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DISCIPLINA DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEI 

DOCUMENTI INFORMATICI  

Le PARTI: ------------------------------------------------------------------  

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito la “REGIONE”), 

Direzione Generale, Area programmazione, controllo, sistemi 

informativi e sicurezza, con sede legale in Trieste, piazza Unità d’Italia 

n. 1, codice fiscale n. 80014930327, qui rappresentata dal dott. Luca 

Moratto, nato a Udine l’8 giugno 1963, nella sua qualità di Direttore 

del Servizio sistemi informativi ed e-government. ---------------------  

E ---------------------------------------------------------------------------  

Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (di seguito 

“ENTE”) con sede legale in Cividale del Friuli, Corso Paolino d’Aquileia 

n. 2, codice fiscale n. 94140700306, qui rappresentata dott.ssa Teresa 

Fiscelli, nata a Trieste (TS) il 15/10/1961, nella sua qualità di 

Responsabile dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione 

europea, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione 

dell’ufficio di Presidenza 08.11.2016, n. 9. -------------------------------  

PREMESSO:  --------------------------------------------------------------  

- che la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la “Disciplina 

del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” 

(in breve S.I.I.R.), in sostituzione del Sistema Informativo Elettronico 

Regionale (ex l.r. 27 aprile 1972, n. 22, ora abrogata), affida alla 

Regione lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche 

amministrazioni e nella società regionale; -------------------------------  
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- che il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e 

tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti locali, e comprende il 

complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi 

applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti; ---------  

- che nell’ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene 

rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema Informativo delle 

Amministrazioni Locali; ---------------------------------------------------  

- che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 9/2011, i servizi 

previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell’interesse, in funzione e su 

incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono 

individuati in un apposito “Repertorio”; ----------------------------------  

- che, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività 

relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel s.p.a. 

quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione 

di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della 

Regione; -------------------------------------------------------------------  

- che la REGIONE e l’ENTE hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa 

per la prestazione dei servizi forniti nell’ambito del S.I.I.R. 2014-2018 

17 ottobre 2016, n. 821, avente ad oggetto, tra l’altro, l’erogazione a 

titolo gratuito dei servizi elencati nel Repertorio; ------------------------  

- che tra i servizi elencati nel suddetto Repertorio vi è il “Servizio di 

conservazione”; -----------------------------------------------------------  

- che la conservazione dei documenti informatici è stata disciplinata 

dapprima con deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante 

“Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su 
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supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli 

originali”, e successivamente con D.PC.M. 3 dicembre 2013 

(pubblicato nella G.U. 12 marzo 2014, n. 59), recante “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”; ------------------------------------------------  

- che, ai sensi dell’art. 14 del D.PC.M. 3 dicembre 2013, la 

deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 rimane in vigore per i sistemi 

di conservazione preesistenti al decreto, fino al loro completo 

adeguamento e, comunque, non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore 

del decreto stesso;--------------------------------------------------------  

- che tale disciplina è integrata dagli artt. 43 e ss. del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - 

CAD), e successive modificazioni ed integrazioni; -----------------------  

- che l’ENTE, con proprie deliberazioni, ha disciplinato al suo interno 

la conservazione dei documenti informatici e in particolare: ------------  

1. ha nominato il Responsabile della conservazione e un suo 

sostituto; ------------------------------------------------------------------  

2. ha adottato il “Manuale di conservazione” e relativi allegati “Classi 

Documentali” e “Attributi comuni a tutte le classi documentali”, 

allegati al presente atto sub “A” (di seguito “DOCUMENTI”); ----------  

- che l’ENTE intende affidare alla REGIONE il procedimento di 

conservazione dei propri documenti informatici, ai sensi dell’art. 5, 

comma 3, della deliberazione CNIPA cit., e, successivamente 
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all’accreditamento di cui all’art. 44bis, comma 1, del CAD da parte 

della REGIONE e della propria società in house INSIEL s.p.a., ai sensi 

dell’art. 5, comma 3, del D.PC.M. 3 dicembre 2013 nonché ai sensi 

dell’art. 44, comma 1ter, del CAD; ----------------------------------------  

- che tale affidamento richiede la stipula di un apposito atto che 

disciplini i rapporti tra le PARTI e le modalità di svolgimento del 

Servizio di conservazione; ------------------------------------------------  

- che la REGIONE svolgerà il “Servizio di conservazione” per il tramite 

della propria società in house Insiel s.p.a. che ha adottato un proprio 

“Manuale di conservazione”, allegato al presente atto sub “B” (di 

seguito “MANUALE”), fatto proprio anche dalla REGIONE sino a 

conclusione del processo di accreditamento di cui all’art. 44bis, 

comma 1, del Codice dell’Amministrazione; -----------------------------  

- che è intenzione dell’ENTE, in qualità di Titolare del trattamento, 

designare la Regione e l’Insiel s.p.a. quale “Responsabile esterno del 

trattamento dati personali” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), 

contrattualizzando la nomina con il presente disciplinare, 

relativamente alle operazioni di trattamento oggetto del “Servizio di 

conservazione”; -----------------------------------------------------------  

- che, a tal fine, le PARTI riconoscono sin d’ora che l’Insiel s.p.a. è 

soggetto che per esperienza, capacità e affidabilità è in grado di 

fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, 

pertanto, dichiarano che la nomina di Insiel s.p.a. quale Responsabile 
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del trattamento in outsourcing è presupposto necessario 

all’affidamento della fornitura del “Servizio di conservazione”; ---------  

- che l’attività di controllo e verifica dell’operato di Insiel s.p.a. circa il 

rispetto delle istruzioni ricevute, del corretto trattamento dei dati 

personali e delle misure di sicurezza applicate sarà svolto 

direttamente dalla REGIONE per conto dell’ENTE; ----------------------  

- che la REGIONE svolgerà il suddetto Servizio secondo quanto 

previsto dal presente atto, dai documenti allegati sub “A” e sub “B” 

(DOCUMENTI e MANUALE) e dalla normativa succitata; ---------------  

- che la REGIONE si impegna, nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente, a presentare la domanda di accreditamento quale 

soggetto pubblico che svolge attività di conservazione anche a favore 

di altri soggetti pubblici; --------------------------------------------------  

- che per lo svolgimento del suddetto Servizio, le PARTI acconsentono 

che l’Insiel s.p.a. possa subappaltare o subdelegare a terzi fornitori 

determinate attività o parti del processo, posto che la responsabilità 

dell’applicazione di tutte le norme di legge previste e delle clausole 

contrattuali verso il terzo fornitore o la ditta subappaltatrice sarà ad 

esclusivo carico di Insiel s.p.a. --------------------------------------------  

- che con il presente accordo le PARTI intendono quindi regolare i 

termini e le condizioni in forza ai quali la REGIONE effettuerà il 

“Servizio di conservazione” per conto dell’ENTE. -------------------------  

Tutto quanto sopra premesso le PARTI convengono e stipulano 

quanto segue: -------------------------------------------------------------  

Art. 1 – Premesse -------------------------------------------------------  
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto. -----------------------------------------------------------------------  

Art. 2 – Definizioni ------------------------------------------------------  

1. Quanto al significato della terminologia tecnico-giuridica usata nel 

presente Disciplinare, si rimanda alle definizioni contenute nel CAD, 

nel DPCM 22 febbraio 2013 e nell’allegato 1 “Glossario/Definizioni” al 

DPCM 3 dicembre 2013; -------------------------------------------------  

2. Quanto al significato della terminologia in ambito privacy usata 

nella presente disciplina, le qualifiche o definizioni citate, vanno 

interpretate, ed eventualmente integrate, sulla base e in conformità 

delle corrispondenti qualifiche o definizioni generali contenute 

nell’art. 4 del d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). --------------------  

Art. 3 – Oggetto ---------------------------------------------------------  

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra le PARTI e le modalità di 

svolgimento del “Servizio di conservazione” secondo quanto previsto 

dal presente atto, dalla normativa vigente in materia di conservazione 

nonché secondo i documenti citati nelle premesse. ---------------------  

Art. 4 – Contenuto e caratteristiche della prestazione -------------  

1. I singoli documenti saranno inviati dall’ENTE di volta in volta, quali 

documenti informatici statici e non modificabili, ai sensi della 

normativa vigente in materia e in particolare del DPCM 22 febbraio 

2013, e successive modificazioni e integrazioni, e saranno soggetti al 

processo di conservazione da parte della REGIONE nei termini di 

legge e con le modalità che seguono. ------------------------------------  

2. La REGIONE garantisce all’ENTE l'idonea conservazione dei soli 
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documenti che siano correttamente formati secondo le indicazioni 

fornite con le sopra richiamate regole tecniche e si impegna a fornire 

all’ENTE, tramite la propria società in house Insiel s.p.a., indicazioni 

specifiche scritte a cui attenersi per la formazione corretta di 

documenti informatici da portare in conservazione. In ogni caso, 

l’ENTE prende atto che la REGIONE effettua su tutti i documenti una 

verifica circa la correttezza dei formati trasmessi e l’integrità dei 

documenti, ma non può sindacare sulla correttezza sostanziale dei 

singoli documenti informatici da portare in conservazione.  ------------  

3. La REGIONE assicura la consultabilità, l’inalterabilità e l’integrità 

nel tempo dei documenti mediante lo sviluppo del processo di 

conservazione. ------------------------------------------------------------  

4. La REGIONE garantisce inoltre l’applicazione delle misure di 

sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del Codice della Privacy attraverso il 

supporto e l’attività svolta dalla propria società in house Insiel s.p.a. ---  

5. La REGIONE provvede a far apporre una marca temporale su 

ciascun rapporto di versamento e una firma digitale e una marca 

temporale su ciascun pacchetto di archiviazione. -----------------------  

6. La REGIONE, nell’ambito del “Servizio di conservazione”: ------------  

a) procede alla conservazione dei documenti secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione 

documentale; -------------------------------------------------------------  

b) provvede a fornire assistenza durante le fasi di esibizione dei 

documenti agli organi preposti; ------------------------------------------  

c) provvede a far tenere, aggiornare e conservare il MANUALE 
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assicurandone la disponibilità in sede di esibizione, comunicando 

all’ENTE gli aggiornamenti tecnologici e le migliorie funzionali. ---------  

7. La REGIONE assicura, per il tramite della propria società in house 

Insiel s.p.a., la gestione degli strumenti hardware, del software di 

sistema e del software di conservazione necessari per la realizzazione 

del processo oggetto del presente atto, impiegando metodologie 

aggiornate che ne assicurino precisione, tempestività e sicurezza. A 

tal fine, l’Insiel s.p.a potrà avvalersi, per la fornitura del servizio di 

conservazione, di terzi fornitori esterni subappaltando o delegando 

all’esterno determinate parti del processo. ------------------------------  

8. La REGIONE garantisce la riconsegna dei documenti posti in 

conservazione a seguito di interruzione del servizio, dovuto a disdetta 

o a scadenza contrattuale, con le tempistiche indicate nella seguente 

tabella: --------------------------------------------------------------------  

Giornate per l’estrazione dei documenti e la rimozione degli stessi 

dal sistema di conservazione 

 0 - 300 GB 301 - 600 GB 601 GB - 1TB 

0 - 150 lotti 2 3 3 

151- 300 lotti 3 4 5 

301 - 500 lotti 5 6 8 

9. Le tempistiche indicate nella tabella di cui al comma precedente 

riguardano il trasferimento dei documenti dal sistema di 

conservazione ad un supporto di memorizzazione presso Insiel s.p.a.; i 

documenti verranno successivamente trasferiti su un supporto di 
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memorizzazione che l’ENTE dovrà tempestivamente fornire alla 

REGIONE. -----------------------------------------------------------------  

10. I lotti di documenti, comprensivi delle evidenze dell'avvenuto 

processo di conservazione,  verranno restituiti nel medesimo formato 

con il quale sono custoditi nel sistema di conservazione. ---------------  

11. La restituzione di documenti eccedenti il TB ovvero per volumi di 

conservazione superiori ai 500 lotti avverrà in base a piani di 

restituzione concordati tra REGIONE ed ENTE. --------------------------  

12. In caso di riconsegna successiva a disdetta da parte dell’ENTE, 

alle tempistiche previste nella tabella di cui al comma 9 vanno 

aggiunte altre 15 giornate lavorative. ------------------------------------  

13. La REGIONE garantisce, altresì, il corretto trattamento dei dati 

personali contenuti nei documenti, effettuato in esecuzione del 

presente atto, per il tramite della propria società in house Insiel s.p.a., 

nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Codice della 

Privacy; Regione ed Insiel s.p.a., pertanto, come già indicato nelle 

premesse, attraverso il presente Disciplinare vengono espressamente 

nominati quale “Responsabile esterno del trattamento ex art. 29 

d.lgs. 196/2003” dei dati personali contenuti nei documenti oggetto 

del processo di conservazione. La REGIONE garantisce, altresì, 

l’applicazione delle misure minime e idonee di sicurezza da applicare 

al processo di conservazione, fornendo a Insiel s.p.a., istruzioni 

puntuali in merito al trattamento da effettuare e impegnandosi a 

compiere verifiche periodiche ai sensi dell’art. 29, comma 5, del 

Codice della Privacy. ------------------------------------------------------  
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14. Le PARTI, pertanto, concordano che la REGIONE, per conto 

dell’ENTE, ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo 

preavviso, ispezioni presso l’Insiel s.p.a. allo scopo di verificare il 

corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente 

Disciplinare e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità e 

sicurezza nel trattamento dei dati. ---------------------------------------  

15. La REGIONE assicura la manutenzione dell’ambiente sistemistico 

e infrastrutturale attraverso le  attività di ordinaria manutenzione 

hardware e software. -----------------------------------------------------  

16. La REGIONE deve provvedere alla gestione dell’archivio che verrà 

creato, adottando opportune misure di sicurezza logiche e fisiche e 

provvedendo alla conservazione dei documenti, come richiesto dalla 

normativa di riferimento. -------------------------------------------------  

17. L’ENTE, tramite la RUPAR, ha accesso alle informazioni relative al 

processo di conservazione dei propri documenti, secondo quanto 

prescritto all’art. 6 della delibera CNIPA n. 11 del 2004, e, 

successivamente all’accreditamento di cui all’art. 44bis, comma 1, del 

CAD, all’art. 10 del D.PC.M. 3 dicembre 2013, dal lunedì al venerdì 

nella fascia oraria 8.00-18.00. --------------------------------------------  

Art. 5 – Accesso per esibizione ----------------------------------------  

1. La REGIONE assicura all’ENTE l’accesso ai locali dove si sviluppa il 

processo secondo le modalità e i termini indicati nel MANUALE. -------  

Art. 6 – Adeguamento tecnologico ------------------------------------  

1. La REGIONE garantisce l’utilizzo e l’operatività di un’adeguata 

infrastruttura tecnologica per la corretta esecuzione del presente 
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atto, riservandosi il diritto di eseguire le modifiche tecniche e 

funzionali del caso, in accordo con l’evoluzione tecnologica e 

normativa, e dandone comunicazione all’ENTE. -------------------------  

Art. 7 – Obblighi e responsabilità della REGIONE -------------------  

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, la REGIONE si 

impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Disciplinare a 

regola d'arte, secondo i termini, le modalità e nei limiti concordati tra 

le PARTI. -------------------------------------------------------------------  

2. La gestione del processo di conservazione dei documenti oggetto 

del presente atto comporta a carico della REGIONE, oltre a quanto 

già previsto dal D.PC.M. 3 dicembre 2013:-------------------------------  

a) la manutenzione di un software di conservazione e la gestione di 

un processo per la conservazione dei documenti; -----------------------  

b) la formazione del personale dell’ENTE; --------------------------------  

c) la nomina di un referente per il procedimento di conservazione e di 

un suo sostituto. ----------------------------------------------------------  

3. La gestione e la manutenzione del procedimento di conservazione 

comprende l'aggiornamento del Servizio oggetto del presente atto 

secondo la costante evoluzione della normativa di riferimento. --------  

4. La REGIONE garantisce la continuità del Servizio adottando tutte 

le misure necessarie a tale scopo, così come indicato nel MANUALE.  -  

5. In caso di violazione di quanto stabilito al precedente art. 4, 

comma 8, e al presente articolo commi 2, lett. a), 3 e 4, la REGIONE si 

obbliga a manlevare e tenere indenne l’ENTE da ogni danno o 

responsabilità (costi, oneri o spese di qualsiasi genere, comprese 
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quelle legali) che dovesse subire, quale conseguenza di tale 

inadempimento, ancorché derivante da richieste di risarcimento di 

terzi. -----------------------------------------------------------------------  

6. La REGIONE non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi e/o 

interruzioni nell’erogazione del servizio causati da: ----------------------  

a) manomissioni o interventi che compromettano il corretto 

funzionamento del servizio o delle apparecchiature effettuati da 

personale dell’ENTE o da terzi non autorizzati dalla REGIONE; ---------  

b) errata utilizzazione del servizio da parte del personale dell’ENTE 

e/o mancato rispetto dei termini (di consegna, controllo, verifica dei 

documenti), stabiliti nel presente atto, nei DOCUMENTI o nel 

MANUALE e, comunque, la REGIONE non può essere ritenuta 

responsabile per lo svolgimento delle attività di pertinenza dell’ENTE; -  

c) interruzione totale o parziale del servizio di accesso alla rete 

internet da parte dell’operatore di telecomunicazione; -----------------  

d) malfunzionamento dei dispositivi di protezione elettrica dell’ENTE; -  

e) inadempimenti e violazioni di legge perpetrati dall’ENTE; ------------   

f) forza maggiore o caso fortuito. ---------------------------------------  

Art. 8 – Obblighi e responsabilità dell’ENTE -------------------------  

1. L’ENTE è esclusivo proprietario e titolare dei dati e dei documenti 

oggetto del servizio. ------------------------------------------------------  

2. L’ENTE, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto, si 

obbliga a: ------------------------------------------------------------------  

a) garantire la nomina di un Responsabile della conservazione in 

carica e di un suo sostituto e comunicare alla Regione ogni variazione;  
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b) mettere a disposizione della REGIONE e di Insiel s.p.a. i documenti 

