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1 SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO 
 
Il presente allegato integra il Manuale di conservazione con informazioni di dettaglio relative ai 
tempi di conservazioni degli oggetti sottoposti a conservazione, alle classi di contenuto versate e ai 

 
Il passaggio degli oggetti digitali dagli applicativi verticali ai sistemi versanti, e da questi al sistema 
di conservazione, è sintetizzato nello schema seguente: 
 
 

 
 
 
I documenti di cui la Camera è titolare sono archiviati/gestiti da due sistemi documentali:  
 

 Registro Imprese; 
 di tutti gli altri servizi InfoCamere).  

 
Questi sistemi versano i documenti nel sistema di conservazione. 
Lo schema sopra indicato riassume anche la struttura del sistema di conservazione delle preesistenti 
Camere di Cagliari e di Oristano, la cui documentazione è organizzata e gestita in specifici archivi 
distinti da quello della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.  
Dal 1 dicembre 2020 gli archivi delle preesistenti Camere di Cagliari e Oristano non sono più 
alimentati.  
I documenti prodotti dalle imprese che si avvalgono dei servizi tturazione elettronica ibri 
digitali  sono versati in conservazione direttamente dagli applicativi utilizzati per la loro gestione. 

conservazione. 
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2 TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 

iano di conservazione allegato al Manuale di 
gestione documentale della Camera.  
 
La Camera indica al sistema di conservazione il periodo di conservazione valorizzando il metadato 

sistema di conservazione. Nel 
caso in cui la Camera non valorizzi tale metadato il sistema di conservazione utilizzerà il valore di 
default previsto. 
 
I tempi di conservazione dei documenti prodotti dalle imprese che si avvalgono dei servizi di 
fatturazione elettronica e libri digitali sono  
 
Le modalità previste per lo scarto dei documenti e dei fascicoli sono riportate nel paragrafo 7.6 del 
manuale di conservazione. 
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3 CLASSE DI CONTENUTO 
 
Il Servizio di conservazione prevede che a ciascun contenuto (unità documentaria o archivistica) 
inviato in conservazione sia associato uno schema di descrizione dei metadati in formato XML, 

 
 
3.1 DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI CONTENUTO 
 
Nella tabella seguente 
sistemi versanti che le utilizzano: 
 
 

Classi di contenuto Descrizione Sistemi versanti  
che la usano 

Registro o repertorio Per registro o repertorio si intendono: il registro di 
protocollo, tutti i registri particolari previsti dalla 
normativa e i registri su cui si trascrivono e nel quale si 
inseriscono in sequenza determinata (in genere 
cronologica) documenti ai quali si attribuisce un numero 
identificativo progressivo con valenza probatoria 
 

GEDOC 

Documento informatico Per documento informatico si intende il documento non 
soggetto a registrazione di protocollo, e che possiede 
valenza giuridica 
 

GEDOC 
FATTURE IMPRESE 
 

Documento 
Amministrativo 
Informatico 

Per documento amministrativo informatico si intende il 
documento registrato a protocollo 
 

GEDOC 
REGISTRO IMPRESE 
FATTURE IMPRESE 
 

Fatture 
del formato FatturaPA previsto dalla normativa vigente 
(Finanziaria 2008, DM 55 del 3 aprile 2013 e DL 66 del 
24 aprile 2014), che le fatture di diversa tipologia per le 
quali è comunque prevista la conservazione in formato 
elettronico. 
È usata dal servizio di fatturazione FAPA 
 

GEDOC 
FATTURE IMPRESE 
 

Fascicolo informatico 

Unità archivistica organica costituita dai documenti 
relativi allo stesso affare o procedimento allo scopo di 
mantenere inalterate ed evidenti le relazioni che esistono 
tra di essi e le attività del soggetto produttore 
 

GEDOC 

Flusso Ordinativo Il flusso ordinativo è un file XML gestito dall'Ordinativo 
Informatico utilizzato per la gestione e trasmissione dei 

di Commercio ed i propri Enti Tesorieri. 
È u rmatico  

 
 

GEDOC 

Delibera/determina La classe si riferisce agli atti di indirizzo politico-
amministrativo di competenza degli organi politici della 
Camera di Commercio e agli atti amministrativi adottati 
dai dirigenti 

GEDOC 
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È u  
 

Fascicolo RI Fascicolo continente i documenti informatici relativi a un 
procedimento di deposito o iscrizione al Registro delle 
Imprese 
 

REGISTRO.IMPRESE 

Annesso unità documentaria, 
generalmente prodotto unità documentaria 

unità 
documentaria, per fornire ulteriori notizie e informazioni 
a corredo del documento principale (ad esempio una 
ricevuta di accettazione, una notifica ecc.) 
 

GEDOC 

Aggregazione 
Documentale Informatica 

Aggregazione di documenti informatici o di fascicoli 
informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in 
relazione alla natura e alla forma dei documenti o in 

 
 

LIBRI DIGITALI 
IMPRESE 

Libro digitale Libri e registri dell'impresa la cui conservazione è 
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento 
 

LIBRI DIGITALI 
IMPRESE 

 
 



Manuale di conservazione - Allegati 

6 

3.2 STRUTTURA DELLE CLASSI DI CONTENUTO NEL RISPETTO DEL DPCM 3 DICEMBRE 2013 

 

3.2.1 DOCUMENTO INFORMATICO 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di 
metadati associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto 
all'interno di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion Versio cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti 
a scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il 
processo di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia 
subito una rettifica, per specificare il motivo di 
questa operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e 
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo  

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare 
la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 
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METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del 
Conservatore Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al 
Volume dal Conservatore 
Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

L'ente, l'azienda o la persona 
che ha prodotto, accumulato 
e/o conservato la 
documentazione nello 
svolgimento della propria 
attività privata, personale o 
istituzionale 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore 
nel caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCf 
Codice Fis
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
Codice IPA del soggetto 
produttore 

N 

autoreCognomeDenominazione 

Denominazione o cognome 
dell'autore del documento o 
dell'organo che ha emesso il 
documento 

N 

autoreNome 
documento 

N 

autoreRuolo 
documento  

N 

autoreCf  N 

destinatarioCognomeDenominazione 

Denominazione dell'ente 
destinatario del documento se 
ente pubblico o impresa ovvero 
Cognome del destinatario del 
documento se persona fisica 

S 

destinatarioNome 
Nome del destinatario del 
documento se persona fisica 

N 

destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario N 
destinatarioPiva Partita IVA del destinatario N 
destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA del destinatario N 
identificativo Identificativo del documento S 

dataChiusura 

Data di chiusura del contenuto 
a partire dalla quale il 
contenuto diviene 
immodificabile 

S 

oggetto 
Descrizione sintetica 

 
S 
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altreInfo 
Altre informazioni particolari 
sul contenuto 

N 

classificaMultiplaDescrizione 

Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
multiple 

N 

classificaMultiplaIndice 

Indice composto dalla 
classifica del contenuto del 
Titolo - Classe - Sottoclasse per 
classificazioni multiple 

N 

mittenteCognomeDenominazione 

Denominazione del mittente 
ovvero cognome del mittente 
del documento se persona 
fisica 

