
medio lungo periodo. È passo propedeutico alla conservazione, per il quale non 
sono previsti particolari obblighi di legge. 

ARCHIVIO 

 

complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di 
qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un Soggetto 
Produttore durante lo svolgimento dell’attività. 

ARCHIVIO 

INFORMATICO 

 

archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché 
aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente 
informatico. 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

OMOGENEA 

 

un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla amministrazione, che 
opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della 
documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma 
4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

ATTESTAZIONE DI 

CONFORMITA’ DELLE 

COPIE PER IMMAGI-

NE SU SUPPORTO 

INFORMATICO DI UN 

DOCUMENTO 

dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato 
allegata o asseverata al documento informatico. 
 



ANALOGICO 

AUTENTICITA’ 

 

caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che 
dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può 
essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del 
documento informatico. 

BASE DATI collezione di dati registrati e correlati tra loro. 

CERTIFICATORE 

ACCREDITATO 

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del processo di 
conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall’ Agenzia per l’Italia digitale, il 
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza. 
 

CICLO DI GESTIONE arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo 
informatico, dell’aggregazione documentale informatica o dell’archivio 
informatico dalla sua formazione alla sua eliminazione o conservazione nel 
tempo. 

CLASSIFICAZIONE attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema 
articolato in voci individuate attraverso specifici. 

CODICE decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. 

CODICE ESEGUIBILE insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili dai sistemi 
informatici. 

CONSERVATORE 

ACCREDITATO 

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia 
stato riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del 
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall’Agenzia per l’Italia 
digitale. 

CONSERVAZIONE 

 

insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del 
sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello 
organizzativo adottato, descritto nel presente manuale di conservazione e che 
risponde a quanto stabilito nel DPCM 03/12/2013. 

COPIA ANALOGICA DI 

UN DOCUMENTO 

INFORMATICO 

documento analogico avente contenuto identico a quello del documento 
informatico da cui è tratto. 
 

COPIA DI SICUREZZA copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai sensi 
dell’articolo 12 del DPCM del 3 dicembre 2013. 

DOCUMENTO 

ANALOGICO 

Rappresentazione analogica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

DOCUMENTO 

INFORMATICO 

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

DATI SENSIBILI ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 e la seguente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 
2012, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

ESIBIZIONE 

 

operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne 
copia. 
 

EVIDENZA 

INFORMATICA 

una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura 
informatica. 

EXTENSIBLE MARKUP 

LANGUAGE 

linguaggio derivato dall’SGML (Standard Generalized Markup Language), 
metalinguaggio che permette di creare altri linguaggi. Mentre l’HTML è 
un’istanza specifica dell’SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più 
semplice dell’SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul 



Web. L’XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per 
descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono 
definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall’HTML, l’XML 
consente all’utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo 
completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche 
gli attributi dei singoli marcatori. 
 

FASCICOLO 

INFORMATICO 

Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati 
informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno 
specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico 
collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le 
disposizioni stabilite dall’articolo 41 del Codice. 

FIRMA DIGITALE un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato 
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, 
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e 
di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici (art. 1 comma 1 lettera s) Decreto Legislativo 
del 7 marzo 2005 n. 82). 

FIRMA ELETTRONICA l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica (art. 1 comma 1 lettera q) Decreto Legislativo del 7 
marzo 2005 n. 82). 

FIRMA ELETTRONICA 

QUALIFICATA 

un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato 
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma 
(art. 1 comma 1 lettera r) Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82). 

FIRMA ELETTRONICA 

AVANZATA 

insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento 
informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e 
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il 
firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta 
firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati (art. 1 comma 1 lettera q-bis) Decreto Legislativo del 
7 marzo 2005 n. 82). Si vedano anche le regole tecniche, pubblicate nella G.U. il 
21 maggio 2013. 

FORMATO modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il 
documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del 
file. 

IDENTIFICATIVO 

UNIVOCO (di seguito 

detto Token) 

sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e persistente al 
documento informatico, al fascicolo informatico, all’aggregazione documentale 
informatica, in modo da consentirne l’individuazione. Detto anche token 
LegalDoc. 