generati attraverso i software di gestione documentale, convertiti in 

formato statico e non modificabile in modo accurato e completo e 

secondo le tempistiche e le specifiche tecniche indicate nei 

DOCUMENTI e nel MANUALE; -------------------------------------------  

c) utilizzare il servizio esclusivamente nell’ambito della propria 

attività; --------------------------------------------------------------------  

d) non consentire l’utilizzo del servizio a soggetti diversi da quelli 

autorizzati e a vigilare sul corretto utilizzo da parte degli stessi; --------  

e) uniformarsi alle prescrizioni stabilite nel presente atto e relativi 

allegati rispettando termini e scadenze (di consegna, controllo e 

verifica dei documenti), stabiliti a carico dell’ENTE, per lo svolgimento 

delle attività; --------------------------------------------------------------  

f) rispettare le procedure di accesso al sistema di conservazione e a 

porre a capo degli utenti autorizzati l’obbligo di custodire le 

credenziali di accesso, adottando le opportune misure di sicurezza 

per evitare furti, smarrimenti ovvero situazioni in cui terzi non 

autorizzati possano prenderne visione o entrarne in possesso. ---------  

3. Premesso quanto stabilito nelle altre parti del presente atto l’ENTE 

è l’unico responsabile in relazione alla formazione dei documenti 

nonché alla determinazione, individuazione, verifica dell’integrità del 

contenuto dei dati consegnati ai fini del processo di conservazione. In 

particolare, si impegna ad effettuare i controlli e le verifiche richieste 

sui documenti, entro i termini stabiliti dalla legge, necessari per 

consentire alla REGIONE di avviare le procedure di conservazione. ----  
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4. In caso di violazione di quanto stabilito ai commi 2 e 3, l’ENTE si 

obbliga a manlevare e tenere indenne la REGIONE, da ogni danno o 

responsabilità (costi, oneri o spese di qualsiasi genere, comprese 

quelle legali) che dovesse subire, quale conseguenza di tale 

inadempimento, ancorché derivante da richieste di risarcimento di 

terzi. -----------------------------------------------------------------------  

Art. 9 – Conservatore e Responsabile della Conservazione --------  

1. Con la sottoscrizione del presente atto l’ENTE affida alla REGIONE 

il procedimento di conservazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, della 

deliberazione CNIPA cit., e, successivamente all’accreditamento di cui 

all’art. 44bis, comma 1, del CAD da parte della REGIONE e di INSIEL 

s.p.a., ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.PC.M. 3 dicembre 2013 

nonché ai sensi dell’art. 44, comma 1ter, del CAD. ----------------------  

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del D.P.C.M. 3 

dicembre 2013, la REGIONE, in qualità di Conservatore, svolge le 

seguenti attività: ----------------------------------------------------------  

a) ospita l’infrastruttura hardware e software del sistema di 

conservazione e adotta le misure necessarie per la sicurezza 

informatica, fisica e logica del sistema preposto al procedimento di 

conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di 

memorizzazione; ----------------------------------------------------------  

b) aggiorna il MANUALE che documenta l’infrastruttura del sistema, 

le nomine del personale addetto alle procedure e l’adozione delle 

misure necessarie alla sicurezza fisica e logica del sistema; ------------  

c) accoglie, tramite procedure informatizzate, le richieste di presa in 



 15 

carico dei documenti e verifica eventuali anomalie o difformità da 

quanto previsto nella definizione dei dati tecnici di conservazione; ----  

d) comunica al Responsabile della Conservazione le eventuali 

anomalie riscontrate nel processo di presa in carico e/o nelle 

successive fasi del processo di conservazione; --------------------------  

e) organizza il contenuto dei supporti in modo da garantire la corretta 

conservazione e sicurezza dei dati; ---------------------------------------  

f) provvede alle generazione dei rapporti di versamento e dei  

pacchetti di archiviazione con l’apposizione del riferimento temporale 

e della firma digitale; -----------------------------------------------------  

g) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, 

l’effettiva leggibilità dei supporti e l’integrità dei documenti 

conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o 

sostitutivo del contenuto dei supporti; ----------------------------------  

h) provvede alla riproduzione ed esibizione dei documenti che 

abbiano completato il processo di conservazione entro 3 giorni 

lavorativi successivi alla richiesta pervenuta mediante PEC entro le 

ore 17; ---------------------------------------------------------------------   

i) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei 

programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni. -----------------  

3. Il Responsabile della Conservazione nominato dall’ENTE è tenuto a 

monitorare il corretto svolgimento del procedimento di 

conservazione e si interfaccia con il referente di cui all’art. 7, comma 

2, lett. c). ------------------------------------------------------------------  

4. L’ENTE, tramite il Responsabile della Conservazione svolge le 
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seguenti attività: ----------------------------------------------------------  

a) in accordo con il referente di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), per 

quanto non già indicato nei DOCUMENTI, individua le tipologie 

documentali che dovranno essere trattate dal sistema di 

conservazione e definisce le classi documentali ed i relativi dati 

specifici; -------------------------------------------------------------------  

b) in accordo con il referente di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), per 

quanto non già indicato nei DOCUMENTI, individua le modalità di 

trasmissione e di consolidamento; ---------------------------------------  

c)  in accordo con il referente di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), per 

quanto non già indicato nei DOCUMENTI, sceglie la periodicità di 

invio dei documenti in conservazione, la periodicità di generazione dei 

pacchetti di archiviazione e i tempi di conservazione specifici; ---------  

d) verifica con periodicità il corretto andamento del procedimento di 

conservazione nella sua interezza; ---------------------------------------  

e) dà indicazioni alla REGIONE in merito alla risoluzione delle 

eventuali anomalie riscontrate nella presa in carico da parte del 

sistema di conservazione dei documenti inviati. -------------------------  

Art. 10 – Sicurezza ------------------------------------------------------  

1. La REGIONE si impegna e si obbliga ad attivare e porre in essere le 

misure necessarie a evitare sia accessi non autorizzati da parte di 

terzi sia il verificarsi di danni a causa di virus informatici e/o attacchi 

esterni. --------------------------------------------------------------------  

2. Entrambe le PARTI attuano sistemi di sicurezza informatici, logici, 

fisici ed organizzativi idonei ad impedire l'accidentale o incontrollata 
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consultazione, esportazione, lettura, copiatura, distruzione, 

comunicazione, diffusione dei dati o dei documenti trattati 

nell'esecuzione del presente atto.----------------------------------------  

Art. 11 – Riservatezza e privacy ----------------------------------------  

1. La REGIONE riconosce il carattere di riservatezza di tutto quanto 

direttamente ed indirettamente attinente al Servizio di conservazione 

prestato in favore dell’ENTE, per cui, oltre a quanto già 

espressamente previsto dal Codice della privacy a carico del 

Responsabile del trattamento, si impegna a: ----------------------------  

a) non utilizzare e non riprodurre le informazioni e i dati personali 

ricevuti per scopi diversi; -------------------------------------------------  

b) non divulgare a terzi gli stessi, inclusi i propri dipendenti che non 

abbiano necessità di conoscerle; -----------------------------------------  

c) osservare gli obblighi sopra indicati anche dopo la scadenza del 

Disciplinare. ---------------------------------------------------------------  

2. Nell’esecuzione del presente Disciplinare le PARTI dichiarano di 

trattare tutti i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Codice 

della Privacy, osservando misure di sicurezza idonee a garantire la 

riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi. --------------------------  

3. I dati personali, di cui l’ENTE rimane titolare, strettamente connessi 

al “Servizio di conservazione”, verranno trattati dalla REGIONE e 

dall’Insiel s.p.a., per tutta la durata del rapporto in essere tra le PARTI, 

nonché anche successivamente, per l’espletamento degli 

adempimenti di legge.  ---------------------------------------------------  

4. Alle PARTI competono i diritti di cui all’art. 7 del Codice della 
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Privacy e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli 

integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi 

al loro trattamento. -------------------------------------------------------  

5. Con la sottoscrizione del presente Disciplinare, pertanto, la 

REGIONE e l’ENTE autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati 

personali che li riguardano, compresa la comunicazione a terzi, che sia 

indispensabile per lo svolgimento del Servizio di conservazione. -------  

Art. 12 – Comunicazioni interne tra le PARTI ------------------------  

1. Ai fini dell’esecuzione del presente atto, le PARTI rispettivamente 

dichiarano che i propri referenti interni sono ----------------------------  

a) per quanto riguarda la REGIONE: -------------------------------------  

Nome e Cognome: Luca Moratto ----------------------------------------  

Indirizzo: Via Sabbadini 31. Udine ----------------------------------------  

Telefono: 0432555399 ---------------------------------------------------  

e-mail: luca.moratto@regione.fvg.it -------------------------------------  

PEC: programmazione@certregione.fvg.it ------------------------------  

b) per quanto riguarda l’ENTE: -------------------------------------------  

Nome e Cognome: dott.ssa Teresa Fiscelli ------------------------------  

Indirizzo: Corso Paolino d’Aquileia n. 2. Cividale del Friuli. ---------------  

Telefono: 0432 727552 ---------------------------------------------------  

e-mail: uti.natisone@natisone.utifvg.it ----------------------------------  

casella PEC: uti.natisone@certgov.fvg.it --------------------------------  

2. Le comunicazioni inviate a mezzo PEC avranno effetto immediato; 

le comunicazioni via e-mail avranno valore soltanto se seguite da mail 

di conferma di avvenuta ricezione. Ciascuna delle PARTI si obbliga ad 
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inviare la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il 

messaggio è stato effettivamente ricevuto. -----------------------------  

3. Le PARTI dovranno tempestivamente comunicare, nel corso della 

vigenza del servizio, ogni variazione dei dati relativi ai rispettivi 

referenti. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le 

comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai 

recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità. ----------------  

Art. 13 – Registrazione e spese contrattuali -------------------------  

1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, a 

cura e spese della parte richiedente. ------------------------------------  

2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella 

allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. --------------------------  

Art. 14 – Allegati --------------------------------------------------------  

1. Gli allegati, richiamati nel presente atto, costituiscono parte 

integrante della presente convenzione. ----------------------------------  

2. Le PARTI concordano sulla possibilità di modificare, mediante 

semplice scambio di corrispondenza, ognuno per quanto di 

competenza, gli allegati al presente atto al fine di recepire gli 

aggiornamenti normativi in materia di conservazione. ------------------  

3. Eventuali modifiche apportate dall’ENTE ai DOCUMENTI, che 

comportano variazioni al servizio offerto dalla REGIONE, devono 

essere preventivamente concordate con la medesima. -----------------  

Art. 15 – Esecutività ----------------------------------------------------  
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1. Il presente atto è esecutivo a decorrere dalla data della stipula. ----  

Art. 16 – Durata ---------------------------------------------------------  

1. La scadenza del presente atto è fissata al 31 dicembre 2018. ------  

2. L’ENTE potrà chiedere l’interruzione anticipata del servizio 

mediante comunicazione formale alla Regione da parte del legale 

rappresentante dell’ENTE medesimo.  -----------------------------------  

La presente scrittura privata viene redatta in formato digitale, in un 

unico originale conservato presso la Regione, e sottoscritta 

digitalmente. La scrittura privata è composta da 20 (venti) fogli scritti 

elettronicamente su una sola facciata e numerati da 1 (uno) a 20 

(venti). ---------------------------------------------------------------------  

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia --------------------------  

Il Direttore del Servizio sistemi informativi ed e-government -----------  

F.to dott. Luca Moratto ---------------------------------------------------  

Per l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone -------------------   

La Responsabile dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione 

europea -------------------------------------------------------------------  

F.to dott.ssa Teresa Fiscelli -----------------------------------------------  
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Compendio: Il presente documento descrive dettagliatamente le modalità organizzative ed 


operative con cui viene applicato il processo di archiviazione e conservazione a 


norma dei documenti informatici secondo le disposizioni vigenti in materia. 
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Princiapali 


riferimenti 


normativi: 


Disciplinare  che regola i rapporti tra Regione FVG e INSIEL approvato con Delibera 


di Giunta n° 667   del- 11 aprile 2013 


L.R. 14 luglio 2011, n. 9 – “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del 


Friuli Venezia Giulia” 


Legge 15 marzo 1997, n.59, (comma 2 dell’articolo 15)  - recita: “ Gli atti, dati e 


documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti 


informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro 


archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti 


gli effetti di legge. ..” 


Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 – Attuazione della direttiva 1999/93/CE 


relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 


Decreto Legislativo. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice dell'amministrazione digitale” 


Decreto Legislativo. n. 159 del 4 aprile 2006 - "Disposizioni integrative e correttive 


al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione 


digitale" 


Decreto Legislativo. n. 235 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”. 


Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 


personali (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)  


Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445 – ”Testo Unico 


delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 


amministrativa”. 


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 Regole 


tecniche in materia di generazione, apposizione e verifi ca delle fi rme elettroniche 


avanzate, qualifi cate 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. 


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 Regole 


tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, comma 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. 


 


  







 
 IIT-CS-MP-01 
Servizio di Conservazione Sostitutiva dei documenti Pag.4 di 35 
La conservazione sostitutiva dei documenti in Insiel – compiti dell’outsourcer  e 
descrizione del processo 


30/05/2014 


 


IAQ-AQ-MD-01   


 


Versione  Data Principali modifiche rispetto alla versione precedente 


1.0 22.07.2009 Prima versione.  


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06). 


2.0 28.10.2010 Seconda versione.  


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06). 


3.0 20.12.2011 Terza versione. 


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06) 


4.0 12/10/2012 Quarta versione 


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06) 


5.0 17/07/2013 Quinta versione 


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06) 


6.0 30/05/2014 Sesta versione 


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06) 


 


7.0 08/10/2015 Settima versione  


Le modifiche apportate nel tempo al contenuto del presente manuale sono 


referenziate nell’apposito “Registro delle versioni del manuale IIT-CS-MP-01” 


(IIT-CS-RG-06) 







 
 IIT-CS-MP-01 
Servizio di Conservazione Sostitutiva dei documenti Pag.5 di 35 
La conservazione sostitutiva dei documenti in Insiel – compiti dell’outsourcer  e 
descrizione del processo 


30/05/2014 


 


IAQ-AQ-MD-01   


 


INDICE 


1. Introduzione ...................................................................................................................................................................................... 6 


1.1. Premessa............................................................................................................................................................................................... 6 


1.2. Abbreviazioni e definizioni ................................................................................................................................................................... 6 


1.3. Gestione del documento ..................................................................................................................................................................... 10 


2. Approfondimenti tecnici ................................................................................................................................................................ 11 


2.1. Documento informatico e chiavi crittografate .................................................................................................................................. 11 
2.2. Caratteristiche di un certificato qualificato ...................................................................................................................................... 12 


2.3. Requisiti dei certificatori .................................................................................................................................................................... 13 


2.4. La marcatura temporale .................................................................................................................................................................... 13 


2.5. I compiti del Responsabile della conservazione ............................................................................................................................... 14 


3. Ripartizione dei compiti nel processo di conservazione a norma ............................................................................................. 16 


3.1. Compiti del Responsabile della Conservazione dell’Ente ................................................................................................................ 16 


3.2. Compiti dell’outsourcer ..................................................................................................................................................................... 16 


4. Aspetti operativi e procedurali. ..................................................................................................................................................... 19 


4.1. L’organizzazione del lavoro. ............................................................................................................................................................... 19 


4.2. Collocazione dei documenti da prendere in carico. ......................................................................................................................... 19 


4.3. Definizione del processo di conservazione. ..................................................................................................................................... 20 


4.3.1. Il processo di presa in carico. .................................................................................................................................................... 21 
4.3.2. Il processo di archiviazione. ..................................................................................................................................................... 22 


4.3.3. Il processo di conservazione. ................................................................................................................................................... 24 


4.4. Gestione della privacy ....................................................................................................................................................................... 25 


4.5. Controllo degli accessi fisici e logici ................................................................................................................................................. 25 


4.6. Gestione delle password. .................................................................................................................................................................. 26 


4.7. La manutenzione. .............................................................................................................................................................................. 26 


5. Procedure di gestione delle copie di sicurezza. .......................................................................................................................... 28 


5.1. Produzione dei backup. ..................................................................................................................................................................... 28 


5.2. Archiviazione dei supporti di backup. .............................................................................................................................................. 28 


5.3. Procedure di verifica dei supporti di backup. .................................................................................................................................. 29 


6. Procedure di gestione degli eventi catastrofici. ......................................................................................................................... 30 


6.1. Continuità del business. .................................................................................................................................................................... 30 


6.2. Guasti ai sistemi di elaborazione ...................................................................................................................................................... 30 


6.3. Compromissione del software. .......................................................................................................................................................... 31 
6.4. Guasto al dispositivo di firma. .......................................................................................................................................................... 32 


6.5. Compromissione del sito della Certification Authority. .................................................................................................................. 32 


7. Verifiche periodiche. ...................................................................................................................................................................... 33 


7.1. Generalità. ........................................................................................................................................................................................... 33 


8. Esibizione dei documenti conservati. .......................................................................................................................................... 34 


9. Elenco dei Registri. ........................................................................................................................................................................ 35 


 







 
 IIT-CS-MP-01 
Servizio di Conservazione Sostitutiva dei documenti Pag.6 di 35 
La conservazione sostitutiva dei documenti in Insiel – compiti dell’outsourcer  e 
descrizione del processo 


30/05/2014 


 


IAQ-AQ-MD-01   


 


1. Introduzione 


1.1. Premessa 


Nel presente manuale sono descritte le modalità operative e l’organizzazione per mezzo delle quali 


Insiel, in qualità di outsourcer delegato, gestisce il processo di archiviazione e conservazione dei 


documenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia. 


 


1.2. Abbreviazioni e definizioni 


AIPA Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione ora Agenzia per l’Italia 


Digitale 


CA Certification Authority (indica l'Autorità di certificazione di un dispositivo di firma 


digitale)   


CAD Codice dell’amministrazione digitale 


CS Conservazione a norma dei documenti 


CNIPA  Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione  ora Agenzia per 


l’Italia Digitale 


CTOSIR Conduzione Tecnica e Operativa di Sistemi Informativi e Reti di telecomunicazione 


DIT Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie   


DPCM Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  


DGR Deliberazioni della Giunta Regionale 


DPR Decreto Presidente della Repubblica 


HTTP Hyper Text Transfer Protocol (identificativo convenzionale per un sito)  


HTTPS Secure Hyper Text Transmission Protocol. Protocollo sviluppato allo scopo di cifrare 


e decifrare le pagine Web che vengono inviate dal server ai client 


PDF Portable Document Format 
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PKI Public Key Infrastructure (infrastruttura necessaria per creare, gestire, conservare e 


revocare i certificati delle firme elettroniche basati su crittografia a chiave pubblica) 


RCE Responsabile della Conservazione dell’Ente 


RCO Responsabile della Conservazione dell’Outsourcer 


RdC Responsabile della Conservazione 


SAQ Servizio Assicurazione Qualità 


SQI Sistema Qualità Insiel 


SSL Secure Socket Layer. Protocollo che consente, grazie a tecniche di crittografia, il 


trasferimento di dati tramite la rete Internet in modo sicuro. 