N 

mittenteNome 
Nome del mittente del 
documento se persona fisica 

N 

mittenteCf Codice Fiscale del mittente N 
mittentePiva Partita IVA del mittente N 
mittenteCodiceAmministrazione Codice IPA del mittente N 

 
 
3.2.2 DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di 
metadati associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto 
all'interno di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti 
a scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il 
processo di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia 
subito una rettifica, per specificare il motivo di 
questa operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
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METADATI DI RELAZ  
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo  

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del 
Conservatore Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al 
Volume dal Conservatore 
Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
e ha 

prodotto il documento 
S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

che ha prodotto, accumulato 
e/o conservato la 
documentazione nello 
svolgimento della propria 
attività privata, personale o 
istituzionale 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore 
nel caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCf 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCodiceAoo 
che ha prodotto il documento 

S 

autoreCognomeDenominazione 

Denominazione o cognome 
dell'autore del documento o 
dell'organo che ha emesso il 
documento 

N 

autoreNome 
documento 

N 

autoreRuolo 
documento 

N 

autoreCf  N 

mittenteCognomeDenominazione 

Denominazione del mittente 
ovvero cognome del mittente 
del documento se persona 
fisica 

S 
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mittenteNome 
Nome del mittente del 
documento se persona fisica 

N 

mittenteCf Codice Fiscale del mittente N 
mittentePiva Partita IVA del mittente N 

mittenteCodiceAmministrazione 
Codice del mittente (codice 
IPA; codice catastale ecc.) 

N 

destinatarioCognomeDenominazione 
destinatario del documento se 
ente pubblico o impresa ovvero 
cognome del destinatario del 
documento se persona fisica 

S 

destinatarioNome 
Nome del destinatario del 
documento se persona fisica 

N 

destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario N 
destinatarioPiva Partita IVA del destinatario N 
destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA del destinatario N 

destinatarioMail 
Casella di posta elettronica 
(possibilmente PEC) del 
destinatario della fattura 

N 

identificativo Identificativo del contenuto  N 

dataChiusura 

Data di chiusura del contenuto 
a partire dalla quale il 
contenuto diviene 
immodificabile 

N 

oggetto 
Descrizione sintetica 

 
S 

altreInfo 
Altre informazioni particolari 
sul contenuto 

N 

registroCodice 
Codice identificativo univoco 
del registro 

N 

registroAnno 
Anno di riferimento del 
registro  

N 

registroTipo  Tipologia di registro  N 
registroDenominazione Denominazione del registro N 

registroNumeroRegistrazione 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 

N 

registroDataRegistrazione 
Data di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 

N 

protocolloCodiceRegistro 
Codice identificativo univoco 
del registro di protocollo  

N 

protocolloAnnoRegistro Anno del registro di protocollo N 
protocolloTipo Tipologia di protocollo N 

protocolloNumero 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 
di protocollo 

N 

protocolloData 
Data di registrazione del 
contenuto nel registro del 
protocollo  

N 

protocolloEmergenzaCodiceRegistro 
Codice identificativo univoco 
del registro di emergenza   

N 

protocolloEmergenzaAnnoRegistro Anno del registro di emergenza N 

protocolloEmergenzaNumero 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 
di protocollo di emergenza 

N 
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protocolloEmergenzaData 
Data di registrazione del 
contenuto nel registro del 
protocollo di emergenza 

N 

protocolloMittenteNumero 
Numero di protocollo del 
contenuto ricevuto 

N 

protocolloMittenteData 
Data di registrazione di 
protocollo del contenuto 
ricevuto 

N 

procedimentoDenominazione 
Denominazione del 
procedimento (art. 21 DPCM 
03 dicembre 2013) 

N 

procedimentoCognomeResp 
Cognome del responsabile del 
procedimento 

N 

procedimentoNomeResp 
Nome del responsabile del 
procedimento 

N 

procedimentoCodiceResp 
Cf del responsabile del 
procedimento 

N 

uoCompetente 

Denominazione o codice 

creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

uoPartecipante 

Denominazione o codice 

alla creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

classificaMultiplaDescrizione 

Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
multiple 

N 

classificaMultiplaIndice 

Indice composto dalla 
classifica del contenuto del 
Titolo - Classe - Sottoclasse 
per classificazioni multiple 

N 

 

 

3.2.3 ANNESSO 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di 
metadati associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto 
all'interno di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto. S 

originalSourceCode 
Denominazion cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V  N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti 
a scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del N 
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contenuto 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il 
processo di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto. N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia 
subito una rettifica, per specificare il motivo di 
questa operazione  

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. Indica 
se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la nuova 
versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, per 
legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione Denominazione del Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip Identificativo assegnato al Volume 
dal Conservatore Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo Tipologia dell'ente che ha prodotto 
il documento VALORI LISTA: 
ENTE_TERRITORIALE/ENTE_N
ON_TERRITOR/AZIENDA/PERS
ONA 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione L'ente, l'azienda o la persona che ha 
prodotto, accumulato e/o 
conservato la documentazione nello 
svolgimento della propria attività 
privata, personale o istituzionale. 
Ogni archivio ha un proprio 
soggetto produttore (ad esempio: 
una CCIAA; un'Azienda; un 
Comune ecc.). Se si tratta di 
persona giuridica, va inserita la 
denominazione. Se si tratta di 
persona fisica, va inserito il 
cognome 

S 

soggettoProduttoreNome Nome del soggetto produttore nel 
caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione Codice IPA dell'Ente che ha 
prodotto il documento 

N 
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soggettoProduttoreCf Codice Fiscale di chi prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttorePiva Partita Iva di chi ha prodotto il 
documento 

N 

mittenteCognomeDenominazione Denominazione del mittente o 
dell'ente creditore (DL. 66/2014 
art. 42). Se il mittente è una 
pubblica amministrazione: 
segnatura informatica di protocollo 
del mittente (data e numero di 
protocollo del mittente, codice 

Cognome del mittente del 
documento se persona fisica 

N 

destinatarioCognomeDenominazione Denominazione dell'ente 
destinatario del documento se ente 
pubblico o impresa ovvero 
Cognome del destinatario del 
documento se persona fisica 

S 

destinatarioNome Nome del destinatario del 
documento se persona fisica 

N 

destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA dell'Ente destinatario 
del documento 

N 

destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario del 
documento 

N 

identificativo Identificativo del contenuto (nel 
caso di unità archivistica costruito 
secondo le regole archivistiche) 

S 

dataChiusura Data di chiusura del contenuto a 
partire dalla quale il contenuto 
diviene immodificabile, per effetto 
ad esempio di firma o di marca 

S 

oggetto Descrizione sintetica dell'oggetto 
(es. del bene, nel caso di un 
documento di trasporto) 

S 

classificaMultiplaDescrizione Descrizione della classifica del 
contenuto dalle descrizione del 
Titolo - Classe - Sottoclasse per 
classificazioni multiple 

N 

classificaMultiplaIndice Indice della classifica del contenuto 
del Titolo - Classe - Sottoclasse per 
classificazioni multiple 

N 

altreInfo Altre informazioni particolari sul 
contenuto (vedi circolare DigitPA 
n. 60) 

N 

identificativoDocumentoReferenziato Identificativo di uno o più 
documenti referenziati 