IMMODIFICABILITA’ caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile 
nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la 
staticità nella conservazione del documento stesso. 

IMPRONTA DI UNA 

SEQUENZA DI 

SIMBOLI BINARI (o 

HASH) 

una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una 
impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, 
ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire 
da evidenze informatiche differenti. 

INSIEME MINIMO DI 

METADATI DEL 

DOCUMENTO 

INFORMATICO 

complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell’allegato 5 del DPCM del 3 
dicembre 2013, da associare al documento informatico per identificarne 
provenienza e natura e per garantirne la tenuta. 



 

INTEGRITA’ insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la 
qualità di essere completo ed inalterato. 

INTEROPERABILITA’ capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici 
analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi. 

LEGGIBILITA’ insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei 
documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei 
documenti. 

MARCA TEMPORALE il riferimento temporale che consente la validazione temporale, così come 
definita all'art. 1 comma 1 lettera i) DPCM del 30 marzo 2009. 
La marca temporale è opponibile ai terzi, definita anche nel DPCM 22 febbraio 
2013, titolo IV. 

METADATI insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo 
informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e 
descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la 
gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale insieme è descritto 
nell’allegato 5 del DPCM del 3 dicembre 2013. 

PACCHETTO 

INFORMATIVO 

contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti 
informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure 
anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare. 

PORTABLE 

DOCUMENT FORMAT 

formato di file creato da Adobe Systems nel 1993 per lo scambio di documenti. Il 
PDF è un formato a schema fisso basato su un linguaggio di descrizione di pagina 
che permette di rappresentare documenti in modo indipendente dall’hardware, 
dal software e dal sistema operativo; ogni PDF incapsula una descrizione 
completa del documento, che include testo, caratteri, immagini e grafica. 
PDF è uno standard aperto; recentemente la versione PDF/A (PDF Reference 
Version 1.4) è stata riconosciuta dall’International Organization for 
Standardization (ISO) con la norma ISO 19005:2005. 

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA 

sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione 
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. 

PRESA IN CARICO accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di 
versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di 
conservazione. 

PRODUTTORE persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il 
documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del 
trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche 
amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della gestione 
documentale. 

RAPPORTO DI 

VERSAMENTO 

documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del 
sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore; in 
LegalDoc è l’insieme degli Indici del Pacchetto di Archiviazione associati ad ogni 
documento inviato in conservazione in un’unica sessione, che fanno parte del 
pacchetto di versamento. 

RESPONSABILE DELLA 

CONSERVAZIONE 

il soggetto cui sono attribuite funzioni, adempimenti, attività e responsabilità 
relative al processo di conservazione ottica conformemente a quanto previsto 
all'art. 7 del DPCM 03/12/2013. 

RIFERIMENTO 

TEMPORALE 

informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più 
documenti informatici, così come definito all'art. 1 comma 1 lettera m) DPCM del 
30 marzo 2009, definito anche nel DPCM 22 febbraio 2013. 

SCARTO operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico 
culturale. 



STATICITA’ Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali 
macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle 
informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, 
gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione. 

UTENTE persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione 
informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti 
informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse. 

VERSAMENTO AGLI 

ARCHIVI DI STATO 

operazione con cui il responsabile della conservazione di un organo giudiziario o 
amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato o all’Archivio 
Centrale dello Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai 
sensi della normativa vigente in materia di beni culturali. 

 

2.1 Acronimi 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale (subentrato a DigitPA dal 2012) 

AIPA Agenzia per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 

ASP Application Service Provider 

CA Certification Authority 

CAD Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e 
successive modifiche) 

CAS Content-Addressed Storage 

CNIPA Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (subentrato 
all'AIPA) 