TSA Time Stamping Authority 


URL Uniform Resource Locator (indica la modalità per individuare univocamente un sito 


Internet) 


UTC Universal Time Coordinated (Misura del tempo così come stabilito dall'International 


Radio Consultative Committee -CCIR) 


XML eXtensible Markup Language, ovvero linguaggio che definisce un meccanismo 


sintattico per estendere o controllare il significato di altri linguaggi marcatori 


XSD XML Schema Definition, specifica tecnica per la generazione di file XML 


 


certificato qualificato certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I alla direttiva 


1999/93/CE e all’art.28 del CAD rilasciato da uncertificatore che risponde 


ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva  


chiave asimmetrica coppia di chiavi collegate logicamente, una privata ed una pubblica, tali per 


cui le sottoscrizioni con chiave privata possono essere lette dalla 


corrispondente chiave pubblica senza che dalla pubblica si possa mai 


risalire alla privata 


disponibilità requisito di sicurezza che esprime la certezza di poter utilizzare 


un’informazione o risorsa. Le informazioni devono sempre essere 


accessibili a chi ne ha diritto nei tempi e nei modi previsti. La disponibilità 


delle informazioni va assicurata in base ad un livello di servizio concordato, 
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ovvero secondo modalità predefinite 


dispositivo di firma 


sicuro 


particolare componente hardware (smart card o dispositivo HSM) in cui è 


possibile attivare la propria chiave privata mediante accesso  con modalità 


note e riconducibili solo al legittimo proprietario. 


documento rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili 


direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne 


consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo   


documento analogico rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 


documento 


informatico 


rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.  


documento statico 


non modificabile 


documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non 


alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonché immutabile 


nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere 


macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che ne 


modifichino il contenuto  


evidenza informatica sequenza di simboli binari (bit) che viene prodotta da una procedura 


informatica 


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 


firma elettronica  insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 


associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 


autenticazione informatica   


firma elettronica 


avanzata 


 insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un 


documento informatico, che consentono la connessione univoca al 


firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 


controllo esclusivo e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce 


in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente 


modificati. 


firma elettronica 


qualificata  


firma elettronica avanzata, basata su un certificato elettronico qualificato e 


creata mediante un dispositivo di firma sicuro  
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funzione di hash funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di 


simboli binari, un'impronta da cui risulti di fatto impossibile, determinare la 


sequenza di simboli binari (bit) originaria e tale per cui sia estremamente 


improbabile che due messaggi differenti, anche se simili, abbiano lo stesso 


hash 


impronta sequenza alfanumerica o stringa di simboli binari (bit) di lunghezza 


predefinita che identifica un certo file; viene generata mediante 


l'applicazione al file di un'opportuna funzione di hash. 


Integrità di un 


documento 


informatico 


requisito di sicurezza che assicura che non vi siano state modificazioni, 


anche accidentali, sul documento 


marca temporale il riferimento temporale che consente la validazione temporale ed è generat 


in appositi sistemi di validazione temporale garantiti da terze parti. 


riferimento 


temporale 


informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più 


documenti informatici; 


riservatezza delle 


informazioni  


requisito di sicurezza che esprime la protezione da divulgazione non 


autorizzata delle informazioni, che devono essere accessibili direttamente o 


indirettamente solo alle persone che ne hanno diritto e sono espressamente 


autorizzate a conoscerle. 


riversamento diretto processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto di 


memorizzazione a un altro non alterandone la rappresentazione 


informatica. E’ una attività tipica, ammessa dalla normativa, per produrre le 


copie di sicurezza. 


riversamento 


sostitutivo 


processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto di 


memorizzazione a un altro alterandone la rappresentazione informatica. E’ 


una attività tipica, ammessa dalla normativa, nel caso in cui si intenda 


aggiornare l'archivio al fine di garantire l’esibizione dei documenti anche a 


fronte di innovazioni tecnologiche. 


sottoscrizione 


elettronica 


apposizione della firma elettronica qualificata, generata attraverso l'utilizzo 


di un dispositivo di firma sicuro. 
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1.3. Gestione del documento 


E’ responsabilità del RCO, anche per tramite dei suoi delegati, di provvedere alla gestione del presente 


documento secondo le modalità indicate in ”Gestione della documentazione del sistema Qualità” (IAQ-


AQ-MP-06). 
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2. Approfondimenti tecnici 


Prima di descrivere le attività e i processi implementati da Insiel SpA, per garantire un servizio di 


conservazione legale, è opportuno soffermarsi su alcuni concetti che stanno alla base della 


conservazione medesima; in particolare sono di seguito approfonditi gli aspetti relativi: 


• documento informatico  e utilizzo  di chiavi crittografate  


• caratteristiche di un certificato qualificato 


• requisiti dei soggetti in grado di rilasciare certificati qualificati 


• utilizzo della marcatura temporale 


2.1. Documento informatico e chiavi crittografate 


Per proteggere  un documento informatico è possibile utilizzare un  software di cifratura che, 


mediante un algoritmo matematico che utilizza un codice Kc, denominato chiave di codifica, lo 


trasforma in una configurazione binaria diversa da quella originaria, illeggibile con qualsiasi 


software ovvero applica ad un testo in chiaro le regole del cifrario per produrre un testo illeggibile.  


Il processo inverso si realizza con un software che applica al file cifrato un altro algoritmo 


matematico il quale, utilizzando un codice Kd, denominato chiave di decodifica, riporta il file nella 


configurazione originaria. 


Quando la chiave di codifica è uguale a quella di decodifica si parla di crittografia a chiavi 


simmetriche; se le due chiavi sono diverse si parla di crittografia a chiavi asimmetriche. La 


crittografia a chiavi simmetriche è un processo che sotto il profilo pratico operativo è molto 


efficiente e veloce, tuttavia presenta due peculiarità che in alcuni casi costituiscono un limite: 


1. i soggetti che si scambiano  il documento,  devono utilizzare la medesima chiave, il che non 


rappresenta un problema se  essi si conoscono e hanno stipulato un accordo preventivo (è il 


caso di una banca che offre ai suoi clienti servizi on line con comunicazioni riservate); se invece 


i due soggetti sono, ad esempio, degli utenti di Internet entrati casualmente in contatto, le cose 


si complicano; 


2. il meccanismo di crittografia a chiavi simmetriche non può essere utilizzato per la generazione 


di firme elettroniche in quanto almeno due soggetti possiedono la stessa chiave e quindi sono 


in grado, a partire da un documento informatico, di generare la stessa firma.  


La crittografia a chiavi asimmetriche richiede che ogni soggetto sia dotato di una coppia di chiavi: 


una segreta Ks, nota solo al suo possessore, e una pubblica Kp,conosciuta da tutti, ulteriori requisiti 


sono:  


1. ciascuna coppia di chiavi deve essere univoca.  
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2. dalla chiave pubblica Kp non si deve poter risalire alla chiave segreta Ks.  


3. se un file viene cifrato con una chiave segreta, l'operazione inversa di decodifica deve potersi 


eseguire solo utilizzando la chiave pubblica appartenente alla medesima coppia.  


Ciò premesso, se un soggetto A volesse inviare un messaggio riservato a un soggetto B,  dovrebbe 


cifrarlo con la chiave pubblica di B,  infatti soltanto B potrebbe decodificarlo, in quanto possiede la 


chiave segreta  (l'altra chiave della stessa coppia).  


Gli algoritmi di crittografia a chiavi asimmetriche più utilizzati sono l'algoritmo RSA  (dai nomi degli 


inventori Rivest, Shamir e Adleman) e l'algoritmo DSA (Digital Signature Algorithm). La lunghezza 


delle chiavi può variare: tanto più sono lunghe, tanto più è difficile violare i messaggi che con esse 


vengono cifrati.  


La crittografia a chiavi asimmetriche viene utilizzata per generare la firma elettronica digitale allo 


scopo di garantire la autenticità e l'integrità di un documento informatico. 


2.2. Caratteristiche di un certificato qualificato 


Un certificato qualificato deve riportare almeno le seguenti informazioni (CAD art.28, comma 1) :  


1. l'indicazione che il certificato elettronico è un certificato qualificato,  


2. il numero di serie o altro codice identificativo del certificato,  


3. il nome, la ragione o la denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è 


stabilito,  


4. il nome, il cognome e il codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo 


chiaramente identificato come tale,  


5. i dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche 


pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione 


della stessa in possesso del titolare,  


6. l’indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato,  


7. la firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità 


alle regole tecniche ed idonea a garantire l’integrità e la vericidità di tutte le informazioni 


contenute nel certificato medesimo.  


Oltre alle precedenti informazioni, per i titolari residenti all’estero, il certificato deve riportare il 


codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza ovvero il codice di sicurezza sociale o altro 


identificativo generale. (CAD art.28, comma 2) 
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A titolo opzionale, il certificato può contenere anche le seguenti informazioni (CAD art.28, comma 


3): 


8. le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la 


qualifica di Pubblico Ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni 


professionali, nonché poteri di rappresentanza,  


9. i limiti d'uso del certificato, ove applicabili,  


10. i limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, 


ove applicabili.  


2.3. Requisiti dei certificatori 


I prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati devono (CAD art.27, 


comma 2):  


1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per fornire servizi di 


certificazione.  


2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze 


necessarie a svolgere  i servizi forniti 


3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche 


consolidate 


4. utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni 


5. adottare adeguate misure di sicurezza contro la contraffazione dei certificati e garantire la 


riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi 


 


2.4. La marcatura temporale 


Le marche temporali garantiscono un riferimento temporale opponibile a terzi (data/ora riferite alla 


scala di tempo UTC, con una differenza non superiore ad un minuto primo) e vengono fornite  da un 


ente terzo detto Time Stamping Authority (normalmente un certificatore qualificato) attraverso 


una rete di telecomunicazione. 


 La Time Stamping Authority (TSA), usualmente, espone in rete un servizio ed i passi per richiedere  


la marcatura temporale di un documento sono:  


1. dopo aver calcolato l’impronta di un documento  mediante opportuni strumenti software, la 


si invia  al server della TSA,   
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2. il server della TSA firma digitalmente data/ora corrente e impronta ricevuta e restituisce la 


marca temporale al richiedente.   


2.5. I compiti del Responsabile della conservazione 


Il Responsabile della Conservazione (RdC) ha l’onere di stabilire le caratteristiche e i requisiti del 


sistema di conservazione a norma nonchè la responsabilità di verificarne il corretto funzionamento. 


Come precedentemente disposto dall’art. 5 (comma 1) della Deliberazione  CNIPA n. 11 del 19 


febbraio 2004, e successivamente ribadito dal DPCM 3 dicembre 2013, il Responsabile della 


Conservazione: 


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 fi rma elettronica qualifi 


cata, 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 fi sica e logica del sistema di conservazione ai sensi 


dell’art. 12 del DPCM 3 dicembre 2013; 


j)  assicura la presenza di un pubblico uffi ciale, 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 verifi ca e di vigilanza;  
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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 e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di 


cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 


 La stessa Deliberazione citata (art. 5 comma 3) prevedeva la possibilità di affidare, in tutto o in 


parte il processo di conservazione, ad altri soggetti, pubblici o privati;la medesima possibilità è ora 


ribadita dal DPCM del 3 dicembre 2013 (art 6, comma 8) 


Rispetto al quadro normativo precedente, le nuove regole tecniche in materia di conservazione 


prevedono che le pubbliche amministrazioni affidino i processi di conservazione a conservatori 


accreditati, pubblici o privati (art 5 comma 3 del DPCM del 3 dicembre 2013). Insiel, ha già iniziato il 


percorso per ottemperare a tale obbligo e le attività correlate dovranno tassativamente concludersi 


entro il 12 aprile 2017; fino al completamento del processo restano validi i sistemi realizzati ai sensi 


della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 (art 14 del DPCM del 3 dicembre 2013)  
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3. Ripartizione dei compiti nel processo di conservazione a norma 


La Regione Friuli Venezia Giulia etutte le Aziende e gli Enti che intendono avvalersi dei servizi di 


conservazione in outsourcing erogati da Insiel SpA, nominano al proprio interno un Responsabile della 


Conservazione (RCE), redigono un proprio “Manuale della Conservazione ” ai sensi dell’articolo 8 del 


DPCM 3 dicembre 2013, in esso specificano le attività che intendono delegare alla Regione FVG e, per 


tramite di quest’ultima, a Insiel SpA. Appositi disciplinari vengono redatti e sottoscritti tra le parti al fine di 


stabilire i ruoli e responsabilità, nonchè le attività delegate e le caratteristiche del servizio fornito. 


3.1. Compiti del Responsabile della Conservazione dell’Ente 


L’RCE definisce le classi documentali e i metadati specifici, le caratteristiche, la periodicità di invio in 


conservazione, la frequenza di generazione dei pacchetti di archiviazione, il periodo di conservazione; 


ogni qualvolta emerga la necessità di variare il sistema di conservazione, l’RCE concorda con la Regione 


Friuli Venezia Giulia e con l’outsourcer nuove modalità operative. 


Dopo l’attivazione del servizio da parte dell’outsourcer, l’RCE verifica la presa in carico dei documenti 


ovvero segnala al produttore del documento eventuali anomalie riscontrate durante tali fasi e vigila che il 


procedimento di conservazione si svolga in conformità alla normativa vigente e con le modalità 


concordate. A tal scopo e con finalità meramente ispettive può richiedere l’esibizione di documenti 


registrando gli esiti in un verbale sottoscritto congiuntamente all’RCO. 


L’RCE opera d’intesa con il Responsabile del servizio di tenuta del protocollo informatico verifica che il 


sistema di conservazione assicuri il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli 31-36 del 


Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"    e dal 


disciplinare tecnico pubblicato in allegato B. 


 


3.2. Compiti dell’outsourcer 


Analogamente a quanto avviene per i soggetti committenti anche Insiel, in qualità di outsourcer, nomina 


un proprio Responsabile della Conservazione (RCO), che ha responsabilità sulle fasi del procedimento di 


conservazione a norma ad essa affidate. 


L’RCO, in accordo con il Conservatore (Regione FVG) e l’RCE, predispone ed eroga le seguenti attività 


previste all’art 9 del DPCM 3 dicembre 2013: 


• realizza ed esegue procedure informatiche che permettano l’acquisizione e la presa in carico 


del pacchetto di versamento; 


• verifica che gli oggetti contenuti nel pacchetto di versamento siano conformi alle regole definite 


nel Manuale di Conservazione dell’Ente e, in caso contrario, genera automaticamente delle 


notifiche via e-mail, indirizzate all’RCE, specificando le anomalie riscontrate; 
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• genera automaticamente il rapporto di versamento e vi appone una marca temporale; 


• predispone il pacchetto di archiviazione, lo firma digitalmente e vi appone una marca 


temporale; 


• realizza procedure per la preparazione dei pacchetti di distribuzione che rende disponibili, al 


momento, presso una saletta di esibizione allestita presso la proria sede;  


L’RCO inoltre 


• attraverso un rigido assetto organizzativo, protegge il sistema da eventuali intrusioni di 


personale non autorizzato; 


• traccia le attività correlate ai processi di conservazione;  


• aggiorna il proprio dispositivo di firma digitale seguendo i dettami del Certificatore Qualificato 


che gli ha rilasciato il certificato, 


• tiene aggiornata la documentazione relativa al servizio di conservazione in cui  evidenzia gli 


aspetti organizzativi, quali ruoli e iter procedurali, nonchè quelli tecnologici. 


I dati identificativi del Responsabile della Conservazione a norma della società Insiel SpA e dei suoi 


eventuali delegati sono reperibili nel “Registro dei delegati alla conservazione” (IIT-CS-RG-01).  


Al fine di monitorare e garantire il corretto funzionamento del procedimento di conservazione dei 


documenti, l’azienda ha costituito al suo interno, un apposito Servizio di Conservazione dei documenti 


(Servizio CS) che opera sotto la supervisione dell’RCO e di concerto con gli altri servizi e strutture 


societarie; esso si occupa di garantire: 


• la gestione tecnica dell’infrastruttura hardware e software del sistema di conservazione, 


mediante l’adozione di misure atte ad assicurare la sicurezza logica e l’integrità fisica dei 


supporti di memorizzazione utilizzati; 


• la manutenzione dei programmi utilizzati nel processo di conservazione e la verifica della loro 


corretta archiviazione, in accordo alle normative vigenti e alle disposizioni dello SQI; 


• la gestione operativa ovvero: 


o la generazione e la schedulazione di processi di presa in carico per le classi documentali 


previste nei Manuali di conservazione degli Enti; 


o la predisposizione di procedure informatizzate che consentano la verifica di conformità dei 


pacchetti di versamento ai requisiti predefiniti e la notifica automatica agli RCE di eventuali 


anomalie rilevate; 
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o l’attivazione di procedure/applicazioni che consentono agli RCE (o ai loro delegati) il 


controllo, l’esibizione e la riproduzione di documenti che abbiano completato il processo di 


conservazione 


o l’esecuzione e controllo dell’esito delle procedure che generano le copie di sicurezza 


o lo stoccaggio dei dispositivi di memorizzazione contenenti le copie di sicurezza anche in 


luoghi geograficamente differenti 


o l’esecuzione di controlli periodici sia a campione che massivi, in conformità alle disposizioni 


legislative vigenti, atti a garantire l’integrità e la leggibilità dei documenti posti in 


conservazione, con eventuale riversamento diretto o sostitutivo, ove necessario. 


L’RCO ha il compito di intervenire personalmente nei confronti di tutte le strutture societarie coinvolte 


nel processo affinché eventuali malfunzionamenti emersi siano corretti e rimossi nel più breve tempo 


possibile ed ha facoltà, senza alcun preavviso, di effettuare personalmente, o far svolgere da altri 


soggetti preposti, le verifiche funzionali ritenute necessarie a garanzia del corretto svolgimento del 


processo con particolare riguardo all’applicazione puntuale delle norme. Gli esiti dei controlli (integrità 


dei documenti e dei supporti, anomalie dei documenti…) vengono registrati in appositi registri, anche 


informatici e gli accessi al sistema vengono tracciati in appositi log sottoposti, anch’essi, a processo di 


conservazione. 
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4. Aspetti operativi e procedurali. 


Il processo di conservazione si applica a documenti informatici; essi vengono controllati, raggruppati e  


trasferiti su un supporto idoneo alla loro conservazione; l’apposizione della firma da parte dell’RCO (o dei 


suoi delegati) e della marca temporale sull’indice di archiviazione contenente le impronte di tutti i 


documenti del pacchetto permettono di garantirne l’immodificabilità e verificare nel tempola 


lorointegrità. 


4.1. L’organizzazione del lavoro. 


Il processo di Conservazione viene eseguito in collaborazione con le altre strutture gestionali operanti 


nel contesto del Servizio CTOSIR mediante l'utilizzo di procedure informatiche la cui operatività è 


garantita dal Servizio CS. 


I singoli processi si applicano a documenti, omogenei per tipologia ed Ente di appartenenza, e sono 


schedulati automaticamente con la frequenza richiesta dai Responsabili della Conservazione degli Enti 


committenti. 


Ogni processo è costituito dalle seguenti fasi principali:  


1. presa in carico dei documenti da parte del sistema di conservazione  


2.  controllo dell’integrità e della rispondenza dei documenti ai requisiti prefissati per la classe, 


registrazione dei metadati nel DataBase e generazione del rapporto di versamento ovvero 


segnalazione di eventuali anomalie riscontrate 


3. archiviazione dei documenti nei dispositivi di memorizzazione non riscrivibili del sistema di 


conservazione 


4. generazione del pacchetto di archiviazione, apposizione della firma dell’RCO (o dei suoi 


delegati) e della marca temporale: tali attività sanciscono l’inizio della fase di conservazione 


vera e propria. 