S 
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3.2.4 REGISTRO/REPERTORIO 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di 
metadati associati al  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto 
all'interno di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D plicativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti 
a scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il 
processo di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia 
subito una rettifica, per specificare il motivo di 
questa operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e 
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo  

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare 
la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEI REGISTRI DI PROTOCOLLO/REPERTORI 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del 
Conservatore Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 
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consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al 
Volume dal Conservatore 
Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
prodotto il documento  

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

che ha prodotto, accumulato 
e/o conservato la 
documentazione nello 
svolgimento della propria 
attività privata, personale o 
istituzionale 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore 
nel caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCf 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
Codice IPA dell'Ente che ha 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCodiceAoo 
che ha prodotto il documento 

S 

destinatarioCognomeDenominazione 

Denominazione dell'ente 
destinatario del documento se 
ente pubblico o impresa ovvero 
cognome del destinatario del 
documento se persona fisica 

S 

destinatarioNome 
Nome del destinatario del 
documento se persona fisica 

N 

destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario N 
destinatarioPiva Partita IVA del destinatario N 
destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA del destinatario N 
identificativo Numero del registro S 

dataChiusura 

Data di chiusura del contenuto 
a partire dalla quale il 
contenuto diviene 
immodificabile 

S 

dataApertura Data di apertura del contenuto N 

oggetto 
Descrizione sintetica 

tto 
S 

registroCodice 
Codice identificativo univoco 
del registro 

S 

registroAnno 
Anno di riferimento del 
registro  

S 

registroTipo  Tipologia di registro  S 
registroDenominazione Denominazione del registro S 

registroNumeroIniziale 

Numero della prima 
registrazione sul registro 
oppure progressivo di inizio 
del periodo  

S 

registroNumeroFinale 

Numero dell'ultima 
registrazione sul registro, 
oppure progressivo di fine del 
periodo  

S 

registroNumeroRegistrazioni 
Numero totale dei contenuti 
registrati 

S 
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registroNumeroAnnullamenti 
Numero totale dei contenuti 
annullati 

S 

registroInzioRegistrazioniData 
Data della prima registrazione 
effettuata sul registro 

S 

registroFineRegistrazioniData 
Data dell'ultima registrazione 
effettuata sul registro 

S 

responsabileNome 

nome del responsabile della 
gestione documentale o per la 
tenuta del protocollo, del 
responsabile della 
conservazione  

S 

responsabileCognomeDenominazione 

cognome del responsabile della 
gestione documentale o per la 
tenuta del protocollo, del 
responsabile della 
conservazione  

S 

responsabileCf 

CF del responsabile della 
gestione documentale o per la 
tenuta del protocollo, del 
responsabile della 
conservazione 

S 

responsabileRuolo Ruolo del responsabile S 

classificaSingolaDescrizione 

Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
singole 

N 

classificaSingolaIndice 

Indice composto dalla 
classifica del contenuto del 
Titolo - Classe - Sottoclasse 
per classificazioni singole 

N 

 
 
3.2.5 FATTURA 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il 
set di metadati associati al contenuto 

 
S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di 
contenuto all'interno di una tipologia di 
UD 

N 

sourceContentID 
Identificativo assegnato dal produttore al 
contenuto 

S 

originalSourceCode 
Denominazione commerciale 

roduce il contenuto 
N 

originalSourceVersion 
V cativo che produce il 
contenuto 

N 

originalSourceProducer 
Denominazione del produttore 

cativo che produce il contenuto 
N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i 
tempi di conservazione, da utilizzare per 
i contenuti soggetti a scarto 

N 
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retentionClass 
Classe temporale di tenuta in 
conservazione del contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per 
concludere il processo di conservazione 
del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto. N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice 
della privacy, impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 

Da utilizzare nel caso in cui un 
contenuto abbia subito una rettifica, per 
specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass  Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

METADATI DI RELAZIO  

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e 
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo  

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare 
la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di 
formato, per legare la nuova versione dell'UD con quella 
precedente 

N 

 
 

METADATI SPECIFICI DELLA FATTURA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al Volume 
dal Conservatore Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
il documento 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

L'ente, l'azienda o la persona che ha 
prodotto, accumulato e/o conservato 
la documentazione nello 
svolgimento della propria attività' 
privata, personale o istituzionale 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore nel 
caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCf 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
prodotto 

il documento 
N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
prodotto il documento 

N 
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soggettoProduttoreCodiceAoo 
Codice IPA dell'Aoo dell'ente che ha 
prodotto il documento 

N 

destinatarioCognomeDenominazione 

Denominazione d
destinatario del documento se ente 
pubblico o impresa ovvero cognome 
del destinatario del documento se 
persona fisica 

S 

destinatarioNome 
Nome del destinatario del 
documento se persona fisica 

N 

destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario N 

destinatarioPiva Partita IVA del destinatario N 

destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA del destinatario N 

destinatarioTipologia Descrive la tipologia del destinatario N 

destinatarioEstero 
Indica se il destinatario è un 
soggetto estero oppure no 

N 

destinatarioMail 
indirizzo e-mail del destinatario 
della fattura 

N 

mittenteCognomeDenominazione Denominazione del mittente S 

mittenteNome 
Nome del mittente del documento se 
persona fisica 

N 

mittenteCf Codice Fiscale del mittente N 

mittentePiva Partita IVA del mittente N 

mittenteCodiceAmministrazione Codice IPA del mittente N 

identificativo 
Fattura attiva: numero di emissione 
della fattura. Fattura passiva: 
numero fattura mittente 

S 

dataEmissione 
Data di emissione del contenuto, per 
la fattura attiva coincide con la data 
chiusura 

S 

oggetto 

Per la fattura attiva: Fattura n. 
[numero emissione] del [data 
emissione] - Destinatario 
[denominazione del destinatario] Per 
la fattura passiva: Oggetto della 
fornitura oppure Fattura n. [numero 
emissione] del [data emissione] - 
Mittente [denominazione mittente] 

S 

altreInfo 
Altre informazioni particolari sul 
contenuto 

N 

registroCodice 
Codice identificativo univoco del 
registro 

N 

registroAnno Anno di riferimento del registro  N 

registroTipo  Tipologia di registro  N 

registroDenominazione Denominazione del registro N 

registroNumeroRegistrazione 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 

N 

registroDataRegistrazione 
Data di registrazione di un contenuto 
nel relativo registro 

N 

periodoFiscale 
Periodo fiscale cui si riferisce il 
contenuto contabile 

N 

valoreTotale 
Importo espresso e reperibile 

 
N 
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valoreImposta 
Ammontare del valore di imposta 
applicato al contenuto 

N 

dataScadenza 
Data di scadenza della fattura (es. 
art. 42 DL 66/2014) 

N 

tipoTracciato 
Nome del tracciato al quale il 
contenuto aderisce  e l'indicazione 
del formato 

N 

classificaMultiplaDescrizione 

Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
multiple 

N 

classificaMultiplaIndice 

Indice composto dalla classifica del 
contenuto del Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
multiple 

N 

codiceIdentificativoGara 
Codice identificativo della gara cui 
si riferisce il contenuto 

N 

codiceUnivocoProgetto 
Codice identificativo del progetto 
cui si riferisce il contenuto 