DigitPA Organismo governativo che dal 2009 al 2012 ha preso il posto del CNIPA 

HSM Hardware Security Module 

i.n.ri.m Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

NTP Network Time Protocol 

REST Representational State Transfer 

SaaS Service as a Service 

TSA Time Stamping Authority 

TSS Time Stamping Service 

URL Universal Resource Locator 

UTC Universal Coordinated Time – Tempo Universale Coordinato 

WORM Write Once Read Many 

XML Comunemente abbreviato in OOXML, è un formato di file, sviluppato da 
Microsoft, basato sul linguaggio XML per la creazione di documenti di testo, fogli 
di calcolo, presentazioni, grafici e database. 
Open XML è adottato dalla versione 2007 della suite Office di Microsoft. 
Lo standard prevede, oltre alle indicazioni fondamentali (strict), alcune norme 
transitorie (transitional) introdotte per ammettere, anche se solo temporanea-
mente, alcune funzionalità presenti nelle vecchie versioni del formato e la cui 
rimozione avrebbe potuto danneggiare gli utenti, facendogli perdere funzionalità. 
Per quanto riguarda il supporto di Microsoft Office allo standard ISO/IEC 
29500:2008: 
- MS Office 2007 legge e scrive file conformi a ECMA-376 Edition 1. 
- MS Office 2010 legge e scrive file conformi a ISO/IEC 29500:2008 transitional e 
legge file conformi a ISO/IEC 29500:2008 strict . Documenti conformi ad ISO/IEC 
29500:2008 strict sono supportati da diversi prodotti 
informatici disponibili sul mercato. 
Il formato Office Open XML dispone di alcune caratteristiche che lo rendono 
adatto alla conservazione nel lungo periodo, tra queste l’embedding dei font, la 
presenza di indicazioni di presentazione del documento, la possibilità di applicare 



al documento la firma digitale XML. 
I metadati associabili ad un documento che adotta tale formato sono previsti 
dallo standard ISO 29500:2008. 

ODF (Open Document Format, spesso referenziato con il termine OpenDocument) è 
uno standard aperto, basato sul linguaggio XML, sviluppato dal consorzio OASIS 
per la memorizzazione di documenti corrispondenti a testo, fogli elettronici, 
grafici e presentazioni. Secondo questo formato, un documento è descritto da 
più strutture XML, relative a contenuto, stili, metadati ed informazioni per 
l’applicazione. Lo standard ISO/IEC IS 26300:2006 è ampiamente usato come 
standard documentale nativo, oltre che da OpenOffice.org, da una ampia serie di 
altri prodotti disponibili sulle principali piattaforme: Windows, Linux. Mac. È stato 
adottato come standard di riferimento da moltissime organizzazioni governative 
e da diversi governi ed ha una "penetrazione" di mercato che cresce giorno per 
giorno. 

Formati Messaggi di 

posta elettronica 

Ai fini della conservazione, per preservare l’autenticità dei messaggi di posta 
elettronica, lo standard a cui fare riferimento è RFC 2822/MIME per la gestione 
degli allegati ci si riferisce ai precedenti formati descritti e approfonditi 
nell’allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013. 

 

3 Manuale di conservazione 
Il presente manuale di conservazione illustra dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli 

svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture 

e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e 

alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. 

L’ordine di esposizione degli argomenti trattati è definito dall’Articolo 8 del DPCM 3 dicembre 2013 Regole 

tecniche in materia di sistema di conservazione a cui il presente manuale si attiene fedelmente, mentre i 

contenuti relativi alla sicurezza sono trattati separatamente secondo le indicazioni previste nell’articolo 12 

del medesimo DPCM. 

3.1 Responsabile del servizio di conservazione (art. 8 comma 2) 

Di seguito vengono riportati i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di 

conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto 

della delega stessa. 

• MG115 (Modello di Gestione del Sistema Qualità; Organigramma e Mission InfoCert] 

3.1.1 Responsabile del servizio di Conservazione in carica (Articolo 8 comma 2 lettera a) 

Nominativo  

Data di inizio incarico  

Data di termine incarico  

Struttura organizzativa 
di competenza 

 

Certificato rilasciato da  

Note  

 



3.1.15.1 Il quadro normativo 

Il contesto normativo in cui si inquadra la conservazione risale al 1994, ma è solo a partire dall’anno 2004 

che interventi più significativi hanno reso possibile la conservazione dei documenti in formato digitale 

valevole anche ai fini fiscali. Senza ripercorrere in dettaglio tutto l’excursus legislativo, se ne fornisce di 

seguito una panoramica per una più agevole comprensione dell’intero quadro normativo. 