4.2. Collocazione dei documenti da prendere in carico. 


Le procedure di presa in carico vengono concordate con l’RCE committente e differiscono a seconda 


del sistema gestionale del cliente e dalla sua collocazione. 


Possiamo avere infatti: 


1. enti che utilizzano applicazioni Insiel e che si avvalgono della Server Farm Insiel  


2. enti che utilizzano applicazioni Insiel ma che gestiscono esternamente alla Server Farm 


Insiel le basi di dati 
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3. enti che utilizzano applicazioni non Insiel e le cui basi di dati sono memorizzate su 


infrastrutture  dell’Ente stesso 


La predisposizione delle liste di documenti da portare in conservazione rimane in carico alle applicazioni 


gestionali che generano e gestiscono il flusso documentale. La procedura di presa in carico in 


conservazione può essere personalizzata a seconda della collocazione degli elenchi e dei documenti da 


elaborare, ed è in grado, se necessario, di generare essa stessa files XML di metadati sulla base di 


specifiche tecniche concordate (XSD).   


4.3. Definizione del processo di conservazione. 


Lo schema di seguito riportato riassume per blocchi funzionali la sequenza operativa della procedura di 


conservazione: 


 


Nello schema vengono evidenziati anche lo spazio temporaneo utilizzato dai processi come area di 


lavoro, i dispositivi di memorizzazione (storage) dove vengono archiviati e  conservati i documenti ed il 


“database indice” contenente i metadati necessari alle ricerche dei documenti nonchè tutte le 


informazione di dettaglio che consentono di gestire i processi . 


La durata del periodo di conservazione non potrà essere inferiore a quello dichiarato, per ogni singola 


classe documentale, sul manuale della conservazione, adottato dagli Enti, in vigore al momento della 
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presa in carico. Eventuali prolungamenti dovranno essere concordati successivamente e comunque 


non prima della scadenza della marca temporale. 


Per quanto attiene i lotti di documenti appartenenti a classi documentali per le quali il periodo di 


conservazione, dichiarato dall'Ente, risulta  illimitato o superiore alla durata massima di validità della 


marca temporale applicata (attualmente 20 anni prolungabili su richiesta – art. 53 DPCM 22 febbraio 


2013), Insiel provvederà a richiedere il prolungamento della validità della marca temporale ovvero ad 


effettuare tutte le operazioni che si rendessero necessarie a consolidare ulteriormente la 


conservazione. 


4.3.1. Il processo di presa in carico. 


Rappresenta il  passo iniziale del procedimento: i documenti da conservare, presenti nell’elenco 


messo a disposizione dal sistema gestionale vengono copiati, unitamente ai loro metadati strutturati 


in base alle specifiche concordate con i committenti (XSD), su un’area temporanea di lavoro e resi 


disponibili alle elaborazioni successive. 
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Il risultato di questa prima fase elaborativa sull’area temporanea di lavoro è rappresentato da una 


struttura di cartelle nidificate la cui foglia finale contiene un file, denominato “tarfile”in cui sono 


presenti, in formato compresso, il documento ed i suoi allegati, un file di tipo “xml”, chiamato “xml 


dichiarativo”, contenente i metadati e le evidenze informatiche dei tutti i files, ed eventuali marche 


temporali associate. 


4.3.2. Il processo di archiviazione. 


In questa fase i documenti vengono sottoposti a tutti i controlli preliminari necessari a determinare la 


loro idoneità, integrità e congruenza con le caratteristiche predefinite a livello di classe documentale. 


Sono effettuati controlli di: 


1. validità della firma e della eventuale marca temporale, 


2. correttezza dell’impronta (se già disponibile), 


3. presenza dei metadati obbligatori, 


4. Idoneità dei formati. 


I documenti invalidi o non rispondenti ai requisiti vengono scartati e contestualmente il sistema 


comunica via e-mail all’RCE  e al Servizio CS di Insiel le anomalie riscontrate. 
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In questa fase si provvede inoltre a segnalare all’Ente l’eventuale prossima scadenza dei certificati 


digitali di firma, affinché  provveda per tempo al loro rinnovo. 


 


Il processo garantisce fin dalla fase di archiviazione l’immodificabilità dei documenti.  La data  di 


conservazione decorre a partire dalla chisura del pacchetto di archiviazione (chiusura lotto). 


 


Un pacchetto di archiviazione può essere formato da documenti archiviati in fasi successive e, al 


fine di consolidare immediatamente la validità del certificato di firma, ad ogni archiviazione viene 


generato anche un file di tipo xml, detto lotto parziale o rapporto di versamento, sul quale viene 


applicata la marca temporale; tale file contiene le impronte dei documenti archiviati nella singola 


fase e garantisce fin da subito il prolungamento di validità del certificato di firma dei documenti 


coinvolti. 
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4.3.3. Il processo di conservazione. 


Il processo viene attivato secondo le modalità concordate con il RCE e può essere legato alla 


dimensione o o al numero di documenti del lotto oppure ancora  ad una periodicità prefissata. 


Essendo i documenti appartenenti al lotto già archiviati, la predisposizione del pacchetto di 


archiviazione consiste nella preparazione di un file di tipo xml, detto “xml di chiusura lotto”, 


riportante le evidenze informatiche di tutti i documenti archiviati nei lotti parziali; esso viene firmato 


dal Responsabile della Conservazione dell’Outsourcer (o da un suo delegato) e marcato 


temporalmente e quindi conservato con le policy previste per  la classe documentale a cui i 


documenti appartengono. 


La firma del Responsabile della Conservazione dell’Outsourcer (o da un suo delegato) può essere 


apposta anche mediante funzionalità di firma massiva. 


L’ultimo passo del processo di conservazione, consiste nella sincronizzazione dei tempi di 


ritenzione per tutti i file appartenenti al lotto, anche se archiviati in tempi diversi, ovvero la data di 


inizio conservazione sarà la medesima per tutti gli elementi appartenenti al lotto. 
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4.4. Gestione della privacy 


Gli accordi fra Regione Friuli Venezia Giulia ed Insiel, prevedono per Ia società dei precisi obblighi di 


riservatezza ed richiedono l’applicazione del Decreto legislativo 196/03, denominato “Codice in 


materia di protezione dei dati personali” . 


Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali oggetto dei servizi, ai 


sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo, nomina Insiel quale Responsabile dei predetti 


trattamenti. 


Nelle more del citato ruolo di “Responsabile del Trattamento”, Insiel SpA che mantiene aggiornati le 


applicazioni, i servizi e le infrastrutture nel rispetto della normativa citata, con particolare riferimento a 


quanto stabilito nel Titolo V (“Sicurezza dei dati e dei sistemi”), Capo I (“Misure di sicurezza”) e Capo II 


(“Misure minime di sicurezza”) e nel “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” 


(allegato B). 


Annualmente Insiel SpA predispone, in qualità di “Responsabile Trattamento”, il Documento 


Programmatico sulla Sicurezza (DPS) che provvede formalmente a consegnare alla Regione Friuli 


Venezia Giulia ad alle Aziende Sanitarie che aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario 


Regionale (SISSR).  


Nell’ambito del DPS vengono dettagliati: 


• la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, 


• l’analisi dei rischi incombenti sui dati 


• le misure di protezione adottate, 


• i criteri e le modalità di ripristino della disponibilità dei dati, 


• gli interventi formativi correlati. 


4.5. Controllo degli accessi fisici e logici 


Per quanto attiene il controllo degli accessi, Insiel SpA ha predisposto una specifica procedura secondo 


la quale vengono dettagliatamente elencate le responsabilità e descritti i criteri per la gestione accessi 


delle credenziali e dei permessi di accesso ai contenuti informativi.  


Per la gestione della sicurezza, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:  


• identificazione - atto con cui un soggetto dichiara la propria identità (è il primo passo 


dell'autenticazione),  
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• autenticazione - processo di verifica dell'identità dichiarata dal soggetto (è correlata 


all'identificazione),  


• autorizzazione - concessione dei diritti di accesso al soggetto dopo la sua identificazione e 


autenticazione,  


• tracciabilità - registrazione delle azioni svolte dal soggetto precedentemente identificato in 


modo univoco.  


I diritti di accesso dipendono dal ruolo assegnato e consentono la visibilità dei soli dati di competenza. 


4.6. Gestione delle password.  


Insiel SpA ha inoltre stabilito le modalità per la registrazione e la cancellazione delle credenziali di 


accesso  e quelle di assegnazione delle password e dei relativi privilegi. Periodicamente, e comunque 


almeno semestralmente,  viene effettuato un processo formale di revisione dei diritti di accesso.  


I soggetti abilitati vengono comunque forzati a cambiare trimestralmente le password di login 


rispettando per esse le seguenti caratteristiche:  


• lunghezza minima 8 caratteri  


• combinazione di caratteri alfanumerici, minuscoli e maiuscoli  


• unicità a livello di sistema  


• non visibilità in fase di inserimento nelle sessioni di logon  


• Inoltre ogni sessione di lavoro viene chiusa dopo 30 minuti di inattività. 


4.7. La manutenzione. 


Il sistema preposto alla conservazione documentale a norma può essere variato a fronte di: 


• necessità di adeguamento a nuove disposizioni normative, 


• richieste di implementazione da parte dei RCE, 


• correzione di errori, 


• manutenzione ordinaria dell’infrastruttura hardware e software, 


• adeguamenti tecnologici dell’infrastruttura hardware e software.  
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Ogni modifica alla configurazione del sistema verrà opportunamente pianificata di concerto ai RCE, in 


modo da ridurre al minimo l’impatto verso l’utenza e sarà opportunamente registrata secondo le 


modalità previste dal SQI. In particolare gli interventi effettuati sul sistema operativo o sui componenti 


sw non applicativi utilizzati dai server del sistema di conservazione verranno registrati anche tramite 


l’uso di un  apposito registro delle manutenzioni programmate (IIT-CS-RG-04). Nel caso in cui le 


modifiche della configurazione introdotte comportino la necessità di effettuare un riversamento dei 


documenti in conservazione, si provvederà alla registrazione di tale operazione sul registro dei 


riversamenti (IIT-CS-RG-05). Le modifiche apportate ai programmi  applicativi verranno registrate in 


base a quanto previsto dal sistema qualità aziendale.  


Tutte le modifiche alla configurazione del sistema di erogazione del servizio devono essere 


preventivamente sottoposte al vaglio dell’RCO o dei suoi delegati. 
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5. Procedure di gestione delle copie di sicurezza. 


5.1. Produzione dei backup. 


Nelle politiche di backup notevole importanza rivestono le copie di sicurezza ottenute tramite i 


salvataggi su nastro magnetico, che costituiscono una ulteriore garanzia di protezione contro 


potenziali eventi che potrebbero invalidare i dati in conservazione, oltre a rappresentare un 


indispensabile strumento nell’ambito del disaster recovery. 


La politica di backup implementata da Insiel per il progetto di conservazione a norma si basa 


sull’utilizzo di  componenti software che gestiscono l’automazione delle operazioni di salvataggio dei 


dati; tali operazioni sono effettuate tramite l’impiego di una tape library costituita da un sistema 


modulare, composto da frame individuali in grado di utilizzare supporti magnetici di tipo WORM (Write 


Once, Read Many) conformi ai requisiti normativi richiesti per l’archiviazione dei dati.  


Tutti i dispositivi utilizzati e le componenti di accesso agli stessi, compresi i sistemi di controllo della 


libreria, sono ridondati in modo tale da assicurare la continuità del servizio anche in condizioni di 


guasto su alcune componenti hardware del sistema.  


La memorizzazione dei dati su cassetta ai fini di backup viene gestita in base a specifici criteri; i dati che 


risiedono nello storage primario di archiviazione (su disco) vengono salvati automaticamente in 


condizioni che garantiscono di operare su una struttura congruente e definita (non in fase di 


aggiornamento). Dopo il salvo iniziale solo i dati inseriti successivamente nella struttura considerata 


vengono salvati (backup incrementale). 


I salvataggi effettuati copiano i dati inseriti nella struttura successivamente all’ultimo backup; i dati 


salvati vengono mantenuti on-line nella tape library su supporti di tipo WORM per un eventuale e rapido 


ripristino mirato su disco mentre copie dell’intero storage pool della conservazione vengono 


giornalmente archiviate ai fini del disaster recovery, secondo le modalità descritte nel documento 


“Modello: Disaster Recovery Conservazione Sostitutiva Documenti “ (IOF-CS-GO-01 Allegato-disaster 


recovery) allegato alla Guida Operativa (IOF-CS-GO-01 Guida operativa.doc). 


Si hanno quindi a disposizione, su supporti fisici stoccati in locali protetti, set di cassette a partire dai 


quali è possibile ricostruire, all’occorrenza, la base informativa della conservazione a norma. Le varie 


fasi di questo processo vengono controllate per verificarne la regolare conclusione.  


 


 


5.2. Archiviazione dei supporti di backup. 


I supporti creati dalle procedure di backup vengono  immagazzinati e custoditi in luoghi geografici 


differenti, al fine di salvaguardare i dati da danni provocati da calamità. 
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I locali destinati allo stoccaggio hanno le seguenti caratteristiche:  


• impianto anti-intrusione,  


• impianto antincendio,  


• requisiti di sicurezza negli ambienti di lavoro, come da legge n° 81/2008 e successive,  


• sistemi impiantistici e strutture immobiliari conformi, per quanto attiene alle tipologie di 


costruzione, alle norme CEI ed UNI in materia. 


5.3. Procedure di verifica dei supporti di backup. 


La policy di backup adottata prevede l’esecuzione di controlli periodici sui dispositivi di 


memorizzazione WORM usati per il salvo dei dati in conservazione; lo scopo è quello di verificare 


l’integrità e la leggibilità dei supporti utilizzati. Sono previste delle procedure di recupero a campione di 


singoli documenti e di intere strutture documentali che vengono copiate dai dispositivi di backup e rese 


temporaneamente disponibili per le operazioni di controllo in un apposito ambiente di lavoro, distinto 


da quello originale di conservazione. L’esito delle verifiche sui documenti recuperati viene registrato in 


uno specifico verbale in cui vengono descritte le verifiche effettuate; al termine delle stesse si procede 


alla soppressione dell’ambiente temporaneo di lavoro. 


In caso di rilevata difettosità del supporto di backup di tipo WORM viene eseguita la medesima 


procedura sul dispositivo contenente il salvo più recente dello storage pool della conservazione; 


successivamente si provvede a effettuare un nuovo salvataggio dell’intero storage pool su cassette 


WORM (che va in sostituzione di quello precedente costituito da supporti magnetici di cui si è 


evidenziata la parziale difettosità). 
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6. Procedure di gestione degli eventi catastrofici. 


Questo paragrafo descrive, nelle sue linee generali, le modalità adottate per fronteggiare le ripercussioni 


sul servizio di conservazione a norma che potrebbero essere causate dal manifestarsi di eventi 


eccezionali e catastrofici, focalizzando l’attenzione sulla continuità del servizio. 


6.1. Continuità del business. 


Insiel S.p.A., a seguito di una attenta valutazione del rischio, ha predisposto un piano teso al 


raggiungimento di una sempre maggior garanzia della continuità del business. Ciò ha comportato una 


verifica dei processi aziendali e l'identificazione degli eventi che possono costituire possibili cause di 


interruzione all’erogazione del servizio.  


Il piano di recovery per la conservazione documentale è stato predisposto utilizzando appositi 


componenti software che consentono anche la gestione di supporti di memorizzazione immagazzinati 


in sede diversa e il ripristino del server di controllo dell’ambiente di conservazione nel caso in cui esso 


risulti completamente inutilizzabile.  


In esso si considerano:  


• l'identificazione delle responsabilità e delle procedure di emergenza.  


• l'implementazione delle procedure d'emergenza per il ripristino operativo nei tempi previsti.  


• la documentazione delle procedure e dei processi previsti.  


• la formazione del personale coinvolto nelle procedure d'emergenza.  


• la verifica dei piani di emergenza che necessitano di prove e di revisioni periodiche ai fini della 


loro efficacia attuativa.  


6.2. Guasti ai sistemi di elaborazione 


L’ambiente operativo utilizzato, in accordo con le politiche aziendali in essere, è stato strutturato in 


modo tale da fornire ampie garanzie di sicurezza per l’integrità e la disponibilità dei dati anche a fronte 


di guasti improvvisi agli elaboratori utilizzati. Il sistema di conservazione si appoggia a server aziendali   


tecnologicamente avanzati e opportunamente ridondati (server mirrorati e dotati di gruppi di 


continuità). I dispositivi vengono ridondati in base alla numerosità dei dati da trattare ed ai carichi di 


lavoro previsti, in modo da garantire il più possibile sia le prestazioni che la continuità di servizio a 


fronte di eventuali guasti. 


A seconda della tipologia di componenti l’alta affidabilità (HA) è stata realizzata utilizzando le 


tecnologie più adeguate e di seguito riportate: 
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• Database (attraverso l’utilizzo di sistemi clusterizzati multinodo su cui viene resa disponibile la 


base dati d’indicizzazione). 


• Storage (attraverso l’utilizzo di dispositivi con hardware ridondato). 


• sistema di archiviazione (attraverso l’utilizzo di sistemi clusterizzati multinodo). 


• application server (attraverso l’utilizzo parallelo di più motori di processo su sistemi diversi). 


• unità a nastro (attraverso l’utilizzo anche parallelo di più unità di scrittura). 


• collegamenti di rete nella Server Farm Insiel (attraverso l’uso di apparecchiature di switch 


ridondate). 


L’infratruttura predisposta è in grado di garantire la continuità del servizio anche a fronte di guasto del 


singolo apparato ridondato. 


 


Situazioni più complesse che coinvolgono l’infrastruttura in cui la ridondanza non è sufficiente a far 


fronte al disservizio, vengono governate in base ai piani di ripristino predisposti.  


6.3. Compromissione del software. 


In caso di malfunzionamento dei programmi utilizzati nelle procedure di conservazione si può 


ripristinare l’uso della versione precedente a partire dai backup aziendali dei repository del software.  
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6.4. Guasto al dispositivo di firma. 


In caso di guasto al dispositivo di firma del Responsabile della Conservazione questi può essere 


sostituito nell’apposizione della firma digitale da personale opportunamente delegato munito di 


analogo dispositivo funzionante.   


6.5. Compromissione del sito della Certification Authority. 


La compromissione del sito della Certification Authority per il rilascio della marca temporale da 


apporre sul flusso dei documenti in conservazione per la certificazione della presenza alla data, è un 


evento ragionevolmente remoto. Vi è da sottolineare che la Certification Authority implementa 


politiche di continuità di erogazione del servizio con SLA di altissimo livello per cui questo è un evento 


da considerarsi piuttosto remoto.  