N 

protocolloNumero 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro di 
protocollo 

N 

protocolloData 

Data di registrazione del contenuto 
nel registro del protocollo. Per la 
Fattura passiva coincide con la 
DataChiusura 

N 

registroIvaNumero 
Numero di registrazione del 
contenuto nel registro IVA 

N 

registroIvaData 
Data di registrazione del contenuto 
nel registro IVA 

N 

 
 
3.2.6 FLUSSO ORDINATIVO 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno 
di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
Denominazione del produttore 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo 
di conservazione del contenuto 

N 
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confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione  

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

METADATI DI RELAZIONE DEL  
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e 
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare 
la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di 
formato, per legare la nuova versione dell'UD con quella 
precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL FLUSSO ORDINATIVO 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione Denominazione del Conservatore Precedente N 
consPrecedenteIdContenuto Identificativo assegnato al Contenuto dal 

Conservatore Precedente 
N 

consPrecedenteIdAip Identificativo assegnato al Volume dal 
Conservatore Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo Tipologia dell'ente che ha prodotto il documento 
VALORI LISTA: 
ENTE_TERRITORIALE/ENTE_NON_TERRIT
OR/AZIENDA/PERSONA 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenomina
zione 

L'ente, l'azienda o la persona che ha prodotto, 
accumulato e/o conservato la documentazione 
nello svolgimento della propria attività privata, 
personale o istituzionale. Ogni archivio ha un 
proprio soggetto produttore (ad esempio: una 
CCIAA; un'Azienda; un Comune ecc.). Se si tratta 
di persona giuridica, va inserita la denominazione. 
Se si tratta di persona fisica, va inserito il 
cognome 

S 

soggettoProduttoreNome Nome del soggetto produttore nel caso di persona 
fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministraz
ione 

Codice IPA dell'Ente che ha prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAoo Codice IPA dell'Aoo dell'ente che ha prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttoreCf Codice Fiscale di chi prodotto il documento N 
soggettoProduttorePiva Partita Iva di chi ha prodotto il documento N 



Manuale di conservazione - Allegati 

21 

mittenteCognomeDenominazione Denominazione del mittente o dell'ente creditore 
(DL. 66/2014 art. 42). Se il mittente è una 
pubblica amministrazione: segnatura informatica 
di protocollo del mittente (data e numero di 
protocollo del mittente, codice amministrazione, 

el 
documento se persona fisica 

N 

mittenteNome Nome del mittente del documento se persona 
fisica 

N 

mittenteCodiceAmministrazione Codice IPA dell'Ente mittente del documento N 
mittenteCf Codice Fiscale del mittente del documento N 
mittentePiva Partita Iva del mittente del documento N 
destinatarioCognomeDenominazione Denominazione dell'ente destinatario del 

documento se ente pubblico o impresa ovvero 
Cognome del destinatario del documento se 
persona fisica 

S 

destinatarioNome Nome del destinatario del documento se persona 
fisica 

N 

destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA dell'Ente destinatario del documento N 
destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario del documento N 
destinatarioPiva Partita Iva del destinatario del documento N 
identificativo Identificativo del contenuto S 
dataChiusura Data di chiusura del contenuto a partire dalla 

quale il contenuto diviene immodificabile, per 
effetto ad esempio di firma o di marca 

S 

oggetto Descrizione sintetica dell'oggetto (es. del bene, 
nel caso di un documento di trasporto) 

S 

classificaMultiplaDescrizione Descrizione della classifica del contenuto dalle 
descrizione del Titolo - Classe - Sottoclasse per 
classificazioni multiple 

N 

classificaMultiplaIndice Indice della classifica del contenuto del Titolo - 
Classe - Sottoclasse per classificazioni multiple 

N 

altreInfo Altre informazioni particolari sul contenuto (vedi 
circolare DigitPA n. 60) 

N 

distintaNumero Numero di distinta   N 
operazioneTipo Tipo di operazione  S 
esercizio Esercizio finanziario o contabile S 
codiceAbiBt Codice ABI della banca destinataria S 
identificativoOrdinativo Identificativo di uno o più ordinativi e della loro 

tipologia, contenuti in un flusso. (R, se reversale e 
M, se mandato) 

S 
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3.2.7 DELIBERA/DETERMINA 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno 
di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

METADATI DI RELAZIONE DELL  
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e 
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare 
la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di 
formato, per legare la nuova versione dell'UD con quella 
precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DELLA DELIBERA/DETERMINA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione Denominazione del 
Conservatore Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip Identificativo assegnato al 
Volume dal Conservatore 
Precedente 

N 
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soggettoProduttoreTipo Tipologia dell'ente che ha 
prodotto il documento  
VALORI LISTA: 
ENTE_TERRITORIALE/ENT
E_NON_TERRITOR/AZIEND
A/PERSONA 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione L'ente, l'azienda o la persona 
che ha prodotto, accumulato 
e/o conservato la 
documentazione nello 
svolgimento della propria 
attività privata, personale o 
istituzionale. Ogni archivio ha 
un proprio soggetto produttore 
(ad esempio: una CCIAA; 
un'Azienda; un Comune ecc.). 
Se si tratta di persona giuridica, 
va inserita la denominazione. 
Se si tratta di persona fisica, va 
inserito il cognome 

S 

soggettoProduttoreNome Nome del soggetto produttore 
nel caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione Codice IPA dell'Ente che ha 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCodiceAoo Codice IPA dell'Aoo dell'ente 
che ha prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCf Codice Fiscale di chi prodotto 
il documento 

N 

soggettoProduttorePiva Partita Iva di chi ha prodotto il 
documento 

N 

autoreCognomeDenominazione Denominazione o cognome 
dell'autore del documento o 
dell'organo che ha emesso il 
documento (ad esempio se è un 
atto notarile l'autore è il 
notaio). L'autore può non 
coincidere con il soggetto 
produttore del documento, ad 
esempio nel caso in cui il 
soggetto produttore sia un ente. 
Denominazione del software 
che in modo automatico ha 
generato e versato in 
conservazione il registro di 
protocollo e che corrisponde al 
campo "Soggetto Produttore" 
previsto dalle regole tecniche e 
da AgID 

N 

autoreNome Nome dell'autore del 
documento 

N 

autoreRuolo Ruolo dell'autore del 
documento  

N 

autoreCf Codice fiscale dell'autore N 
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identificativo Identificativo del contenuto 
(nel caso di unità archivistica 
costruito secondo le regole 
archivistiche) 

S 

dataChiusura Data di chiusura del contenuto 
a partire dalla quale il 
contenuto diviene 
immodificabile, per effetto ad 
esempio di firma o di marca 

S 

oggetto Descrizione sintetica 
dell'oggetto (es. del bene, nel 
caso di un documento di 
trasporto) 

S 

classificaMultiplaDescrizione Descrizione della classifica del 
contenuto dalle descrizione del 
Titolo - Classe - Sottoclasse 
per classificazioni multiple 

N 

classificaMultiplaIndice Indice della classifica del 
contenuto del Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
multiple 

N 

altreInfo Altre informazioni particolari 
sul contenuto (vedi circolare 
DigitPA n. 60) 

N 

registroCodice Codice identificativo univoco 
del registro 

S 

registroAnno Anno di riferimento del 
registro  

S 

registroTipo Tipologia di registro  S 
registroDenominazione Denominazione del registro 

(es. AAAA-Repertorio 
Generale dei Fascicoli; 
repertorio delle deliberazioni 
ecc.) 