La legge numero 537 del 24 dicembre 1993 “Interventi correttivi di finanza pubblica” (GU n. 303 del 28 

dicembre 1993) affronta per la prima volta il tema di una modalità alternativa di conservare (e 

conseguentemente esibire) dei documenti a fini amministrativi. La norma introduce nell’ordinamento la 

possibilità di conservare scritture e documenti contabili “sotto forma di registrazioni su supporti 

d’immagini” ed estende questa possibilità anche a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle 

disposizioni tributarie. 

Le relative modalità operative, tuttavia, sono rimandate ad un decreto del Ministero delle Finanze, 

emanato solamente dieci anni più tardi (23 gennaio del 2004) permettendo l’avvio concreto del processo. 

Nel frattempo, è stato completato il quadro normativo relativo al documento informatico, alla firma 

digitale e alla fattura elettronica (a titolo non esaustivo si cita il Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa – TU 445/2000, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/02/1999 poi sostituito 

dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2004, le numerose deliberazioni AIPA – poi 

divenuta CNIPA, ora AgID, il Decreto Ministero Economia e Finanze 23 gennaio 2004 e il Decreto Legislativo 

52 del 20 febbraio 2004, relativi a specifiche tipologie di documenti). 

Inoltre, è stato emanato il “Codice Dell’Amministrazione digitale”, il D.lgs. n. 82 del 7 marzo del 2005 (GU 

16/05/2005 s.o. n. 93/L) entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2006, che vuole contribuire a rendere 

ancora più omogeneo il quadro di riferimento; da questa data tutte le disposizioni non riunite e coordinate 

all’interno del Codice sono state abrogate. Il Codice è stato recentemente rivisto dal D.lgs. n. 235 del 30 

dicembre 2010, allo scopo di rendere il quadro normativo più coerente alle innovazioni tecnologiche 

occorse negli ultimi anni. 

Infine il DPCM 03/12/2013 (GU n. 59 del 12-03-2014) Regole tecniche in materia di sistema di conserva-

zione 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, traccia le regole per la 

conservazione a norma, andando ad abrogare la Deliberazione CNIPA 11/2004. Si precisa che i sistemi di 

conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati entro e non 

oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto 03/12/13 secondo un piano dettagliato. Fino al completa-

mento di tale processo restano validi i sistemi di conservazione realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA 

n. 11/2004. Il Responsabile della conservazione valuta l’opportunità di riversare nel nuovo sistema di 

conservazione gli archivi precedentemente formati o di mantenerli invariati fino al termine di scadenza di 

conservazione dei documenti in essi contenuti, così come previsto dall’Art. 14 del DPCM 03/12/13. 

3.1.15.2 Principali riferimenti normativi 

1) Decreto del 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Modalità di assolvimento degli 

obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. 

2) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 (GU n. 59 del 12-03-2014) 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, traccia le regole per la conservazione a norma, andando ad abrogare la 

Deliberazione CNIPA 11/2004. 

3) 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, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 

(GU n.117 del 21-5-2013). 

4) Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 

69. 

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 – Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. 

6) Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 – 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-

crisi il quadro strategico nazionale – Modifiche al CAD in materia di copie informatiche di documenti 

analogici, modifiche al Codice Civile in materia di documentazione informatica. 

7) Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – Testo che 

rappresenta la base per tutti i successivi interventi che verranno in tema di uso dei documenti digitali. In 

dettaglio si definiscono nuovamente i ruoli e le caratteristiche dei documenti informatici e se ne amplia 

l’utilizzo; in particolare, la PA vede imporre un uso delle tecnologie informatiche e la pressoché totale 

dematerializzazione dei documenti nei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 

8) Deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione su 

supporto ottico idoneo a garantire al conformità dei documenti agli originali. 

9) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche – Codice in materia di Protezione dei 

Dati Personali. 

10) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo coordinato con le 

modifiche apportate dal D.Lgs 23 gennaio 2002, n. 10 e dal DPR 7 aprile 2003, n. SQ01-00-02 Procedura per 

la gestione della documentazione. Questo DPR è stato per la maggior parte sostituito dal Codice 

dell’amministrazione digitale in vigore dal 1° gennaio 2006. 