 
 IIT-CS-MP-01 
Servizio di Conservazione Sostitutiva dei documenti Pag.33 di 35 
La conservazione sostitutiva dei documenti in Insiel – compiti dell’outsourcer  e 
descrizione del processo 


30/05/2014 


 


IAQ-AQ-MD-01   


 


7. Verifiche periodiche. 


7.1. Generalità. 


Oltre alle verifiche previste dalle disposizioni di legge e dalla normativa vigente (art. 5 comma 1 lettera h 


della Deliberazione CNIPA nr  11/2004 del 19 febbraio 2004 e DPCM 3 dicembre 2013, art.7, comma 1, 


lettera f), l’RCO ha disposto ulteriori controlli funzionali sui processi di conservazione.  


Una procedura automatica verifica ogni giorno l’integrità dei documenti, garantendo il controllo di ogni 


singolo documento in un periodo non superiore ai 4 anni dalla sua conservazione e registrandone 


l’esito sul database indice consultabile mediante specifiche funzionalità, quotidianamente, inoltre, un 


soggetto preposto verifica manualmente  l’integrità di almeno un documento per singolo pacchetto di 


archiviazione generato alla data e l’esito di tale operazione viene anch’esso registrato. 


Report giornalieri, inviati automaticamente a tutti i delegati, permettono di appurare l’effettiva 


esecuzione dei lavori schedulati, il numero di documenti presi in carico ed archiviati e le eventuali 


anomalie riscontrate. 


A cadenza mensile vengono effettuate delle  verifiche sull’integrità e la "leggibilità dei supporti di 


memorizzazione allo scopo di intercettare, con l'ausilio di software appropriati, eventuali difettosità e 


provvedendo, se necessario, alla loro sostituzione. Gli esiti di tali verifiche (automatiche o manuali) 


vengono riportati, assieme alle eventuali notazioni, su appositi registri .  


Secondo un calendario annuale, gli incaricati del Gruppo Assicurazione Qualità (GAQ) interni e gli 


ispettori esterni inviati dalla Società di certificazione ISO 9001 effettuano  visite ispettive, allo scopo di 


verificare che i processi gestionali del Servizio CS:  


•  rispettino, nella prassi, i dettami stabiliti nella documentazione specifica del Servizio  


• siano conformi ai requisiti di sicurezza.  


• rispettino i regolamenti e le procedure del Sistema Qualità Insiel per i Servizi.  


Le relative registrazioni sono effettuate in base a quanto stabilito dalla normativa ISO 9001 e dal SQI 


per i Servizi. 
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8. Esibizione dei documenti conservati. 


L’esibizione è l’operazione che consente di visualizzare un documento conservato ed ottenerne copia 


(art.1, co.1, lett. m delibera CNIPA n.11/04).   


Tale operazione può avvenire solo su richiesta dell’Ente proprietario del documento o, qualora 


normativamente previsto, di un’autorità superiore. Ogni Ente deve definire al proprio interno le modalità 


organizzative per la dichiarazione di conformità di un  documento, nel caso in cui esso sia esibito su 


supporto cartaceo fuori dall’ambiente in cui è installato il sistema di conservazione. 


Tranne casi eccezionali, la richiesta di esibizione dovrà essere indirizzata all’RCO (casella PEC di Insiel 


SpA) dalla casella PEC dell’Ente. Sarà cura dell’RCO provvedere al soddisfacimento della richiesta 


mettendo a disposizione il documento nei locali predisposti allo scopo presso la propria sede oppure 


attraverso la PEC aziendale. 
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9. Elenco dei Registri. 


• “Registro dei delegati alla conservazione” (IIT-CS-RG-01) 


• “Registro delle verifiche documentali” (IIT-CS-RG-02) 


• “Registro delle verifiche documentali sui supporti di backup” (IIT-CS-RG-03) 


• “Registro delle manutenzioni programmate” (IIT-CS-RG-04) 


• “Registro dei riversamenti” (IIT-CS-RG-05) 


•  “Registro delle versioni del documento IIT-CS-MP-01” (IIT-CS-RG-06) 


• “Verbale di verifica” (IIT-CS-MD-01) 


• “Verbale di esibizione” (IIT-CS-MD-01) 
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1. Introduzione 
 
L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone,  di seguito denominato “Ente”, descrive nel 
presente documento le fasi e la procedura con cui intende attuare il servizio di conservazione dei 
documenti informatici prodotti dalla propria Amministrazione.  
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2. Rimandi 
 
Per quanto non espressamente definito nel presente documento, si rimanda all’allegato 1 
“Glossario/Definizioni” al DPCM 3 dicembre 2013. 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rimanda al “Manuale di 
Conservazione” di INSIEL S.p.A. 
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3. Descrizione del servizio 
 
L’Ente intende conservare i propri documenti digitali con sistemi coerenti con la normativa di 
settore e le regole tecniche vigenti. A tal fine adotta il presente “Manuale di conservazione”. 
 


3.1. Fasi del servizio di conservazione 
 
Ai fini dell’attivazione del servizio di conservazione si procede con le seguenti attività: 
 


• individuazione e definizione delle classi documentali da inviare in conservazione; 


• definizione dei dati o attributi specifici da correlare a ciascuna classe documentale; 


• definizione, controllo e verifica degli strumenti software di visualizzazione, delle versioni e 
dei formati dei documenti; 


• definizione dei tempi di conservazione; 


• definizione dell’anagrafica dei documenti ossia dell’area organizzativa e dell’ufficio 
proprietario dei documenti da inviare in conservazione; l’associazione dell'anagrafica di un 
documento, della classe e della versione della classe (ossia ente\area\ufficio\classe\versione) 
definisce il meccanismo per l’aggregazione dei documenti in lotti; 


• definizione della periodicità di invio dei documenti al sistema di conservazione ossia 
definizione dell’intervallo di tempo intercorrente fra due distinte prese in carico dei 
documenti da parte del sistema di conservazione; 


• definizione dell’intervallo di tempo intercorrente tra la presa in carico e la generazione dei 
pacchetti di archiviazione; la generazione di un pacchetto di archiviazione o volume di 
documenti rappresenta l’attività conclusiva del  processo di conservazione al termine del 
quale può essere effettuata l’esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 
CNIPA (poi DigitPa, ora Agenzia per l’Italia Digitale) n. 11 del 19 febbraio 2004; 


• definizione operativa per il consolidamento dei documenti (marcatura temporale); 


• definizione operativa per la gestione dei documenti per i quali i certificati di firma risultano 
non validi o scaduti; 


• definizione ed adozione di eventuali disposizioni interne all’Ente relative alla produzione e 
all’archiviazione dei documenti da inviare in conservazione. 
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3.2. Affidatari del Servizio e classi documentali 


 
Nel Manuale della Conservazione sono indicati gli affidatari del servizio di conservazione e il 
processo applicato dai medesimi; con documentazione allegata si forniscono inoltre: 
 


- le peculiarità delle classi documentali 
- i formati dei file inviabili in conservazione. 


 
La classe documentale specifica tutte le caratteristiche relative ad una tipologia di documento da 
sottoporre a conservazione, individuando le informazioni necessarie a qualificare ed identificare 
univocamente ogni singolo documento. Ha parametri propri di comportamento ed attributi o 
metadati caratteristici. 
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4. Il Responsabile della Conservazione 
 
Il Responsabile della conservazione è attualmente individuato nella persona della dott.ssa Teresa 
Fiscelli nominato con Determinazione del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del 
Natisone n. 8 dd. 27/09/2016. 
Il ruolo di Responsabile della conservazione è stato in precedenza ricoperto per l’ex Comunità 
Montana del Torre, Natisone e Collio dal p.e. Roberto Geretto. 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013, il Responsabile della conservazione è 
tenuto a: 


a) definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia 
dei documenti da conservare, e tenerne evidenza, in conformità alla normativa vigente; 


b) gestire il processo di conservazione e garantirne nel tempo la conformità alla normativa 
vigente; 


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


d) generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica 
qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; 


e) effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 
f) assicurare 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, adottare misure 


atte a rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle 
registrazioni e, ove necessario, ripristinarne la corretta funzionalità;  


h) adottare adeguate misure riguardo all'obsolescenza dei formati; 
i) provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del 


contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; 
j) adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;  
k) assicurare 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; 


l) assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse 
necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 


m) predisporre il manuale di conservazione e curarne l'aggiornamento periodico in presenza di 
cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 


 
 
 
L’Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione documentale, 
affida il procedimento di conservazione alla Regione FVG. 


4. Affidatario Regione Friuli Venezia Giulia - Iter pr ocedurale 
 
L’iter del processo di conservazione viene di seguito descritto in forma schematica, individuando, ai 
sensi del DPCM 3 dicembre 2013, i ruoli coinvolti, le competenze e le responsabilità necessarie a 
garantirne il regolare svolgimento. 
In base ad un’attenta valutazione di opportunità le figure del Produttore e del Responsabile della 
Conservazione potrebbero coincidere. 
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4.1. Ruoli  


 
I ruoli coinvolti  nell’iter procedurale vengono descritti nella seguente tabella. 
 
Ruolo Descrizione 
Produttore  Il Produttore è il soggetto cui fa capo la responsabilità dello specifico atto 


oggetto di conservazione nella sua integrità e nel suo contenuto e la 
responsabilità del trasferimento del pacchetto di versamento nel sistema di 
conservazione 


Responsabile della 
Conservazione 


Il Responsabile della Conservazione è il soggetto cui fa capo la responsabilità 
di verifica del corretto svolgimento del processo di conservazione 


Conservatore Il Conservatore è il soggetto cui è stato affidato il Servizio di Conservazione 
dei documenti informatici e a cui fa capo la responsabilità del corretto 
svolgimento del processo stesso 


Gestore del 
Servizio di 
Conservazione 


Il Gestore del Servizio di Conservazione è il soggetto che svolge 
materialmente il processo di conservazione 


 


4.2. Competenze  
 
Nelle tabelle seguenti vengono descritte le competenze proprie di ciascun ruolo. 
 
Ruolo Competenze Descrizione 
Produttore  Definizione delle 


classi documentali e 
relative caratteristiche 


Il Produttore supporta il Responsabile della Conservazione 
per l’individuazione delle tipologie di documenti che 
dovranno essere trattate dal sistema di conservazione, la 
definizione delle classi documentali e dei relativi dati 
specifici, della periodicità di invio dei documenti in 
conservazione, delle eventuali modalità di consolidamento, 
della periodicità di generazione dei pacchetti di 
archiviazione, dei tempi di conservazione specifici. 


 Definizione delle 
modalità di 
produzione e 
trasmissione del 
pacchetto di 
versamento 


Il Produttore collabora con il Responsabile della 
Conservazione per definire le modalità di produzione e 
trasmissione dei pacchetti di versamento al sistema di 
conservazione e, se previsto, procede alla trasmissione 
medesima. 


 
 
Ruolo Competenze Descrizione 
Responsabile della 
Conservazione 


Definizione 
delle modalità di 
conservazione  


Il Responsabile della Conservazione, in collaborazione 
con il Conservatore, individua le tipologie di documenti 
che dovranno essere trattate dal sistema di conservazione, 
definisce le classi documentali ed i relativi dati specifici, la 
periodicità di invio dei documenti in conservazione, le 
eventuali modalità di consolidamento, la periodicità della 
generazione dei pacchetti di archiviazione, i tempi di 







Unione Territoriale Intercomunale del Natisone 
Union Teritorial Intercomunal dal Nadison-Nediška Medobčinska Teritorialna Unija   
  
  
Manuale di Conservazione Pag.9 di 11 
 


 


conservazione specifici. 
 Definizione 


delle modalità di 
produzione e 
trasmissione del 
pacchetto di 
versamento 


Il Responsabile della Conservazione, in collaborazione 
con il Conservatore, definisce le modalità di produzione e 
trasmissione dei pacchetti di versamento al sistema di 
conservazione. 


 Verifica della 
gestione del 
sistema di 
conservazione 


Il Responsabile della Conservazione verifica 
periodicamente il corretto svolgimento del processo di 
conservazione nella sua interezza. 


 Comunicazione 
delle anomalie 


Il Responsabile della Conservazione, in caso di anomalie 
nella presa in carico da parte del sistema di conservazione 
dei documenti inviati, comunicata dal Conservatore, 
fornisce indicazioni in merito alla risoluzione delle stesse. 


 
Ruolo Competenze Descrizione 
Conservatore Definizione 


delle modalità di 
conservazione  


Il Conservatore, in collaborazione con il Responsabile 
della Conservazione, definisce le classi documentali ed i 
relativi dati specifici, la periodicità di invio dei documenti 
in conservazione, le eventuali modalità di consolidamento, 
la periodicità della generazione dei pacchetti di 
archiviazione, i tempi di conservazione specifici. 


 Definizione 
delle modalità di 
produzione e 
trasmissione del 
pacchetto di 
versamento 


Il Conservatore, in collaborazione con il Responsabile 
della Conservazione, definisce le modalità di produzione e 
trasmissione del pacchetto di versamento al sistema di 
conservazione. 


 Verifica della 
gestione del 
sistema di 
conservazione 


Il Conservatore, in collaborazione con il Responsabile 
della Conservazione, verifica periodicamente il corretto 
svolgimento del processo di conservazione nella sua 
interezza. 


 Direttive al 
Gestore del 
Servizio di 
Conservazione 


Il Conservatore fornisce le direttive al Gestore del Servizio 
di Conservazione in merito all’efficacia, all’efficienza e 
alla conformità alla normativa vigente del processo di 
Conservazione.  


Ruolo Competenze Descrizione 
Gestore del 
Servizio di 
Conservazione 


Definizione 
delle 
caratteristiche 
del sistema di 
conservazione  


Il Gestore del Servizio di Conservazione, in collaborazione 
con il Conservatore, definisce le caratteristiche e i requisiti 
del sistema di conservazione. 


 Gestione tecnica 
del sistema di 
conservazione 


Il Gestore del Servizio di Conservazione ospita 
l’infrastruttura hardware e software del sistema di 
conservazione e adotta le misure necessarie per la 
sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo 
di conservazione e delle copie di sicurezza dei supporti di 
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memorizzazione. 
 Gestione del 


Manuale del 
Processo di 
Conservazione 


Il Gestore del Servizio di Conservazione provvede alla 
stesura ed all’aggiornamento del Manuale del Processo di 
Conservazione che documenta l’infrastruttura del sistema, 
le nomine del personale addetto alle procedure e 
l’adozione delle misure necessarie alla sicurezza fisica e 
logica del sistema. 


 Elaborazione e 
presa in carico 
dei pacchetti di 
versamento 


Il Gestore del Servizio di Conservazione, mediante 
procedure informatizzate, accoglie le richieste di presa in 
carico dei pacchetti di versamento e verifica eventuali 
anomalie o difformità da quanto previsto nella definizione 
dei dati tecnici di conservazione. 


 Comunicazione 
di anomalie  


Il Gestore del Servizio di Conservazione comunica al 
Conservatore, eventuali anomalie riscontrate nel processo 
di presa in carico e/o nelle successive fasi del processo di 
conservazione. 


 Gestione dei 
lotti dei 
documenti 


Il Gestore del Servizio di Conservazione organizza il 
contenuto dei supporti in modo da garantire la corretta 
conservazione e sicurezza dei dati. 


 Elaborazione di 
chiusura lotti 


Il Gestore del Servizio di Conservazione provvede alle 
operazioni di chiusura dei lotti di conservazione con 
l’apposizione del riferimento temporale e della firma 
digitale garantendone la corretta esecuzione. L’operazione 
di generazione del pacchetto di archiviazione determina il 
completamento del processo di conservazione rendendo i 
documenti esibibili. 


 Verifica 
periodica della 
leggibilità dei 
documenti 


Il Gestore del Servizio di Conservazione verifica 
periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, 
l’effettiva leggibilità dei documenti conservati 
provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o 
sostitutivo del contenuto dei supporti 


 Esibizione dei 
documenti 
conservati 


Il Gestore del Servizio di Conservazione provvede alla 
riproduzione ed esibizione dei documenti che abbiano 
completato il processo di conservazione. 


 Archivio del 
software 


Il Gestore del Servizio di Conservazione mantiene e rende 
accessibile un archivio del software dei programmi in 
gestione nelle eventuali diverse versioni 


 Attività di 
assistenza 


Il Gestore del Servizio di Conservazione assicura agli 
organismi competenti previsti dalle norme vigenti 
l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle 
attività di verifica e di vigilanza 


 Indicazioni dal 
Conservatore  


Il Gestore del Servizio di Conservazione gestisce il 
processo di conservazione recependo le indicazioni del 
Conservatore 
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5. Affidatario Regione Friuli Venezia Giulia - Estensione del servizio 
Eventuali variazioni delle condizioni del servizio per la classe documentale ovvero l’estensione 
della conservazione ad altre tipologie di documenti, saranno concordate con il Conservatore e 
definite con atti separati. 
 
 


6. Affidatario Regione Friuli Venezia Giulia - Elenco degli allegati 
Al presente Manuale risultano allegati i seguenti documenti: 


� Classi documentali 
� Attributi comuni a tutte le classi documentali  


 
In particolare per ciascuna classe documentale l’Ente individua e definisce le seguenti informazioni 
minime: 
 


� nome classe documentale 
� anagrafica dei documenti ossia ente, area ed ufficio proprietari dei documenti 
� metadati di base e specifici della classe documentale 
� periodicità di invio in conservazione 
� periodicità generazione pacchetto di archiviazione 
� tempi di conservazione 


 
 


Ai sensi della normativa vigente in materia di conservazione solo alcuni formati di file sono idonei 
ad essere correttamente conservati. 
 
 







 
 
 
 


UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DEL NATISONE 


UNION TERITORIAL INTERCOMUNAL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOB ČINSKA TERITORIALNA UNIJA 


__________________ 


 
ALLEGATO AL MANUALE DI CONSERVAZIONE  


Affidatario Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 
 


CLASSI DOCUMENTALI 
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1. Introduzione 
 
L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone di seguito denominato “Ente”, individua nel presente 
documento gli atti per i quali intende avvalersi del servizio di conservazione offerto dalla Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia e ne determina le classi documentali. 
In particolare nei paragrafi successivi vengono analizzati i seguenti aspetti:  


• Elenco delle classi documentali oggetto di invio in conservazione 


• Formati di file inviabili in conservazione 


• Specifiche tecniche delle singole classi documentali 
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2. Classi documentali  oggetto di conservazione 
 
L’Ente individua le seguenti classi documentali: 
  


• Atti Deliberativi firmati digitalmente 


• Contratti 


• Corrispondenza elettronica 


• Flusso fatture 


• Fattura 


• Registro giornaliero di protocollo 


e dispone la conservazione a norma per i relativi documenti. 


 
I documenti conservati e i relativi metadati non possono essere oggetto di successive modifiche, in 
particolare, classificazioni variabili nel tempo rimarranno, per il singolo documento, quelle in vigore al 
momento dell’invio in conservazione. 
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3. Formati dei file inviabili in conservazione e strutture di imbustamento 
Ai fini dell’invio in conservazione a norma, sarà privilegiato, ove possibile, l’utilizzo del formato PDF/A.  