S 

registroNumeroRegistrazione Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 

S 

registroDataRegistrazione Data di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 

S 

protocolloCodiceRegistro Codice identificativo univoco 
del registro di protocollo  

N 

protocolloAnnoRegistro Anno del registro di protocollo N 
protocolloTipo Tipologia di protocollo 

VALORI LISTA: 
ENTRATA/USCITA/INTERN
O 

N 

protocolloNumero Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 
di protocollo 

N 

protocolloData Data di registrazione del 
contenuto nel registro del 
protocollo  

N 

procedimentoDenominazione Denominazione del 
procedimento (art. 21 DPCM 
03 dicembre 2013) 

N 

procedimentoNomeResp Nome del responsabile del 
procedimento 

N 
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procedimentoCognomeResp Cognome del responsabile del 
procedimento 

N 

procedimentoCodiceResp CF del responsabile del 
procedimento 

N 

responsabileNome Nome del responsabile della 
gestione documentale o per la 
tenuta del protocollo, del 
responsabile della 
conservazione  

N 

responsabileCognomeDenominazione Cognome del responsabile 
della gestione documentale o 
per la tenuta del protocollo, del 
responsabile della 
conservazione  

N 

responsabileCf Codice Fiscale del responsabile 
della gestione documentale o 
per la tenuta del protocollo, del 
responsabile della 
conservazione 

N 

responsabileRuolo Ruolo del responsabile  N 
uoCompetente Denominazione o codice 

dell'ufficio competente alla 
creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

uoPartecipante Denominazione o codice 
dell'ufficio che ha partecipato 
alla creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

uoProponente Denominazione o codice 
dell'ufficio che ha proposto la 
creazione del contenuto 

S 

proponenteCognome Cognome del proponente per la 
creazione del contenuto 

N 

proponenteNome Nome del proponente per la 
creazione del contenuto 

N 

proponenteCf Codice Fiscale del proponente 
per la creazione del contenuto 

N 

propostaNumero Numero della proposta  N 
propostaData Data della proposta N 
esecutivitaData Data esecutività dell'atto (data 

firma della determinazione o 
data di firma del visto contabile 
o data di pubblicazione) 

S 

pubblicazioneInizioData Data di inizio della 
pubblicazione  

N 

pubblicazioneFineData Data di fine della 
pubblicazione 

N 

pubblicazioneNumero Numero della pubblicazione N 
pubblicazioneAnno Anno della pubblicazione N 
pubblicazioneCodiceRegistro Codice identificativo della 

pubblicazione nel registro 
N 
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3.2.8 AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno 
di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion Vers cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo 
di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

hasPart 
Elenco degli identificativi univoci, riportati nel metadato di sistema 
[SourceContentID], delle unità documentarie che compongono l'UA di 

 
N 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la nuova 
versione dell'UA con quella precedente  

N 

requires 
Metadato utilizzato per elencare gli identificativi univoci delle UD 

 
N 
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METADATI DI PROFILO GENERALE  
LE INFORMATICA 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 
consPrecedenteDenominazione Denominazione del Conservatore 

Precedente 
N 

consPrecedenteIdContenuto Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip Identificativo assegnato al Volume 
dal Conservatore Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 
ha prodotto, accumulato e/o 
conservato la documentazione 
nello svolgimento della propria 
attività privata, personale o 
istituzionale. Ogni archivio ha un 
proprio soggetto produttore (ad 
esempio: una CCIAA; 

si tratta di persona giuridica, va 
inserita la denominazione. Se si 
tratta di persona fisica, va inserito 
il cognome 

S 

soggettoProduttoreNome Nome del soggetto produttore nel 
caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAoo 
ha prodotto il documento 

N 

soggettoProduttoreCf Codice Fiscale di chi prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttorePiva Partita Iva di chi ha prodotto il 
documento 

N 

identificativo Identificativo del contenuto (nel 
caso di unità archivistica costruito 
secondo le regole archivistiche) 

S 

oggetto Desc
(es. del bene, nel caso di un 
documento di trasporto) 

S 

classificaSingolaDescrizione Descrizione della classifica del 
contenuto dalle descrizione del 
Titolo - Classe - Sottoclasse per 
classificazioni singole 

N 

classificaSingolaIndice Indice della classifica del 
contenuto del Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
singole 

N 

altreInfo Altre informazioni particolari sul 
contenuto (vedi circolare DigitPA 
n. 60) 

N 

procedimentoNomeResp Nome del responsabile del 
procedimento 

N 
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procedimentoCognomeResp Cognome del responsabile del 
procedimento 

N 

procedimentoCodiceResp CF del responsabile del 
procedimento 

N 

amministrazionePartecipanteCodice 
partecipa al contenuto 

N 

amministrazioneCompetenteCodice 
per il contenuto 

S 

uoCompetente Denominazione o codice 

creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

uoPartecipante Denominazione o codice 

creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

enteDenominazione Descrizione estesa 

il contenuto 

N 

entePiva 
ha prodotto il contenuto 

N 

enteCf 
che ha prodotto il contenuto 

N 

anno Anno di riferimento 
 

N 

consistenza Numero di contenuti (o file) che 
 

N 

 
 
3.2.9 FASCICOLO INFORMATICO 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che produce 
il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che produce 
il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una 
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione 

N 
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aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

hasPart 

Elenco degli identificativi univoci, riportati nel metadato di 
sistema [SourceContentID], delle unità documentarie che 

vincolo archivistico 

N 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UA con quella precedente  

N 

requires 
Metadato utilizzato per elencare gli identificativi univoci delle 

sfoltimento 
N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEL FASCICOLO INFORMATICO 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al 
Volume dal Conservatore 
Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

L'ente, l'azienda o la persona che 
ha prodotto, accumulato e/o 
conservato la documentazione 
nello svolgimento della propria 
attività privata, personale o 
istituzionale. Ogni archivio ha un 
proprio soggetto produttore (ad 
esempio: una CCIAA; 
un'Azienda; un Comune ecc.). Se 
si tratta di persona giuridica, va 
inserita la denominazione. Se si 
tratta di persona fisica, va 
inserito il cognome 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore nel 
caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
Codice IPA dell'Ente che ha 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCodiceAoo 
Codice IPA dell'Aoo dell'ente che 
ha prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCf 
Codice Fiscale di chi prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
Partita Iva di chi ha prodotto il 
documento 

N 

identificativo Identificativo del fascicolo S 
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dataChiusura 

Data di chiusura del contenuto a 
partire dalla quale il contenuto 
diviene immodificabile, per 
effetto ad esempio di firma o di 
marca 

S 

dataApertura Data di apertura del contenuto S 

oggetto (es. del bene, nel caso di un 
documento di trasporto) 

S 

altreInfo 
Altre informazioni particolari sul 
contenuto 

N 

procedimentoDenominazione 
Denominazione del 
procedimento (art. 21 DPCM 03 
dicembre 2013) 