3.1.15.3 La conservazione digitale dei documenti 

L'implementazione e la gestione del processo di conservazione digitale si avvale di numerosi strumenti ed 

elementi, regolati da discipline apposite che vanno raccordate alla disciplina generale della conservazione. 

Di seguito si richiamano i principali strumenti ed elementi: 

• Documento informatico: è una realtà immateriale e il tipo di supporto fisico sul quale esso è registrato è 

irrilevante per la natura del documento stesso. Del documento informatico, a differenza di quello cartaceo, 

è possibile avere molteplici esemplari, tutti giuridicamente rilevanti e aventi identico valore legale (detti 

‘duplicati’). Per le sue caratteristiche, il documento informatico necessita di strumenti di validazione 

informatica efficaci e sicuri affinché ne siano assicurate, in particolare, l'integrità e l'autenticità. 

Esemplificando, la gestione di un documento informatico non può prescindere dalla disponibilità di un 



elaboratore e dei relativi programmi necessari sia per “formare” il documento che per “leggerlo” e 

verificarne autenticità, integrità e paternità. 

• Documento amministrativo informatico: ogni rappresentazione informatica di atti, anche interni formali, 

di pubbliche amministrazioni utilizzati ai fini di attività amministrative. 

• Documento analogico: in generale, è quello che per la sua formazione utilizza una grandezza fisica che 

assume valori continui, come, ad esempio, le tracce continue su carta per il documento cartaceo o le 

immagini continue per il film. Il supporto fisico su cui si può formare il documento analogico non è 

necessariamente quello cartaceo, ma può essere film, lastra o pellicola radiologica, microfiche e microfilm, 

nastri audio e video. 

• Fascicolo informatico: Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati 

informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella 

pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e 

gestito secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 41 del Codice. 

• Supporto di memorizzazione: il supporto può essere ottico o non ottico, in quanto il documento esiste a 

prescindere dal supporto su cui è memorizzato. Già la deliberazione CNIPA 11/2004, secondo 

un’impostazione poi superata con il DPCM 3 dicembre 2013, autorizzava l’utilizzo di un qualsiasi tipo di 

supporto di memorizzazione che consenta la registrazione mediante tecnologia laser (dischi ottici WORM e 

CD-R, dischi magneto-ottici o DVD). 

• Firma digitale: è l’elemento principale che interviene nella gestione elettronica del documento 

informatico dalla formazione, alla trasmissione, fino alla conservazione, poiché conferisce piena validità 

legale al documento cui è apposta, assicurando autenticità, integrità, non ripudio. 

• Validazione temporale: per stabilire il momento temporale in cui un documento informatico è stato 

formato è necessario attribuirgli una “validazione temporale”, ovvero il risultato di una procedura 

informatica in grado di offrire un riferimento temporale opponibile ai terzi. Lo strumento per ottenere 

questo risultato è la marca temporale, una particolare firma elettronica che contiene l’ora e la data in cui è 

stata generata ed è opponibile ai terzi. 

• Pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di 

versamento secondo le specifiche contenute nell’allegato 4 del DPCM 3/12/2013 e secondo le modalità 

descritte in questo Manuale. 

• Pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in 

risposta ad una sua richiesta. 

• Pacchetto di versamento: pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione 

secondo un formato predefinito e descritto in questo Manuale. 

3.1.15.4 Dalla deliberazione CNIPA 11 del 19 febbraio 2004 alle Regole Tecniche di cui al DPCM 3 

dicembre 2013 

Le Regole Tecniche di cui al DPCM 03/12/2013 dettano le regole valevoli, in generale, per le procedure per 

la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantire la conformità dei documenti 

agli originali. 



Il Decreto, che sostituisce integralmente la precedente Deliberazione 11 del 2004, aggiorna le regole 

tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la 

conformità dei documenti agli originali, come previsto all’articolo 6, commi 1 e 2, del TU delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 

445. 

Il Decreto ridefinisce il quadro normativo di riferimento, mutato grazie al progresso tecnologico, 

adattandolo alle nuove situazioni. 