In base all’ articolo 21, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - 
CAD), confermato dalle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, il documento informatico non 
deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili. 


Di seguito vengono elencate le tipologie di file accettati dal sistema di conservazione, ai sensi dell’allegato 2 
al DPCM 3 dicembre 2013, recante “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”: 


• PDF formato PDF o PDFA – tipo MIME application/pdf 


• GIF  – tipo MIME image/gif 


• JPG e JPEG – tipo MIME image/jpeg 


• TIF  e TIFF  – tipo MIME image/tiff 


• BMP – tipo MIME image/bmp 


• RTF – tipo MIME application/rtf 


• TXT  – tipo MIME text/plain 


• XML  – tipo MIME application/xml, text/xml 


• HTML  – tipo MIME text/html 


• DOCX – tipo MIME application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document  (Office Open XML) 


• XLSX  – tipo MIME application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 
(Office Open XML ) 


• ODT – tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.text 


• ODP – tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.presentation 


• ODG – tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument. graphics 


• ODB – tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.base 


• ODS – tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet 
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• EML  (rfc822, rfc2822) – tipo MIME message/rfc822 e message/rfc2822 


Marche temporali: 


• TimeStampResponse: .TSR 


• TimeStampToken: .TST e .TS 


Formati di sottoscrizione: 


• Busta di firma CAdES-BES: .P7M 


• Firma PAdES: .PDF 


• Firma XAdES: .XML 


File che contengono altri file: 


• TimeStampedData: .TSD 


• File firmato digitalmente e marcato: .M7M 


Eventuali altri formati, quali, ad esempio, il .XLS (Microsoft Excel), il .DOC (Microsoft Word) e il .PPT 
(Microsoft PowerPoint), generano un’anomalia durante la fase di presa in carico e non vengono accettati dal 
sistema di conservazione a norma senza specifica autorizzazione da parte del Responsabile della 
Conservazione. 


Nella tabella seguente vengono presentati i formati dei file sopra elencati ed il software di visualizzazione ad 
essi associato. 
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 Formato dei file inviabili in conservazione Software di visualizzazione  


1 Documento PKCS#7 (P7M), firme PadES e XadES              
(*) 


DigitalSign Reader, Dike, File Protector  


2 Marche temporali TSD, TSR, TST DigitalSign Reader, Dike, File Protector 
3 Documento PDF Adobe Acrobat Reader  
4 Immagine JPG (JPG e JPEG) IrfanView 
5 Immagine TIF (TIF e TIFF) IrfanView 
6 Immagine BMP  IrfanView 
7 Documento RTF MS Word Viewer  
8 Documento XML  SciTE 
9 Documento TXT SciTE 
10 Documento HTML Firefox 
11 Documento OOXML MS Word Viewer  
12 Documento EML Thunderbird 
13 Documento ODT, ODP, ODG, ODB, ODS Open Office 


 
Tabella 1 – Formati dei file e visualizzatori associati 


 


(*) La verifica della firma e la successiva estrazione degli oggetti firmati digitalmente può essere effettuata 
con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA (ora 
AGID) 21 maggio 2009 n. 45. Possono essere firmati digitalmente esclusivamente le tipologie di documenti 
elencati in tabella (punti 3-13). 
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4. Descrizione delle classi documentali 
 
La classe documentale definisce tutte le caratteristiche di un tipologia di documento da sottoporre a 
conservazione, individuando le informazioni necessarie a qualificare ed identificare univocamente ogni 
singolo documento. Ha parametri specifici di comportamento ed attributi o metadati propri. 


Alcuni metadati, o attributi di base, sono comuni a tutte classi documentali, mentre altri sono specifici e 
riguardano una determinata tipologia di documenti. 


In particolare per ciascuna classe documentale vengono individuate e definite le seguenti informazioni 
minime: 


• nome classe documentale 


• anagrafica dei documenti ossia ente, area ed ufficio proprietari dei documenti 


• metadati di base e specifici della classe documentale 


• periodicità di invio in conservazione 


• periodicità di generazione del pacchetto di archiviazione 


• tempi di conservazione 


 


4.1.  Atti deliberativi: Classe documentale “ADWEB” 
 
In questa tipologia di documenti ricadono gli atti deliberativi, comprensivi di allegati, prodotti dalle 
singole Strutture Operative. Vengono effettuate le verifiche delle firme sui file di estensione .P7M 
utilizzando eventuali marche temporali associate.  


Anagrafica dei documenti ADWEB 


L'anagrafica dei documenti, associata agli atti deliberativi del singolo Produttore, dovrà essere impostata 
attraverso i seguenti descrittori univoci: 


 
• ente (Ente di appartenenza del Produttore): UTINAT  


• area (Area di appartenenza del Produttore): AMM  (Area Amministrativa) 


• ufficio (Ufficio di appartenenza del Produttore): ATTI  (Atti deliberativi) 
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Metadati ADWEB 


Viene definita la classe documentale ADWEB versione 1.0 che comprende sia i metadati previsti dalla 
classe documentale base, descritti nel documento “Allegato al Manuale di Conservazione Attributi 
comuni a tutte le classi documentali - Dettaglio campi XML Dichiarativo”, che i metadati specifici di 
seguito elencati: 


 


Lo schema di validazione della classe ADWEB versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/adweb_1_0”. 


 
Produzione dei documenti ADWEB 


Per l’Ente, il volume medio annuo e la dimensione media dei documenti inviati in conservazione  sono:  


 
• volume annuo: 500 


• dimensione media di un documento: (es. 480 KB) 


• dimensione massima rilevata per un documento: (es. 10 MB) 


 


 


Descrizione Obbligatorio Etichetta Tipo 
Codice del tipo d’atto Si tipoPrat varchar2(3) 
Codice unico identificativo della 
pratica 


Si codPrat varchar2(17) 


Codice dell’Ente Si codPia varchar2(2) 
Codice dell’Ufficio proponente l’atto Si codOrga varchar2(18) 
Anno di emissione dell’atto Si annoAtto number(4) 
Numero di proposta dell’atto Si numeroAtto number(5) 
Oggetto dell’atto Si oggetto varchar2(2000) 
Numero di adozione dell’atto Si numeroAdozione number(5) 
Data di adozione dell’atto Si dataAdozione date 
Data di esecutività dell’atto No dataEsec date 
Data di eventuale inizio pubblicazione 
dell’atto 


No dataInizioPubbl date 


Data di fine pubblicazione dell’atto No dataFinePubbl date 
Data di archiviazione dell’atto Si dataArchiviazione date 
Numero di protocollo dell’atto No numeroProtocollo varchar2(20) 
Data di protocollazione dell’atto No dataProtocollazione date 
Descrizione del tipo atto No tipoPratDescr varchar2(245) 
Descrizione dell’Ufficio proponente 
l’atto 


No codOrgaDescr varchar2(255) 


Descrizione dell’Ente No codPiaDescr varchar2(255) 
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Periodicità di invio in conservazione e generazione del pacchetto di archiviazione, tempo 
di conservazione 


 
Periodicità di invio in conservazione: Giornaliero 


Periodicità di generazione del pacchetto di 
archiviazione 


Entro 15 giorni dalla presa in carico 


Tempo di conservazione Illimitato 


 
Modalità di invio in conservazione. 


Tutti i documenti firmati digitalmente e archiviati nel documentale ADWEB saranno considerati 
conservabili. Gli atti amministrativi vengono presi in carico automaticamente dal sistema di 
conservazione il giorno successivo alla loro archiviazione nel sistema ADWEB. 
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4.2. Contratti: classe documentale “CONTRATTO”.  
 


In questa tipologia di documenti ricadono sia gli Atti pubblici Amministrativi digitali ricevuti dagli 
Ufficiali Roganti sia i contratti in generale. 


Per questa tipologia di documenti vengono effettuate le verifiche sulle firme di eventuali allegati di 
estensione .P7M e .PDF. Obbligatoriamente deve essere presente nel documento, inteso come insieme di 
file, almeno un file firmato. 


Anagrafica dei documenti CONTRATTO 


L'anagrafica dei documenti, associata ai contratti del singolo Produttore, dovrà essere impostata 
attraverso i seguenti descrittori univoci: 


 
• ente (Ente di appartenenza del Produttore): UTINAT  


• area (Area di appartenenza del Produttore): LEGALE  


• ufficio (Ufficio di appartenenza del Produttore): CONTRATTI  


 
Metadati CONTRATTO 


La classe documentale CONTRATTO versione 1.0 , oltre ai metadati previsti dalla classe documentale 
base, comprende anche i seguenti metadati specifici:  


Descrizione Obbligatorio Obbligatorio se Etichetta Tipo 


Numero di repertorio o di registro Sì   numeroCONTRATTO number(7) 
Data di repertorio o di 
registrazione 


Sì  dataCONTRATTO date 


Tipo contratto Sì  tipoCONTRATTO varchar2(40) 
Natura del contratto  Tipo contratto = 


ATTO PUBBLICO 
AMMINISTRATIVO 


naturaCONTRATTO varchar2(40) 


Luogo di stipula del contratto  Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


luogoCONTRATTO varchar2(40) 


Importo del contratto  Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


importoCONTRATTO varchar2(40) 


Parte Sì  parteContratto  
• Ordine di presentazione 


della parte 
Sì  ordineParteCONTRATTO number(5,0) 


• Codice tipo parte Sì  codiceTipoParteCONTRATTO varchar2(5) 
• Descrizione tipo parte Sì  descrizioneTipoParteCONTRAT


TO 
varchar2(60) 


• Codice fiscale della 
parte 


No  cfParteCONTRATTO varchar2(16) 
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Lo schema di validazione della classe CONTRATTO versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/contratto_1_0”. 


 
Produzione dei documenti CONTRATTO 


Per l’Ente, il volume medio annuo e la dimensione media dei documenti inviati in conservazione  sono:  


• volume annuo: 200 


• dimensione media di un documento:  480 KB 


• dimensione massima rilevata per un documento:  2 MB 


 


• Descrizione della parte Sì  descrizioneParteCONTRATTO varchar2(255
) 


Estremi di registrazione in 
Ragioneria 


No  registrazioneRagioneriaCONTR
ATTO 


 


• Ente della Ragioneria 
che ha registrato il 
contratto 


Sì  enteRegistrazioneRagioneriaCO
NTRATTO 


varchar2(40) 


• Data di registrazione 
della Ragioneria 


Sì  dataRegistrazioneRagioneriaCO
NTRATTO 


date 


• Numero di 
registrazione della 
Ragioneria 


Sì  numeroRegistrazioneRagioneria
CONTRATTO 


number(5,0) 


Estremi di registrazione 
all’Agenzia delle Entrate 


 Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


registrazioneEntrateCONTRAT
TO 


 


• Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate che ha 
registrato il contratto 


 Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


ufficioRegistrazioneEntrateCON
TRATTO 


varchar2(40) 


• Data di registrazione 
all’Agenzia delle 
Entrate 


 Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


dataRegistrazioneEntrateCONT
RATTO 


date 


• Numero di 
registrazione 
all’Agenzia delle 
Entrate 


 Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


numeroRegistrazioneEntrateCO
NTRATTO 


number (5,0) 


• Serie di registrazione 
all’Agenzia delle 
Entrate 


 Tipo contratto = 
ATTO PUBBLICO 


AMMINISTRATIVO 


serieRegistrazioneEntrateCONT
RATTO 


varchar2(40) 


Imposta di registro No  impostaRegistroCONTRATTO varchar2(40) 
Imposta di bollo No  impostaBolloCONTRATTO varchar2(40) 
Indicatore atto esente imposta di 
bollo 


No  indicatoreEsenteBolloCONTRA
TTO 


varchar2(40) 


Fascicolo No  fascicoloCONTRATTO  
• Ufficio del fascicolo No  ufficioFascicoloCONTRATTO varchar2(255


) 
• Registro  del fascicolo No  registroFascicoloCONTRATTO varchar2(40) 
• Anno del fascicolo No  annoFascicoloCONTRATTO number(4) 
• Numero del fascicolo No  numeroFascicoloCONTRATTO number(7) 
• Subnumero del 


fascicolo 
No  subnumeroFascicoloCONTRAT


TO 
varchar2(3) 
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Periodicità di invio in conservazione e di generazione del pacchetto di archiviazione, 
tempo di conservazione 


Periodicità di invio in conservazione: A richiesta 


Periodicità di generazione del pacchetto 
di archiviazione 


Entro 15 giorni dalla presa in carico 


Tempo di conservazione Illimitato 


 
Modalità di invio in conservazione. 


Interfacce automatiche veicoleranno i contratti verso il sistema di conservazione dopo che l’operatore 
avrà dichiarato conservabile il contratto digitale registrato nel Repertorio predisposto sul Protocollo 
Informatico fornito da Regione FVG. 
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4.3. Corrispondenza elettronica: classe documentale “COREL”.   
 
In questa tipologia ricadono i documenti digitali trasmessi dall’Ente o ricevuti dall’Ente mediante: 


• Posta Elettronica Certificata oppure Posta Elettronica Ordinaria, 


• Servizi web,  


• Cooperazione applicativa, 


protocollati sul registro generale associato alle Aree Organizzative Omogenee degli Enti. 


Per la corrispondenza in entrata trasmessa via PEC, la validità di eventuali sottoscrizioni dei documenti 
allegati sarà controllata con la data di ricevuta, per la rimanente corrispondenza in entrata la data certa 
sarà quella di protocollazione. 


Per la corrispondenza in uscita la validità di eventuali sottoscrizioni dei documenti allegati sarà 
controllata con la data di protocollazione. 


Anagrafica dei documenti COREL 


L'anagrafica dei documenti di Corrispondenza Elettronica del singolo Produttore dovrà essere impostata 
attraverso i seguenti descrittori univoci: 


 
• ente (Ente di appartenenza del Produttore): UTINAT  


• area (Area di appartenenza del Produttore): PROTOCOLLO  


• ufficio (Ufficio di appartenenza del Produttore): CORRISPONDENZA 


 
 
Metadati COREL 


La classe documentale COREL versione 1.0, oltre ai metadati previsti dalla classe documentale base, 
comprende anche i seguenti metadati specifici:  


Descrizione Obbligatorio Etichetta Tipo 


Codice AOO Si codiceAOOCOREL varchar2(30) 


Descrizione AOO Si descrizioneAOOCOREL varchar2(255) 


Codice registro Si codiceRegistroCorel varchar2 (40) 


Anno di protocollo Si annoProtocolloCOREL number(4) 


Numero di protocollo Si numeroProtocolloCOREL nunber(7) 
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Data di protocollo Si dataProtocolloCOREL date 


Stato del protocollo SI statoProtocolloCOREL number(1) 
(0=attivo,1=annullato) 


Indicatore corrispondenza in 
entrata/uscita 


Si IndicatoreEUCOREL varchar2 (1) (A, P) 


Indicatore documento riservato SI indicatoreRiservatoCOREL number(1) (0,9) (se >=1 allora 
1) 


Oggetto Si oggettoCOREL varchar2 (4000) 


Oggetto ad integrazione No oggettoIntegrazioneCOREL varchar2 (2000) 


Codice tipo documento No tipoDocCodCOREL varchar2 (5) 


Descrizione tipo documento No tipoDocDescCOREL varchar2 (60) 


Data di arrivo/spedizione  del 
documento 


No dataArrivoSpedizioneCOREL date 


Estremi del provvedimento di 
annullamento 


No estremiProvvedimentoAnnulla
mentoCOREL 


varchar2 (255) 


Data del provvedimento di 
annullamento 


No dataProvvedimentoAnnullame
ntoCOREL 


date 


Indici di classificazione No indiceClassificazioneCOREL varchar2 (40) 


Numero documento 1 No numeroDocumentoCOREL varchar2 (81) 


Data documento No dataDocumentoCOREL date 


Struttura 
mittente/destinatario2 


Si mittenteDestinatarioCOREL  


� Ordine presentazione  
mittente/destinatario 


Si ordineMDCOREL number(5) 


� Codice tipo 
mittente/destinatario 


Si codiceTipoMDCOREL varchar2 (5) 


� Descrizione tipo 
mittente/destinatario 


Si descrizioneTipoMDCOREL varchar2 (60) 


� Descrizione 
mittente/destinatario 


Si descrizioneMDCOREL varchar2 (255) 


� Codice Amministrazione 
mittente/destinataria 


No codiceAmministrazioneMDCO
REL 


varchar2 (30) 


Descrizione Obbligatorio Etichetta Tipo 


� Descrizione 
Amministrazione 
mittente/destinataria 


No descrizioneAmministrazioneM
DCOREL 


varchar2 (255) 


� Codice AOO 
mittente/destinataria 


No codiceAOOMDCOREL varchar2 (30) 


                                                 
1 Il protocollo del mittente è sempre riferito al mittente che ha ordine di presentazione uguale a 1 
2 Se la corrispondenza è in entrata, è obbligatorio almeno un mittente, se la corrispondenza è in uscita, è obbligatorio almeno un 
destinatario 







 
Unione Territoriale Intercomunale del Natisone 
Union Teritorial Intercomunal dal Nadison-Nediška Medobčinska Teritorialna Unija 


 


  
Allegato al Manuale di Conservazione 
Classi documentali  


Pag.16 di 26 


 


 


� Descrizione AOO 
mittente/destinataria 


No descrizioneAOOMDCOREL varchar2 (255) 


� Indirizzo e-mail  
mittente/destinatario 
(casella di provenienza / 
destinazione diretta) 


No indirzzoEMailMDCOREL varchar2 (2000) 


� Indirizzo e-mail  
mittente/destinatario (come 
rilevato dall’anagrafica) 


No indirizzoEMailAnagraficaMD
COREL 


varchar2 (255) 


� Canale di trasmissione Si canaleDiTrasmissioneMDCOR
EL 


varchar2 (20) 


Struttura ricevuta No ricevutaMDCOREL  


� Progressivo ricevuta Sì progressivoRicevutaMDCORE
L 


varchar2 (2, 0) 


� Tipo ricevuta  
mittente/destinatario 


Sì tipoRicevutaMDCOREL varchar2 (60) 


� Data e ora ricevuta  
mittente/destinatario 


Sì dataOraRicevutaMDCOREL varchar2 (32) 


Struttura fascicolo No fascicoloCOREL  


� Ufficio di competenza del 
fascicolo 


Si ufficioFascicoloCOREL varchar2 (30) 


� Registro dell’ufficio  di 
competenza del fascicolo 


Si registroFascicoloCOREL varchar2 (40) 


� Anno del registro  
dell’ufficio  di competenza 
del fascicolo 


Si annoFascicoloCOREL number(4) 0  compreso 


� Numero del registro 
dell’ufficio di competenza 
del fascicolo 


Si numeroFascicoloCOREL number(7) 0  compreso 


� Subnumero del registro 
dell’ufficio di competenza 
del fascicolo 


No subnumeroFascicoloCOREL varchar2 (3) 


 


Lo schema di validazione della classe COREL versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/corel_1_0”. 