N 

procedimentoNomeResp 
Nome del responsabile del 
procedimento 

S 

procedimentoCognomeResp 
Cognome del responsabile del 
procedimento 

S 

procedimentoCodiceResp 
CF del responsabile del 
procedimento 

S 

amministrazionePartecipanteCodice 
partecipa al contenuto 

N 

amministrazioneTitolareCodice 
Codice IPA dell''Ente titolare del 
contenuto 

S 

richiedenteDenominazione 
Denominazione del richiedente, 
da non confondere con il mittente 
della pratica 

N 

richiedenteCodice CF / P.IVA / IPA del richiedente N 
richiedenteTipoCodice Natura del codice del richiedente N 

uoCompetente 

Denominazione o codice 

creazione e trattazione del 
contenuto 

S 

uoPartecipante 

Denominazione o codice 

alla creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

classificaSingolaDescrizione 

Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
singole 

S 

classificaSingolaIndice 

Indice composto dalla classifica 
del contenuto del Titolo - Classe 
- Sottoclasse per classificazioni 
singole 

S 
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3.2.10 FASCICOLO REGISTRO IMPRESE 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno 
di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo 
di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione. 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

hasPart 

Elenco degli identificativi univoci, riportati nel metadato di 
sistema [SourceContentID], delle unità documentarie che 

vincolo archivistico 

N 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UA con quella precedente  

N 

requires 
Metadato utilizzato per elencare gli identificativi univoci delle 

sfoltimento 
N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEL FASCICOLO REGISTRO IMPRESE 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 



Manuale di conservazione - Allegati 

32 

consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al Volume 
dal Conservatore Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
T
il documento 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

L'ente, l'azienda o la persona che ha 
prodotto, accumulato e/o 
conservato la documentazione nello 
svolgimento della propria attività 
privata, personale o istituzionale. 
Ogni archivio ha un proprio 
soggetto produttore (ad esempio: 
una CCIAA; un'Azienda; un 
Comune ecc.). Se si tratta di 
persona giuridica, va inserita la 
denominazione. Se si tratta di 
persona fisica, va inserito il 
cognome 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore nel 
caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
Codice IPA dell'Ente che ha 
prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCodiceAoo 
Codice IPA dell'Aoo dell'ente che 
ha prodotto il documento 

S 

soggettoProduttoreCf 
Codice Fiscale di chi prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
Partita Iva di chi ha prodotto il 
documento 

N 

identificativo Identificativo del fascicolo S 

dataChiusura 

Data di chiusura del contenuto a 
partire dalla quale il contenuto 
diviene immodificabile, per effetto 
ad esempio di firma o di marca 

S 

dataChiusuraRegistroImprese  Data di chiusura del procedimento 
di iscrizione o deposito Registro 
Imprese  

S 

dataApertura Data di apertura del contenuto S 

oggetto 
D
(es. del bene, nel caso di un 
documento di trasporto) 

S 

stato  Stato di avanzamento del 
procedimento 

 S 

altreInfo 
Altre informazioni particolari sul 
contenuto 

N 

evasioneNomeResp Nome del responsabile che evade la 
pratica 

N 

evasioneCognomeResp Cognome del responsabile che 
evade la pratica 

N 

evasioneCodiceResp CF del responsabile che evade la 
pratica 

N 

istruttoriaNomeResp 
Nome del responsabile che istruisce 
la pratica 

N 

istruttoriaCognomeResp 
Cognome del responsabile che 
istruisce la pratica 

N 

istruttoriaCodiceResp 
CF del responsabile che istruisce la 
pratica 

N 



Manuale di conservazione - Allegati 

33 

procedimentoDenominazione 
Denominazione del procedimento 
(art. 21 DPCM 03 dicembre 2013) 

N 

procedimentoNomeResp 
Nome del responsabile del 
procedimento 

S 

procedimentoCognomeResp 
Cognome del responsabile del 
procedimento 

S 

procedimentoCodiceResp 
Codice fiscale del responsabile del 
procedimento 

S 

amministrazionePartecipanteCodice 
C
al contenuto 

N 

amministrazioneCompetenteCodice 
Codice IPA dell''Ente competente 
del contenuto 

S 

richiedenteDenominazione 
Denominazione del richiedente, da 
non confondere con il mittente della 
pratica 

N 

richiedenteCodice CF / P.IVA / IPA del richiedente N 
richiedenteTipoCodice Natura del codice del richiedente N 

uoCompetente 

Denominazione o codice 

creazione e trattazione del 
contenuto 

S 

uoPartecipante 

Denominazione o codice 

creazione e trattazione del 
contenuto 

N 

classificaSingolaDescrizione 

Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
singole 

S 

classificaSingolaIndice 

Indice composto dalla classifica del 
contenuto del Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni 
singole 

S 
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3.3 STRUTTURA DELLE CLASSI DI CONTENUTO NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA AGID 

 

3.3.1 DOCUMENTO INFORMATICO 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
DESCRIZIONE DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che produce 
il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D
il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una 
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e 
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare 
la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di 
formato, per legare la nuova versione dell'UD con quella 
precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

INFORMAZIONE SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta crittografica del 
documento 

       

  Impronta   
documento 
 

SI 

  Algoritmo    
Default = SHA-256 

SI 
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 Identificativo    Come da sistema di 
identificazione formalmente 
definito 

SI 

Modalità di formazione:     Indicare: 

strumenti software che assicurino 
la produzione di documenti nei 

delle Linee Guida; 
b) acquisizione di un documento 
informatico per via telematica o 
su supporto informatico, 
acquisizione della copia per 
immagine su supporto 
informatico di un documento 
analogico, acquisizione della 
copia informatica di un 
documento analogico; 
c) memorizzazione su supporto 
informatico in formato digitale 
delle informazioni risultanti da 
transazioni o processi informatici 
o dalla presentazione telematica 
di dati attraverso moduli o 
formulari resi disponibili 

 
d) generazione o raggruppamento 
anche in via automatica di un 
insieme di dati o registrazioni, 
provenienti da una o più banche 
dati, anche appartenenti a più 
soggetti interoperanti, secondo 
una struttura logica 
predeterminata e memorizzata in 
forma statica 

SI 

Tipologia documentale     Metadato testuale libero per 
indicare le tipologie documentali 
trattate (ad esempio, fatture, 
delibere, determine, etc.) 

SI 

Dati di registrazione        

  Tipologia di 
flusso 

   
 

 

SI 

  Tipo registro    

Emergenza 
 

SI 

  Data registrazione   Nel caso di documento non 
protocollato: 

Documento/Ora di registrazione 
del Documento 
Nel caso di documento 
protocollato: 

SI 
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protocollo/Ora di protocollazione 
del Documento 

  Numero 
Documento 

  Nel caso  di documento  non 
protocollato: 
Numero  di  registrazione del 
documento  
Nel caso di  documento non 
protocollato: 
Numero di protocollo 

SI 

  Codice registro   Codice identificativo del registro 
in cui il documento viene 
registrato. 

SI, 
nel caso in cui il 
tipo registro sia 

protocollo 
ordinario/protocoll

o emergenza, o 
Repertorio/Registro 

Soggetti        

  Ruolo    
 
atario 

 
 
 

Gestione Documentale) 

di Protocollo) 

registrazione 
 

SI, 
al fine di rendere i 

dati di registrazione 
univoci deve essere 

sempre indicato il 
soggetto che 

effettua la 

registrazione del 
documento. 
Obbligatorio 

indicare inoltre 
almeno 

il mittente. 
Nel caso di 
documento 

protocollato deve 
essere 

obbligatoriamente 
indicato il 
mittente. 

Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad 
apportare 

modifiche/ 
integrazioni al 

documento, la cui 
definizione si 

renderà 
obbligatoria nel 

caso in cui venga 

compilato il 

metadato 
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modifiche 
. 

  Tipo soggetto   Se Ruolo = Assegnatario 
 

Se Ruolo = Soggetto che effettua 
la registrazione 

 
 

Se Ruolo = Mittente o 
Destinatario o Altro 

 
 

Pubbliche italiane (valido solo 
come mittente nei flussi in 
entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 

Pubbliche estere (valido solo 
come mittente nei flussi in 
entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 
Se Ruolo = Autore 

 
 

AE per le Amministrazioni 
Pubbliche estere (valido solo nei 
flussi in entrata) 
Se Ruolo = Operatore o 
Responsabile della Gestione 
Documentale o Responsabile del 
Servizio Protocollo 

 
Se Ruolo = Produttore 

 
automaticamente 

Pubbliche italiane (valido solo nei 
flussi in entrata) 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PG   Denominazione organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione 
\ Codice IPA 

SI 
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      Denominazione Amministrazione 
AOO \ Codice IPA AOO 

NO 

      Denominazione Amministrazione 
UOR \ Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Organizzazione SI 

      Denominazione Ufficio SI 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  SW   Denominazione Sistema SI 

  Altro     NO 

Chiave descrittiva        

  Oggetto   Testo libero SI 

  Parole chiave   Testo libero NO 

Allegati        

  Numero allegati   Inserire un numero intero 
compreso tra 0 e 9999 

SI 

  Indice allegati   Da indicare per ogni allegato se 
Numero allegati > 0 

 

    IdDoc Identificativo del documento 
 

SI, se numero 
allegati > 0 

    Descrizione Testo libero SI,  se  numero 
allegati > 0 

Classificazione:        

  Indice di 
classificazione 

  Codifica del documento secondo 
il Piano di classificazione 
utilizzato 

NO 

  Descrizione   
di classificazione indicato. 

NO 

  Piano di 
classificazione 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è 
considerato riservato 
Falso: se il documento non è 
considerato riservato 

SI 

Identificativo del formato        

  Formato   Allegato 2 delle 
Linee guida 

SI 
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  Prodotto software   Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e 
relativa versione 

     Nome 
prodotto 

  SI, quando 
rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, quando 
rilevabile 

    Produttore   SI, quando 
rilevabile 

Verifica       
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = 

a/b 
  Sigillato 

elettronicamente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = 

a/b 
  Marcatura   Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = 

a/b 
  Conformità copie 

immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della 
serie come definito nel successivo 
paragrafo dei METADATI 
DELLE AGGREGAZIONI 
DOCUMENTALI 
INFORMATICHE. 

NO 

IdDocumentoPrimario     IdDoc del documento primario SI,  
nel caso in cui sia 

presente un 
documento 
principale 

Nome del documento     Nome del documento/file così 
come riconosciuto all'esterno 

 

Versione del documento 
  

  
Indicare la versione del 
documento SI 

Tracciature modifiche 
documento 

  

    
 

  

Tipo Modifica 

  

Annullamento 
Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Sì,  
nel caso di versione 

> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Soggetto autore 
della modifica 

  

Come ruolo Operatore nel 
 

Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di 
annullamento 



Manuale di conservazione - Allegati 

40 

  

Data 
Modifica/Ora 
modifica 

    

Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di 
annullamento 

  

IdDoc versione 
precedente 

Identificativo 
documento 
versione 
precedente   

Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di 
annullamento 

Tempo di conservazione   

  

Indicare il numero di anni come 
da Piano di classificazione; 
Indicare 9999 per un tempo di 
conservazione perenne NO 

Note     Testo Libero NO 
 
 
3.3.2 DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto. N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 
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isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 

 
METADATI DI PROFILO GENERALE  

DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO 
INFORMAZIONE SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta crittografica del 
documento 

       

  Impronta   
documento 

SI 

  Algoritmo    
Default = SHA-256 

SI 

Identificativo     Come da sistema di 
identificazione formalmente 
definito 

SI 

Segnatura     Segnatura del protocollo: 
a) indicazione della 
amministrazione mittente (codice 

zione) 
b) indicazione della AOO 
mittente (codice AOO) 
c) indicazione del registro 

effettuata la registrazione; 
d) numero progressivo di 
protocollo; 
e) data di registrazione; 
f) oggetto; 
g) classificazione; 
h) fascicolo. 

SI, nel caso di 
documento 
protocollato 

Modalità di formazione:     Indicare: 

strumenti software che assicurino 
la produzione di documenti nei 

delle Linee Guida; 
b) acquisizione di un documento 
informatico per via telematica o 
su supporto informatico, 
acquisizione della copia per 
immagine su supporto 
informatico di un documento 
analogico, acquisizione della 
copia informatica di un 
documento analogico; 
c) memorizzazione su supporto 
informatico in formato digitale 
delle informazioni risultanti da 
transazioni o processi informatici 
o dalla presentazione telematica 
di dati attraverso moduli o 
formulari resi disponibili 

 

SI 
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d) generazione o raggruppamento 
anche in via automatica di un 
insieme di dati o registrazioni, 
provenienti da una o più banche 
dati, anche appartenenti a più 
soggetti interoperanti, secondo 
una struttura logica 
predeterminata e memorizzata in 
forma statica. 

Tipologia documentale     Metadato testuale libero per 
indicare le tipologie documentali 
trattate (ad esempio, fatture, 
delibere, determine, etc.) 

SI 

Dati di registrazione        

  Tipologia di flusso    
 

 
Per documenti interni si intende i 
documenti scambiati all'interno 
della medesima AOO 

SI 

  Tipo registro   Nessuno, 

Emergenza 
 

SI 

  Data registrazione   Nel caso di documento non 
protocollato: 

documento/Ora di registrazione 
del documento 
Nel caso di documento 
protocollato: 

protocollo/Ora di protocollazione 
del documento 

SI 

  Numero 
Documento 

  Nel caso di documento non 
protocollato: 
- Numero  di  registrazione del 
documento  
Nel caso di documento 
protocollato: 
- Numero di protocollo 

SI 

  Codice registro   Codice identificativo del registro 
in cui il documento viene 
registrato. 

SI 

Soggetti        
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  Ruolo 

  

Amministrazione che effettua la 
registrazione 

 
 

 
 

eratore 
 

Gestione Documentale) 

di Protocollo) 
 

SI, al fine di rendere 
i dati di registrazione 
univoci deve essere 

sempre indicata 

 
che effettua la 

registrazione del 
documento. 
Obbligatorio 

indicare inoltre 
almeno 

mittente. 
Nel caso di 
documento 

protocollato deve 
essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad 
apportare 

modifiche/integrazio
ni al documento, la 
cui definizione si 

renderà obbligatoria 
nel caso in cui venga 

compilato il 
metadato 

modifiche 
. 