3.1.15.5 Il responsabile della conservazione 

Come già per la deliberazione AIPA n. 42/2001, la deliberazione CNIPA n. 11/2004 (art. 5) e le Regole 

Tecniche del DPCM 03/12/2013 enfatizzano la figura del Responsabile del servizio della conservazione di 

documenti in formato digitale che assume un ruolo fondamentale all’interno del processo di conservazione, 

insieme ai suoi delegati o ai terzi affidatari. 

La presenza del Responsabile della conservazione è necessaria sia in ambito privato sia in ambito pubblico e 

vi sono attributi compiti debitamente elencati, riguardanti le funzioni, gli adempimenti, le attività e le 

responsabilità. Il Responsabile della Conservazione è tenuto a gestire il processo in coerenza con quanto 

stabilito dalla normativa in vigore. 

Uno degli obiettivi principali del Responsabile della Conservazione è di definire ed impostare il processo per 

il trattamento della documentazione soggetta a conservazione. 

Più in particolare (art. 7 del DPCM 03/12/2013): 

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei 

documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; 

b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; 

c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; 

d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi 

previsti dal manuale di conservazione; 

e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 

f) assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e della 

leggibilità degli stessi; 

g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare 

tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, 

per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati; 

h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto 

tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; 

i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art. 

12; 



j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo 

stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite; 

k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per 

l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 

l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati 

all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 

m) predispone il manuale di conservazione di cui all'art. 8 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza 

di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 

Al Responsabile del servizio della Conservazione sono attribuiti compiti cruciali in ragione del controllo e 

della supervisione che egli attua sull'intero procedimento di conservazione. 

Gli adempimenti comprendono non solo attività di pianificazione, ma anche attività di tipo 

operativo/esecutivo, che può essere necessario svolgere in sedi diverse e magari distanti tra di loro. 

L'utilizzo degli strumenti telematici, infatti, consente di memorizzare documenti e scritture contabili con 

estrema facilità e a costi minori in sedi accentrate specializzate. 

Le Regole Tecniche all’art. 5 consentono di delegare in tutto o in parte le attività previste ad altri soggetti 

interni alla struttura e/o di affidarle a soggetti terzi (pubblici o privati) i quali sono tenuti ad osservare le 

disposizioni contenute nella deliberazione stessa. 

3.1.15.6 La conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini tributari: Il decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 interviene ad aggiornare e sostituire il 

precedente Decreto di riferimento – a distanza di oltre dieci anni - 23 gennaio 2004. Esso dispone le 

modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su 

diversi tipi di supporto e riprende le disposizioni in materia di documento informatico, firma elettronica e 

conservazione di cui al DPCM 22 febbraio 2013 e al DPCM 3 dicembre 2013. 

Il Decreto all'art. 2 ribadisce che : 

Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la 

riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, 

avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in 

materia di fatturazione elettronica. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche 

dell'immodificabilità dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto 

legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta 

nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento 

informatico. 

Per gli stessi documenti devono, inoltre, essere garantiti un minimo di parametri obbligatori che 

consentano le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni (articolo 3, comma 1, lettera b)). in 

relazione a: nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita I.V.A., data e relative associazioni 



logiche. Nulla osta, dopo aver rispettato il nucleo minimo di chiavi previste per legge, di prevederne di 

ulteriori. 

Per il pieno rispetto delle condizioni poste dal Decreto, è necessario produrre documenti che non 

contengano macroistruzioni o altro codice eseguibile, ossia che rientrino nella categoria di “documento 

statico non modificabile”, adottando il formato più adeguato alle esigenze gestionali (ad esempio il formato 

PDF-A o il formato TXT). 

Successivamente, si procede alla memorizzazione del documento su un idoneo supporto e si attua la 

procedura per la conservazione. La procedura termina con l’apposizione della firma digitale del 

Responsabile del servizio della conservazione, che attesta la correttezza del processo, e della marca 

temporale (in luogo del riferimento temporale previsto per i documenti senza valenza tributaria), che dà 

certezza al momento temporale, sull’Indice del pacchetto di archiviazione (art. 3 comma 2). 

La procedura è analoga nel caso di documenti analogici acquisiti dal sistema informatico, eccezion fatta per 

l’iniziale trasformazione del documento in formato digitale mediante uno scanner. Nel caso in cui il 

documento analogico fosse in origine un documento originale unico, ovvero un documento per il quale non 

sia possibile risalire al contenuto neppure attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la 

conservazione anche presso terzi, è richiesto l’ulteriore intervento da parte di un pubblico ufficiale o da un 

notaio. 