Produzione dei documenti COREL 


Per l’Ente, il volume medio annuo e la dimensione media dei documenti inviati in conservazione  sono:  


• volume annuo: 3000 


• dimensione media di un documento: 480 KB 


• dimensione massima rilevata per un documento:  2 MB 
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Periodicità di invio in conservazione e di generazione del pacchetto di archiviazione, 
tempo di conservazione 


Periodicità di invio in conservazione Giornaliera 


Periodicità di generazione del pacchetto 
di archiviazione 


Entro 15 giorni dalla presa in carico 


Tempo di conservazione Illimitato 


 
Modalità di invio in conservazione 


Tutti i documenti digitali archiviati nel Protocollo generale fornito da Regione FVG saranno 
automaticamente riversati nel sistema di conservazione. 
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4.4. Fatturazione elettronica: classi documentali “FLUSSO 
FATTURE” e “FATTURA”.  


 


In questa tipologia ricadono le fatture elettroniche così come individuate dal Decreto Ministeriale 3 
aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche…”. 


Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014 
pubblicato in G.U. il 26 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del 
decreto legislativo n. 82/2005.”), la conservazione delle fatture deve essere effettuata  entro tre mesi 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali (ex art. 7, comma 4-ter D.L. 
n. 357/1994). Sempre in base al citato decreto è soppresso l'obbligo di comunicazione dell'impronta 
degli archivi digitali alle agenzie fiscali. 


Le fatture elettroniche vengono obbligatoriamente veicolate dal Sistema di Intercambio (SdI), ai sensi 
del D.M. 7 marzo 2008, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244; il SdI è controllato 
dall’Agenzia delle Entrate che si occupa di riceverle dal mittente e recapitarle al destinatario, generando 
le opportune ricevute/notifiche. 


Le fatture sono rappresentate da file di formato XML firmati digitalmente; ogni file può contenere: 


• una fattura singola  


• un flusso di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).  


I flussi di fatture elettroniche sono sottoscritti con firma digitale di tipo XAdES o CAdES. 


 


Si istituiscono due nuove classi documentali: 


• flusso fatture 


• fattura 


Il flusso fatture è il documento firmato digitalmente, veicolato dal Sistema di Interscambio che viene 
inviato in conservazione automaticamente a seguito dei seguenti eventi:  


• dopo l’apposizione della firma digitale e contestualmente alla trasmissione allo SdI, in caso 
di fatture attive; 


• successivamente alla protocollazione, per le fatture passive. 







 
Unione Territoriale Intercomunale del Natisone 
Union Teritorial Intercomunal dal Nadison-Nediška Medobčinska Teritorialna Unija 


 


  
Allegato al Manuale di Conservazione 
Classi documentali  


Pag.19 di 26 


 


 


Dal punto di vista amministrativo/gestionale, tuttavia, è la singola fattura ad assumere rilevanza, in 
quanto legata a contratti/ordini. 


Le singole fatture, estratte dai flussi firmati in entrata e in uscita, vengano inviate al sistema 
documentale, e successivamente, su richiesta del produttore, esse vengono sottoposte al processo di 
conservazione, una volta conclusa la ricezione e/o l’invio di tutti gli esiti previsti dalla normativa. Alla 
fattura, rappresentata da un file XML non firmato, vengono allegate le ricevute e le notifiche prodotte dal 
Sistema di Interscambio.  


I file XML non necessitano di particolari visori, infatti è possibile visualizzarne il contenuto con un 
semplice editor di testi, tuttavia referenziano, al loro interno, fogli di stile pubblicati sul sito istituzionale 
www.fatturaPA.gov.it, che vengono, anch’essi, sottoposti al processo di conservazione. 


La presa in carico in conservazione verifica che il file rispetti le specifiche tecniche pubblicate sul sito 
www.fatturaPA.gov.it. 


 


Anagrafica dei documenti FLUSSO FATTURE 


L'anagrafica dei documenti, associata ai flussi fatture del singolo Produttore, dovrà essere impostata 
attraverso i seguenti descrittori univoci: 


• ente (Ente di appartenenza del Produttore): UTINAT  


• area (Area di appartenenza del Produttore): AMM  


• ufficio (Ufficio di appartenenza del Produttore): FATTURA  


 


Metadati FLUSSO FATTURE 


La classe documentale FLUSSO FATTURE versione 1.0, oltre ai metadati previsti dalla classe 
documentale base, comprende anche i seguenti metadati specifici:  


Descrizione Obbligatori
o 


Etichetta Tipo 


Identificativo univoco del lotto\fattura  
ottenuto concatenando: 
trasmittenteFiscaleIdPaese + 
trasmittenteFiscaleIdCodice+ 
progressivoInvioFatturaLotto 


Si identificativoFLUSSO_FATTURE varchar2(40) 


DatiFiscaliEnte  Si datiFiscaliEnteFLUSSO_FATTURE  
� enteFiscaleIdPaese Si enteFiscaleIdPaeseFLUSSO_FATTU


RE 
varchar2 (2) 


� enteFiscaleIdCodice Si enteFiscaleIdCodiceFLUSSO_FATT
URE 


varchar2 
(28) 
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Lo schema di validazione della classe FLUSSO FATTURE versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/flusso_fatture_1_0”. 


 


Produzione dei documenti FLUSSO FATTURE 


 
Per l’Ente, il volume medio annuo e la dimensione media dei documenti inviati in conservazione  sono:  


 
• volume annuo: 600 


• dimensione media di un documento: 480 KB 


• dimensione massima rilevata per un documento: 1 MB 


� enteDenominazione Si enteDenominazioneFLUSSO_FATT
URE 


varchar2 
(80)  


periodoImposta Si periodoImpostaFLUSSO_FATTURE number(4) 
Dati di trasmissione Si datiTrasmissioneFLUSSO_FATTUR


E 
 


Partita IVA: codice della nazione espresso 
secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 
code 


Si trasmittenteFiscaleIdPaeseFLUSSO_
FATTURE 


varchar2 (2) 


Codice identificativo fiscale.  Si trasmittenteFiscaleIdCodiceFLUSSO
_FATTURE 


varchar2 
(28) 


Progressivo univoco che il soggetto 
trasmittente attribuisce ad ogni file che 
inoltra al  SDI 


No progressivoInvioFLUSSO_FATTUR
E 


varchar2 
(10) 


Codice indentificativo del 
formato/versione con cui è stato trasmesso 
il documento fattura. Ad oggi l’unico 
valore ammesso è :SDI10 


Si formatoTrasmissioneFLUSSO_FATT
URE 


varchar2 (5) 


Codice IPA del destinatario Si codiceDestinatarioFLUSSO_FATTU
RE 


varchar2 (6) 


Data e ora in cui la fattura (o il lotto) e' 
stata trasmessa (Attiva) o ricevuta 
(Passiva) da SDI 


Si dataTransitoSDIFLUSSO_FATTURE date 


Segnatura di protocollo  No metadatiProtocolloFLUSSO_FATTU
RE 


 


� Codice Area Organizzativa 
Omogenea 


Si codiceAOOProtocollo  


� Descrizione Area Organizzativa 
Omogenea 


Si descrizioneAOOProtocollo  varchar2 
(30) 


� Codice Registro di Protocollo Si codiceRegistroProtocollo varchar2 
(255) 


� Anno del protocollo Si annoProtocollo varchar2 
(40) 


� Numero di protocollo Si numeroProtocollo number(4) 
� Verso della protocollazione. Ad 


esempio: A=arrivo, P= partenza 
Si versoProtocollo number(1) 
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Periodicità di invio in conservazione e di generazione del pacchetto di archiviazione, 
tempo di conservazione 


Periodicità di invio in conservazione: Giornaliera 


Periodicità di generazione del pacchetto 
di archiviazione 


Entro 15 giorni dalla presa in carico 


Tempo di conservazione 10 anni 


 


Modalità di invio in conservazione. 


Il flusso di fatture è il documento firmato digitalmente, veicolato dal Sistema di Interscambio che viene 
inviato in conservazione automaticamente dal sistema SDI_FVG a seguito dei seguenti eventi:  


• dopo l’apposizione della firma digitale e contestualmente alla trasmissione allo SdI, in caso di fatture 
attive; 


• successivamente alla protocollazione, per le fatture passive. 


 
Anagrafica dei documenti FATTURA 


L'anagrafica dei documenti, associata alle fatture del singolo Produttore, dovrà essere impostata 
attraverso i seguenti descrittori univoci: 


• ente (Ente di appartenenza del Produttore): UTINAT  


• area (Area di appartenenza del Produttore): AMM  


• ufficio (Ufficio di appartenenza del Produttore): FATTURA  


 


Metadati FATTURA 


La classe documentale FATTURA versione 1.0, oltre ai metadati previsti dalla classe documentale base, 
comprende anche i seguenti metadati specifici:  
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Descrizione Obbli
gator


io 


Etichetta Tipo 


Identificativo univoco del lotto\fattura  
ottenuto concatenando: 
trasmittenteFiscaleIdPaese + 
trasmittenteFiscaleIdCodice+ 
progressivoInvioFatturaLotto 
 


Sì identificativoFlussoFATTURA varchar2(40) 


ENTE – Identificativo fiscale Sì datiFiscaliEnteFATTURA  
� Partita IVA: codice della nazione 


espresso secondo lo standard ISO 
3166-1 alpha-2 code 


Sì enteFiscaleIdPaeseFATTURA varchar2(2) 


� Partita IVA: numero di 
identificazione fiscale 


Sì enteFiscaleIdCodiceFATTURA varchar2(28) 


� Denominazione ufficiale ente Sì enteDenominazioneFATTURA varchar2(80) 
Cedente o prestatore Sì cedentePrestatoreFATTURA  
� Partita IVA: codice della nazione 


espresso secondo lo standard ISO 
3166-1 alpha-2 code 


Sì cedentePrestatoreFiscaleIdCodiceFATTURA varchar2(2) 


� Codice identificativo fiscale del 
cedente o prestatore  


No cedentePrestatoreCodiceFiscaleFATTURA varchar2(16) 


� Denominazione del cedente o 
prestatore 


Sì cedentePrestatoreDenominazioneFATTURA varchar2(80) 


� Nome del cedente o prestatore Sì cedentePrestatoreNomeFATTURA varchar2(60) 
� Cognome del cedente o prestatore Sì cedentePrestatoreCognomeFATTURA varchar2(60) 
Cessionario o committente No   
� Partita IVA: codice della nazione 


espresso secondo lo standard ISO 
3166-1 alpha-2 code 


No cessionarioCommittenteFiscaleIdCodiceFAT
TURA 


varchar2(2) 


� Codice identificativo fiscale del 
cessionario o committente 


No cessionarioCommittenteCodiceFiscaleFATT
URA 


varchar2(16) 


� Denominazione del  cessionario o 
committente e 


Sì cessionarioCommittenteDenominazioneFAT
TURA 


varchar2(80) 


� Nome del  cessionario o 
committente 


Sì cessionarioCommittenteNomeFATTURA varchar2(60) 


� Cognome del  cessionario o 
committente 


Sì cessionarioCommittenteCognomeFATTURA varchar2(60) 


Indicatore fattura attiva Sì attivaFATTURA boolean 
Tipo di documento Sì tipoDocumentoFATTURA varchar2(4) 
Data della fattura Sì dataFATTURA date 
Periodo di imposta della fattura Sì periodoImpostaFATTURA number(4) 
Numero della fattura Sì numeroFATTURA varchar2(20) 
Firmatario fattura Sì firmatarioFATTURA  
� Nome del  firmatario fattura Sì nomeFirmatarioFATTURA varchar2(60) 
� Cognome del  firmatario fattura Sì cognomeFirmatarioFATTURA varchar2(60) 
� Codice fiscale del firmatario 


fattura 
Sì codiceFiscaleFirmatarioFATTURA varchar2(16) 


Metadati relativi al titolario No metadatiTitolarioFATTURA  
� Descrizione Titolario di 


Classificazione 
Sì descrClassificazioneTitolarioFATTURA varchar2(250) 


� Codice Completo del titolario di 
classificazione 


Sì codCompletoClassificazioneTitolarioFATTU
RA 


varchar2(60) 
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Lo schema di validazione della classe FATTURA versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/ fattura_1_0”. 


 


Produzione dei documenti FATTURA 


Per l’Ente, il volume medio giornaliero ed annuo e la dimensione media dei documenti inviati in 
conservazione sono:  


Per l’Ente, il volume medio annuo e la dimensione media dei documenti inviati in conservazione  sono:  


 
• volume annuo: 600 


• dimensione media di un documento: 480 KB 


• dimensione massima rilevata per un documento:  1 MB 


 


Periodicità di invio in conservazione e di generazione del pacchetto di archiviazione, 
tempo di conservazione 


Periodicità di invio in conservazione: A richiesta 


Periodicità di generazione del pacchetto 
di archiviazione 


Entro 15 giorni dalla presa in carico 


Tempo di conservazione 10 anni 


 


Modalità di invio in conservazione. 


La singola fattura, estratta dal flusso firmato in entrata o in uscita, viene trasferita dal sistema SDI_FVG 
a quello  di conservazione su richiesta del produttore. Ad essa sono allegate tutte le ricevute e le notifiche 
prodotte dal Sistema di Interscambio.  
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4.5. Registro giornaliero di protocollo: classe documentale 
“REGPROT”.   


 
In questa tipologia ricadono i documenti digitali prodotti ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DPCM 3 
dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articolo 40-bis, 41, 47, 57-
bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”. 


 


Anagrafica dei documenti REGPROT 


L'anagrafica dei documenti del Registro giornaliero di protocollo del singolo Produttore, dovrà essere 
impostata attraverso i seguenti descrittori univoci: 


 
• ente (Ente di appartenenza del Produttore): UTINAT  


• area (Area di appartenenza del Produttore): PROTOCOLLO  


• ufficio (Ufficio di appartenenza del Produttore): CORRISPONDENZA 


 
Metadati REGPROT 


La classe documentale REGPROT versione 1.0 , oltre ai metadati previsti dalla classe documentale base, 
comprende anche i seguenti metadati specifici:  


 


Descrizione Obbligatorio Etichetta Tipo 


Codice AOO Si codiceAOOREGPROT varchar2(30) 


Descrizione AOO Si descrizioneAOOREGPROT varchar2(255) 


Codice registro Si codiceRegistroAOOREGPROT varchar2(40) 


Descrizione registro Si descrizioneRegistroAOOREGPRO
T 


varchar2 (255) 


Anno di protocollo Si annoREGPROT number(4) 


Data di protocollo Si dataREGPROT Date 


Tipo registro Sì tipoREGPROT varchar2(40) 
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Lo schema di validazione della classe REGPROT versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/regprot_1_0”. 


 


Produzione dei documenti REGPROT 


 
Per l’Ente, il volume medio annuo e la dimensione media dei documenti inviati in conservazione  sono:  


• volume annuo: 4000 


• dimensione media di un documento:  480 KB 


• dimensione massima rilevata per un documento: 2 MB 


 


Periodicità di invio in conservazione e di generazione del pacchetto di archiviazione, 
tempo di conservazione 


Periodicità di invio in conservazione: Giornaliera 


Periodicità di generazione del pacchetto 
di archiviazione 


Entro 15 giorni dalla presa in carico 


Tempo di conservazione Illimitato 


 
Modalità di invio in conservazione. 


La conservazione del Registro Giornaliero di Protocollo dell’Ente verrà attivata introducendo nel 
protocollo generale un processo automatico atto a produrre un registro informatico giornaliero. Tale 
processo pubblicherà, in un apposito elenco, una richiesta di conservazione. Funzionalità di presa in 
carico in conservazione elaboreranno le richieste sospese. 
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5. Allegati: 
Per ogni classe documentale individuata si allegano le relative specifiche tecniche: 


• classe documentale ADWEB –  adweb_1_0.xsd 


• classe documentale CONTRATTO – contratto-1.0.xsd 


• classe documentale COREL – corel-1.0.xsd 


• classe documentale FLUSSO FATTURE – flusso_fatture-1.0.xsd 


• classe documentale FATTURA – fattura-1.0.xsd 


• classe documentale REGPROT – regprot-1.0.xsd 







 


UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
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ATTRIBUTI COMUNI A TUTTE LE CLASSI DOCUMENTALI 
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1. Introduzione 
 
Ad ogni documento da conservare viene associato un file XML (XML Dichiarativo) che contiene 
tutte le informazioni per identificare, reperire e qualificare il documento stesso. Tali informazioni 
vengono memorizzate nei campi o tag dell’XML Dichiarativo e validate dallo schema XSD relativo 
alla classe documentale di appartenenza. 
  
Ad ogni documento vengono associati obbligatoriamente dei metadati o attributi di base il cui fine 
principale è di identificare l’ente di appartenenza del documento. Questi attributi di base (stabiliti 
nella Classe Base relativa al documento generico) sono pertanto comuni a tutte le classi 
documentali.  
 
Agli attributi di base è possibile aggiungere ulteriori metadati (chiamati attributi specifici) 
definendo delle classi documentali personalizzate (ad es. referti, protocollo, delibere ecc.).  
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1.1. Classe Base relativa al documento generico (attributi 
comuni a tutte le classi documentali) 


 
Lo schema di validazione della Classe Base versione 1.0 è identificato dal 
targetNamespace=“http://conservazione.insiel.it/doc_1_0” 
 
Ad ogni documento inviato al sistema di conservazione vengono associati degli attributi Gli 
attributi della Classe Base sono comuni a tutte le classi documentali.  I campi o tag dell’XML 
Dichiarativo della Classe Base  e quindi vengono descritti nella seguente tabella: 
 
Etichetta Descrizione Obbligatorietà 
chiaveAccesso Chiave di accesso per il SGD fornito 


da Insiel 
 


SI 


userId Identificativo dell’utente dell’SGD 
che richiede la conservazione.  


NO 


ente* Ente di appartenenza del documento 
(definito dal Cliente e codificato da 
Insiel) 


SI 


area* Area organizzativa di appartenenza 
del documento (definito dal Cliente e 
codificato da Insiel) 


SI 


ufficio* Ufficio di appartenenza del 
documento (definito dal Cliente e 
codificato da Insiel) 


SI 


IdClasseDoc* Identificativo della classe 
documentale e quindi dei metadati 
associati (definito dal Cliente e 
codificato da Insiel) 
Categoria di catalogazione dei 
documenti all'interno dell'Ente/Area 
Organizzativa/Ufficio di 
appartenenza. 


SI 


VerClasseDoc* Versione della classe documentale 
(definito dal Cliente e codificato da 
Insiel) 


SI 


idDocSgd Identificativo del documento 
impostato dal SGD. L'unicità di tale 
chiave deve essere garantita dal SGD 
dell’ente. Il SdC comunque controlla 
l'univocità della chiave fra i 
documenti dello stesso ente, area e 
ufficio e in caso di violazione rifiuta 
il documento.  


SI 


idDocSgdRet Identificativo secondo l’SGD del 
documento che l’istanza corrente 
andrà a rettificare; nel caso in cui il 
documento non esista nell’archivio di 
conservazione l’istanza corrente sarà 


NO 
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rifiutata. 


dataInvio Data di invio del documento. Il 
campo deve avere il formato: aaaa-
mm-gg. 


SI 


dataMaxConservazione Campo che il cliente può usare per 
indicare al sistema la data massima 
per la chiusura del processo di 
conservazione. Se non viene 
specificata nessuna data il lotto verrà 
chiuso secondo i criteri definiti 
contrattualmente. Il campo deve 
avere il formato: aaaa-mm-gg e deve 
essere superiore di almeno un giorno 
alla data della richiesta di 
conservazione 


NO 


origTipo Tipologia del documento (A: 
analogico;D: digitale) 


SI 


origUnico Tipologia di documento analogico (N 
analogico non unico; S analogico 
unico) 


SI se origTipo = A, non 
utilizzare se origTipo = D 


origLocazione Descrizione, in convenzione interna 
del SGD, della locazione fisica del 
documento originale. Tale 
informazione è fondamentale nel 
processo di avvallo alla distruzione 
del cartaceo 


SI se origTipo = A, non 
utilizzare se origTipo = D 


allegati Contiene l’elenco e la descrizione dei 
file allegati 


SI 


allegato Descrizione di un file allegato SI 
nomeOriginale Nome del file originale SI 
idAllCollegato E’ possibile inserire un collegamento 


ad un altro file dello stesso 
documento inserendo in questo tag il 
nomeOriginale del file al quale è 
collegato. Quando ad esempio il file 
trattato è una marcatura temporale 
viene inserito in questo tag il 
nomeOriginale del file al quale la 
marca si riferisce 


NO 


ordine Ordine di presentazione del file; il 
documento principale ha ordine = 1; 
valori accettati >=1; se non 
specificato viene assunto pari a 1 


NO 


pagine Inserire il numero di pagine del 
documento; se non specificato viene 
assunto pari a 0 


NO 


improntaTipo Algoritmo di calcolo dell’impronta 
del file 


SI 


impronta Impronta codificata esadecimale del 
file. Il SCS ricalcola l’impronta del 
file e la verifica con quella inserita, se 
l’esito del confronto è negativo il 


SI 
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documento viene rifiutato 
 


mime Mime type del file; se vi sono più 
mime type da inserire questi vanno 
separati dal carattere pipe ossia “|” 


SI 


mime_ver Versione del mime type del file o NA 
(not allowed) se il mime non ha una 
versione significativa; per ciascun 
mime type va inserita la versione 
relativa; se vi sono più versioni da 
inserire queste vanno separate dal 
carattere pipe ossia “|” 


SI 


 
* L'anagrafica di un documento (ente\area\ufficio\classe\versione) definisce un meccanismo di 
aggregazione dei documenti in lotti. 
 


1.2. Glossario 
 
 
Classe documentale la classe documentale definisce tutte le 


caratteristiche di un tipo di documento da 
sottoporre a conservazione. Definisce quindi le 
informazioni indispensabili per qualificare ed 
identificare il documento. Ha parametri propri di 
comportamento (ad es. i tempi di conservazione) 
e definizioni degli attributi che costituiscono i 
metadati 


File XML Dichiarativo File XML (eXtensible Markup Language) che 
contiene tutte le informazioni (metadati) del 
documento da conservare 


File XSD File XSD (XML Schema Definition) che 
contiene lo schema di definizione della struttura 
di un file XML  


Metadato attributo o campo o proprietà della classe 
documentale 


SdC sistema di conservazione  
SGD  sistema di gestione documentale 


 







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xs:schema targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/adweb_1_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"


elementFormDefault="qualified">


<xs:element name="conservazione">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="ente" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice ente </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="area" type="xs:string"/>


<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>


<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento valido per l'sgd.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento nel repository gestionale,  se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente,  se non presente corrisponde a 
0.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>


<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="origTipo">


<xs:annotation>


<xs:documentation>A = analogico
D = digitale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="D"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D


N = non unico
S = unico</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>







<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="N"/>


<xs:enumeration value="S"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo).


Obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="allegati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>


<xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="impronta" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="tipoPrat" type="xs:string"/>


<xs:element name="codPrat" type="xs:string"/>


<xs:element name="codPia" type="xs:string"/>


<xs:element name="codOrga" type="xs:string"/>


<xs:element name="annoAtto" type="xs:positiveInteger"/>


<xs:element name="numeroAtto" type="xs:positiveInteger"/>


<xs:element name="oggetto" type="xs:string"/>


<xs:element name="numeroAdozione" type="xs:positiveInteger"/>


<xs:element name="dataAdozione" type="xs:date"/>


<xs:element name="dataEsec" type="xs:date" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataInizioPubbl" type="xs:date" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataFinePubbl" type="xs:date" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataArchiviazione" type="xs:date"/>


<xs:element name="numeroProtocollo" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataProtocollazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>


<xs:element name="tipoPratDescr" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="codOrgaDescr" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="codPiaDescr" type="xs:string" minOccurs="0"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>







</xs:schema>







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xs:schema targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/contratto_1_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"


elementFormDefault="qualified">


<xs:element name="conservazione">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="ente" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice ente </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="area" type="xs:string"/>


<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>


<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento valido per l'sgd.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>


<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="origTipo">


<xs:annotation>


<xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="D"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non è unico, S = è unico</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="N"/>


<xs:enumeration value="S"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>







</xs:element>


<xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo). Obbligatorio se 
origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="allegati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>


<xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="impronta" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="numeroCONTRATTO" type="xs:positiveInteger">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di repertorio o di registro</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataCONTRATTO" type="xs:date"/>


<xs:element name="tipoCONTRATTO" type="xs:string"/>


<xs:element name="naturaCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="luogoCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="importoCONTRATTO" minOccurs="0">


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:decimal">


<xs:minInclusive value="0"/>


<xs:fractionDigits value="2" />


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="parteCONTRATTO" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="ordineParteCONTRATTO" type="xs:integer">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione della parte</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codiceTipoParteCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice tipo parte</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>







<xs:element name="descrizioneTipoParteCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>descrizione tipo parte</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="cfParteCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice fiscale parte contratto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="descrizioneParteCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>descrizione parte del contratto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="registrazioneRagioneriaCONTRATTO" minOccurs="0">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="enteRegistrazioneRagioneriaCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ente della ragioneria che ha registrato il contratto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataRegistrazioneRagioneriaCONTRATTO" type="xs:date">


<xs:annotation>


<xs:documentation>data di registrazione della Ragioneria</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="numeroRegistrazioneRagioneriaCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di registrazione della Ragioneria</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="registrazioneEntrateCONTRATTO" minOccurs="0">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="ufficioRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ufficio delle Entrate che ha registrato il contratto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:date">


<xs:annotation>


<xs:documentation>data di registrazione dell'Ufficio delle Entrate</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="numeroRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di registrazione dell'Ufficio delle Entrate</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="serieRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di registrazione dell'Ufficio delle Entrate</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="impostaRegistroCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>imposta di registro</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="impostaBolloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>







<xs:documentation>imposta di bollo</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="indicatoreEsenteBolloCONTRATTO" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>indicatore atto esente imposta di bollo</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="S"/>


<xs:enumeration value="N"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="fascicoloCONTRATTO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="ufficioFascicoloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="registroFascicoloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="annoFascicoloCONTRATTO" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>


<xs:element name="numeroFascicoloCONTRATTO" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>


<xs:element name="subnumeroFascicoloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:schema>







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xs:schema targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/corel_1_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"


elementFormDefault="qualified">


<xs:element name="conservazione">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="ente" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice ente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="area" type="xs:string"/>


<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>


<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento valido per l'sgd.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>


<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="origTipo">


<xs:annotation>


<xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="D"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non unico, S = unico</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="N"/>


<xs:enumeration value="S"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>







</xs:element>


<xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo). Obbligatorio se 
origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="allegati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>


<xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="impronta" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="codiceAOOCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="descrizioneAOOCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="codiceRegistroCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="annoProtocolloCOREL" type="xs:positiveInteger"/>


<xs:element name="numeroProtocolloCOREL" type="xs:positiveInteger"/>


<xs:element name="dataProtocolloCOREL" type="xs:date"/>


<xs:element name="statoProtocolloCOREL">


<xs:annotation>


<xs:documentation>0 = attivo, 1 = annullato</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:integer">


<xs:enumeration value="0"/>


<xs:enumeration value="1"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="indicatoreEUCOREL">


<xs:annotation>


<xs:documentation>indicatore corrispondenza in entrata/uscita. A=arrivo/entrata, P=partenza/uscita</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="P"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="indicatoreRiservatoCOREL">


<xs:annotation>







<xs:documentation>0 = non riservato, 1 = riservato</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:integer">


<xs:enumeration value="0"/>


<xs:enumeration value="1"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="oggettoCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="oggettoIntegrazioneCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="tipoDocCodCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="tipoDocDescCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataArrivoSpedizioneCOREL" type="xs:date" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>data di arrivo o di spedizione del documento</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="estremiProvvedimentoAnnullamentoCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataProvvedimentoAnnullamentoCOREL" type="xs:date" minOccurs="0"/>


<xs:element name="indiceClassificazioneCOREL" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


<xs:element name="numeroDocumentoCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="dataDocumentoCOREL" type="xs:date" minOccurs="0"/>


<xs:element name="mittenteDestinatarioCOREL" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="ordineMDCOREL" type="xs:integer">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codiceTipoMDCOREL" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice tipo</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="descrizioneTipoMDCOREL" type="xs:string" >


<xs:annotation>


<xs:documentation>descrizione tipo</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="descrizioneMDCOREL" type="xs:string" >


<xs:annotation>


<xs:documentation>descrizione mittente/destinatario</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codiceAmministrazioneMDCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="descrizioneAmministrazioneMDCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="codiceAOOMDCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="descrizioneAOOMDCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="indirizzoEMailMDCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="indirizzoEMailAnagraficaMDCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="canaleDiTrasmissioneMDCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="ricevutaMDCOREL" minOccurs="0" maxOccurs= "unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="progressivoRicevutaMDCOREL" type="xs:integer"/>


<xs:element name="tipoRicevutaMDCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="dataOraRicevutaMDCOREL" type="xs:string" />


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="fascicoloCOREL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="ufficioFascicoloCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="registroFascicoloCOREL" type="xs:string"/>


<xs:element name="annoFascicoloCOREL" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>


<xs:element name="numeroFascicoloCOREL" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>







<xs:element name="subnumeroFascicoloCOREL" type="xs:string" minOccurs="0"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:schema>







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"


targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/flusso_fatture_1_0" elementFormDefault="qualified">


<xs:element name="conservazione">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="ente" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice ente </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="area" type="xs:string"/>


<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>


<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo univoco del lotto/fattura nell’archivio documentale</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>


<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="origTipo">


<xs:annotation>


<xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="D"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non è unico, S = è 
unico</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>







<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="N"/>


<xs:enumeration value="S"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo). 
Obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="allegati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>


<xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="impronta" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="identificativoFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Identificativo univoco del flusso fattura, ottenuto concatenando: trasmittenteFiscaleIdPaese + 
trasmittenteFiscaleIdCodice+ progressivoInvioFatturaLotto </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="datiFiscaliEnteFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>dati ENTE - Identificativi fiscali</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="enteFiscaleIdPaeseFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>partita IVA: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 
code</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="2"/>


</xs:restriction>







</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="enteFiscaleIdCodiceFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: numero di identificazione fiscale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="28"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="enteDenominazioneFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Denominazione ufficiale ente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="periodoImpostaFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Anno di imposta</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:positiveInteger">


<xs:totalDigits value="4"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="datiTrasmissioneFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>dati della trasmissione del flusso</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="trasmittenteFiscaleIdPaeseFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 
code</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="2"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="trasmittenteFiscaleIdCodiceFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice identificativo fiscale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="28"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="progressivoInvioFLUSSO_FATTURE" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni file che inoltra al  
SDI</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="formatoTrasmissioneFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice indentificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il  documento fattura, ad 
oggi il valore ammesso è SDI10


</xs:documentation>







</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codiceDestinatarioFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Codice IPA del destinatario</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="6"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="dataTransitoSDIFLUSSO_FATTURE" type="xs:dateTime">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Data e ora in cui la fattura (o il lotto) e' stata trasmessa (attiva) o ricevuta (Passiva) da 
SDI</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadatiProtocolloFLUSSO_FATTURE" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Metadati della segnatura di protocollo </xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="codiceAOOProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice Area Organizzativa Omogenea</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="descrizioneAOOProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>descrizione Area Organizzativa Omogenea</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codiceRegistroProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice Registro Protocollo del flusso delle fatture</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="annoProtocolloFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>anno del Protocollo del flusso delle fatture</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:positiveInteger">


<xs:totalDigits value="4"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="numeroProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:positiveInteger">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero del Protocollo del flusso delle fatture</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versoProtocolloFLUSSO_FATTURE">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Verso della protocollazione del flusso delle fatture, ad es: A=arrivo, P=partenza 
</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="P"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>







</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:schema>







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace=


"http://conservazione.insiel.it/fattura_1_0" elementFormDefault="qualified">


<xs:element name="conservazione">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="ente" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice ente </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="area" type="xs:string"/>


<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>


<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>


<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo univoco del lotto/fattura nell'archivio documentale.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>


<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="origTipo">


<xs:annotation>


<xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="A"/>


<xs:enumeration value="D"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non unico, S = unico</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="N"/>


<xs:enumeration value="S"/>







</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo). Obbligatorio se 
origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="allegati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>


<xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>


<xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="impronta" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime" type="xs:string"/>


<xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadati">


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="identificativoFlussoFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Identificativo univoco del flusso fattura, ottenuto concatenando: trasmittenteFiscaleIdPaese + 
trasmittenteFiscaleIdCodice+ progressivoInvioFatturaLotto </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="datiFiscaliEnteFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>dati ENTE - Identificativi fiscali</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="enteFiscaleIdPaeseFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="2"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="enteFiscaleIdCodiceFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: numero di identificazione fiscale</xs:documentation>







</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="28"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="enteDenominazioneFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Denominazione ufficiale ente</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="cedentePrestatoreFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>soggetto cedente</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="cedentePrestatoreFiscaleIdPaeseFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="2"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="cedentePrestatoreFiscaleIdCodiceFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: numero di identificazione fiscale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="28"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="cedentePrestatoreCodiceFiscaleFATTURA" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="16"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:choice>


<xs:element name="cedentePrestatoreDenominazioneFATTURA" type="xs:string"/>


<xs:sequence>


<xs:element name="cedentePrestatoreNomeFATTURA" type="xs:string"/>


<xs:element name="cedentePrestatoreCognomeFATTURA" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:choice>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="cessionarioCommittenteFATTURA" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>dati cessionario committente</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="cessionarioCommittenteFiscaleIdPaeseFATTURA" minOccurs="0">


<xs:annotation>







<xs:documentation>Partita IVA: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="2"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="cessionarioCommittenteFiscaleIdCodiceFATTURA" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Partita IVA: numero di identificazione fiscale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="28"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="cessionarioCommittenteCodiceFiscaleFATTURA" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:maxLength value="16"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:choice>


<xs:element name="cessionarioCommittenteDenominazioneFATTURA" type="xs:string"/>


<xs:sequence>


<xs:element name="cessionarioCommittenteNomeFATTURA" type="xs:string"/>


<xs:element name="cessionarioCommittenteCognomeFATTURA" type="xs:string"/>


</xs:sequence>


</xs:choice>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="estremiFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation> estremi </xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="attivaFATTURA" type="xs:boolean">


<xs:annotation>


<xs:documentation>se fattura attiva vale true, vale false se passiva</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="tipoDocumentoFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Codice tipo documento. Valori possibili: TD01 (Fattura);  TD02 (Acconto/Anticipo su fattura) TD03 
(Acconto/Anticipo su parcella); TD04 (Nota di Credito); TD05 (Nota di Debito); TD06 (Parcella) </xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:string">


<xs:enumeration value="TD01"/>


<xs:enumeration value="TD02"/>


<xs:enumeration value="TD03"/>


<xs:enumeration value="TD04"/>


<xs:enumeration value="TD05"/>


<xs:enumeration value="TD06"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="dataFATTURA" type="xs:date">


<xs:annotation>


<xs:documentation>data fattura</xs:documentation>


</xs:annotation>







</xs:element>


<xs:element name="periodoImpostaFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>periodo di imposta </xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>


<xs:restriction base="xs:positiveInteger">


<xs:totalDigits value="4"/>


</xs:restriction>


</xs:simpleType>


</xs:element>


<xs:element name="numeroFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>numero della fattura</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="firmatarioFATTURA">


<xs:annotation>


<xs:documentation>estremi firmatario</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="nomeFirmatarioFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>nome del firmatario fattura</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="cognomeFirmatarioFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>cognome del firmatario fattura </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codiceFiscaleFirmatarioFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice fiscale del firmatario fattura </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


<xs:element name="metadatiTitolarioFATTURA" minOccurs="0">


<xs:annotation>


<xs:documentation>Metadati relativi al Titolario di Classificazione</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:complexType>


<xs:sequence>


<xs:element name="descrClassificazioneTitolarioFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>descrizione della Classificazione del Titolario </xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


<xs:element name="codCompletoClassificazioneTitolarioFATTURA" type="xs:string">


<xs:annotation>


<xs:documentation>codice completo della Classificazione del Titolario</xs:documentation>


</xs:annotation>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:sequence>


</xs:complexType>


</xs:element>


</xs:schema>







<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:ns1="http://conservazione.insiel.it/regprot_1_0" 
targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/regprot_1_0" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="conservazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo 
nell'SGD</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ente" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>codice ente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="area" type="xs:string" />
        <xs:element name="ufficio" type="xs:string" />
        <xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string" />
        <xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string" />
        <xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>identificativo del documento valido per l'sgd.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 
0.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento 
corrente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento 
corrente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dataInvio" type="xs:date" />
        <xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">







          <xs:annotation>
            <xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del 
lotto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="origTipo">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="A" />
              <xs:enumeration value="D" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="origUnico" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non 
unico, S = unico</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="N" />
              <xs:enumeration value="S" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della 
distruzione del cartaceo). Obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = 
D</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="allegati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string" />
                    <xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0" />
                    <xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di 
erogazione</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>







                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta 
dell'allegato</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="impronta" type="xs:string" />
                    <xs:element name="mime" type="xs:string" />
                    <xs:element name="mime_ver" type="xs:string" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="metadati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="codiceAOOREGPROT" type="xs:string" />
              <xs:element name="descrizioneAOOREGPROT" type="xs:string" />
              <xs:element name="codiceRegistroAOOREGPROT" type="xs:string" />
              <xs:element name="descrizioneRegistroAOOREGPROT" type="xs:string" />
              <xs:element name="annoREGPROT" type="xs:positiveInteger" />
              <xs:element name="dataREGPROT" type="xs:date" />
              <xs:element name="tipoREGPROT" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
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