La cadenza per la conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini tributari non prevede più una 

periodicità almeno quindicinale per le fatture, che sono conservate entro tre mesi dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali, secondo il Decreto. 

4 Sicurezza del sistema di conservazione (Articolo 12) 
La sicurezza del sistema di conservazione è gestita il conformità al Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni . 

4.1 Gestione delle procedure di sicurezza e di tracciabilità 

4.1.1 Sicurezza degli accessi 

Il sistema di conservazione è protetto da firewall, che impedisce l'accesso agli utenti non autorizzati. I 

sistemi firewall sono configurati in alta affidabilità, ovvero sono formati da coppie di macchine indipendenti 

collegate tra loro e gestite, tramite apposito software, in modo che in caso di guasto di una delle macchine 

sia sempre disponibile una macchina di back-up. 

Le regole definite sui firewall sono progettate in base ai principi di default deny (è consentito solo quanto è 

strettamente necessario al funzionamento dell'applicazione) e defense in depht (vengono organizzati livelli 

successivi di difesa, prima a livello di rete e poi a livello di sistema). 

Il log del firewall registra tutti gli accessi e le connessioni che lo interessano, memorizzando in particolare 

gli IP di provenienza, la data e l'ora della connessione, il protocollo utilizzato, l'esito della richiesta. 

4.1.2 Modalità di accesso al sistema 

In fase di attivazione del sistema, la CA fornisce ad ogni Soggetto Produttore i relativi codici account 

(username/password) mediante i quali il Soggetto Produttore che accede al sistema è identificato 

univocamente. 



Gli estremi dell'account sono inviati attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata generata in fase di 

attivazione: la PEC fornisce certezza dell'invio, della ricezione, del mittente e del destinatario di informa-

zioni così rilevanti per la sicurezza degli accessi. 

4.1.3 Tracciabilità delle operazioni 

Il sistema di conservazione è costituito da numerose componenti, ciascuna dotata di un proprio file di log 

applicativo nel quale sono tracciate tutte le operazioni eseguite dal componente e le altre informazioni che 

permettono di tenere traccia delle attività svolte e facilitare la diagnosi di eventuali comportamenti 

anomali del sistema. 

Nell'ambito dei processi di LegalDoc per ogni richiesta sono disponibili le informazioni su tutti i passi 

procedurali effettuati tra cui in particolare le informazioni relative alla data/ora di elaborazione, alla 

tipologia della richiesta, all'identificativo del Produttore e della sessione (ldsessionid), al file costituente il 

documento e al suo identificativo (token). 

Un apposito servizio centralizza i file di log di tutte le applicazioni; tutti i file di log e il database dei metadati 

di processo vengono sottoposti a periodici processi di back-up. 

La sincronizzazione di tutti i sistemi sul tempo campione proveniente dalla fonte esterna prevista dalla 

legge consente la ricostruzione della corretta sequenzialità di accadimento delle operazioni registrate nei 

file di log. 

4.2 La protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 29 del D. L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’I.C. di 

San Damiano d’Asti è Responsabile dei trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del servizio. 

In particolare, anche in considerazione del ruolo di Responsabile del servizio della conservazione ricoperto, 

i compiti affidati attengono a qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, l’interconnessione, la comunicazione, la scarto e 

la distruzione di dati. 

4.3 Sicurezza fisica e logica del sistema 

Il sistema di conservazione è protetto da un misure di sicurezza fisiche e logiche idonee a garantire la 

sicurezza dei sistemi, delle informazioni e dei documenti secondo tre parametri fondamentali: 

• integrità: le informazioni sono protette contro il rischio di scarto o alterazione da parte di soggetti o 

procedure non autorizzate, o a causa di eventi accidentali; 

• riservatezza: un utente non autorizzato non può, volontariamente o involontariamente, acquisire o 

dedurre dal sistema informazioni che non è autorizzato a conoscere; 

• disponibilità: le informazioni sono accessibili solamente al soggetto autorizzato, nei modi e nei tempi 

previsti dalle policy. 