Nel caso di ruolo 
Assegnatario si 

prevede 

della persona fisica 
che, a complemento 
o in alternativa, della 

relativa UOR di 
riferimento. 

Nel caso di ruolo = 

RUP le informazioni 
relative alla persona 

fisica e alla UOR di 
appartenenza 
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  Tipo soggetto 

  

Se Ruolo = Assegnatario 
 

Se Ruolo = Amministrazione che 
effettua la registrazione 

Pubbliche italiane 
Se Ruolo = Mittente o 
Destinatario 

 
 

 PAI per le Amministrazioni 
Pubbliche Italiane 
  PAE per le Amministrazioni 
Pubbliche Estere 
Se Ruolo = Autore 
  PF per Persona Fisica 

PG per Organizzazione (valido 
solo nei flussi in entrata) 

PAI per le Amministrazioni 
Pubbliche italiane 

Pubbliche Estere (valido solo nei 
flussi in entrata) 
Se Operatore o Responsabile 
della Gestione Documentale o 
Responsabile del Servizio 
Protocollo 

 
Se Ruolo = RUP 

 
Se Ruolo = Produttore 

automaticamente 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

   Denominazione Amministrazione 
\ Codice IPA 

Obbligatorio se si è 
ind

UOR 
   Denominazione Amministrazione 

AOO \ Codice IPA AOO 
Obbligatorio solo se 

o la UOR 
   Denominazione Amministrazione 

UOR \ Codice IPA UOR 
NO 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PG   Denominazione Organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 
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      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione 
\ Codice IPA 

SI 

      Denominazione Amministrazione 
AOO \ Codice IPA AOO 

SI 

      Denominazione Amministrazione 
UOR \ Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 
      Codice Fiscale NO 
   Denominazione Amministrazione 

\ Codice IPA 
SI 

   Denominazione Amministrazione 
AOO \ Codice IPA AOO 

Si 

   Denominazione Amministrazione 
UOR \ Codice IPA UOR 

SI 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 
  RUP   Cognome SI 
      Nome SI 
      Codice Fiscale NO 
      Denominazione Amministrazione 

\ Codice IPA 
SI 

      Denominazione Amministrazione 
AOO \ Codice IPA AOO 

SI 

      Denominazione Amministrazione 
UOR \ Codice IPA UOR 

SI 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 
  SW   Denominazione Sistema SI 
Chiave descrittiva        

  Oggetto   Testo libero SI 
  Parole chiave 

  

Testo libero NO 

Allegati        

  Numero allegati   Inserire un numero intero 
compreso tra 0 e 9999 

SI 
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  Indice allegati   Da indicare per ogni allegato se 
Numero allegati > 0 

 

    IdDoc Identificativo del documento 
 

SI, se numero 
allegati > 0 

    Descrizione Testo libero SI, se numero 
allegati > 0 

Classificazione:        
  Indice di 

classificazione 
  Codifica del documento secondo 

il Piano di classificazione 
utilizzato 

SI 

  Descrizione   
di classificazione indicato. 

SI 

  Piano di 
classificazione 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è 
considerato riservato 
Falso: se il documento non è 
considerato riservato 

SI 

Identificativo del formato        

  Formato   
Linee guida 

SI 

  Prodotto software   Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e 
relativa versione 

 

    Nome 
prodotto 

  SI, 
quando rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, 
quando rilevabile 

    Produttore   SI, 
quando rilevabile 
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Verifica   

    
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicamente 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura 
temporale 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità copie 
immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della 
serie come definito nel 
successivo paragrafo dei 
METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI 
DOCUMENTALI 
INFORMATICHE.  

SI 

IdDocumentoPrimario     IdDoc del documento principale SI, nel caso in cui sia 
presente un 
documento 
principale 

Nome del documento     Nome del documento/file così 
come riconosciuto all'esterno 

 

Versione del documento 
  

  
Indicare la versione del 
documento SI 

Tracciature modifiche 
documento 

  
    

   Tipo Modifica   Annullamento 
Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 

  Soggetto 
autore della 
modifica 

Come da 
ruolo = 
Operatore 
definito 
nel 
metadato 
Soggetti   

Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 
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  Data Modifica/Ora 
modifica 

    Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 
  IdDoc versione 

precedente 
Identifica
tivo 
document
o 
versione 
precedent
e 

  Sì, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 

Tempo di conservazione   

  

 
 

 
 NO 

Note   
  Testo Libero NO 

 
 
3.3.3 REGISTRO DI PROTOCOLLO, ALTRI REGISTRI E REPERTORI 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
Denominazione cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 
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isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE  
DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO, ALTRI REGISTRI E REPERTORI 

INFORMAZIONE SOTTOCAMPI  VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 
Impronta crittografica 
del documento 

       

  Impronta    SI 

  Algoritmo    
Default = SHA-256 
 

SI 

Identificativo     Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

SI 

         

Modalità di 
formazione: 

    Indicare: 
d) generazione o raggruppamento anche 
in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più 
banche dati, anche appartenenti a più 
soggetti interoperanti, secondo una 
struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica. 

SI 

Tipologia documentale     Metadato testuale libero per indicare la 
tipologia documentale (registro di 
protocollo, repertorio etc.) 

SI 

Denominazione        

Codice identificativo        

Dati registro        

  Data apertura 

 

Data di apertura del registro SI 

 Data chiusura 

 

Data di chiusura del registro SI 

  Numero 
progressivo 
registro 

  Numero progressivo del registro SI 
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  Codice registro   Codice identificativo del registro in cui 
il documento viene registrato. 

SI, 
nel caso in cui il tipo 
registro sia protocollo 
ordinario/protocollo 

emergenza, o 
Repertorio/Registro 

  Numero delle 
registrazioni 

  Numero Totale Registrazioni SI 

  Numero prima 
registrazione 
effettuata 

    SI 

  Numero ultima 
registrazione 
effettuata 

    SI 

  Data prima 
registrazione  

  Data della prima registrazione effettuata 
sul registro 

SI 

  Data ultima 
registrazione  

  
sul registro 

SI 

  Anno registro   Anno del registro SI 

  Numero 
registrazioni 
annullate 

  Numero Totale Registrazioni Annullate SI 

Soggetti     

 Ruolo   Destinatario 
Produttore 

Documentale) 

Protocollo) 
 

SI, 
al fine di rendere i dati 
di registrazione univoci 

deve essere sempre 

indicato il soggetto che 

effettua la 

registrazione del 
documento. 

Obbligatorio indicare 
inoltre almeno 

o il mittente. 
Nel caso di documento 
protocollato deve essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad apportare 
modifiche/ integrazioni 

al documento, la cui 
definizione si renderà 

obbligatoria nel caso in 

cui venga compilato il 

. 
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  Tipo soggetto   Se Ruolo = Mittente o Destinatario o 
Altro 

 
 

italiane  
Se Ruolo = Operatore o Responsabile 
della Gestione Documentale o 
Responsabile del Servizio Protocollo 

 
Se Ruolo = Produttore 

documenti prodotti 
automaticamente 

italiane 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PG   Denominazione organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

SI 

      Denominazione Amministrazione AOO 
\ Codice IPA AOO 

NO 

      Denominazione Amministrazione UOR 
\ Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Organizzazione SI 

      Denominazione Ufficio SI 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  SW   Denominazione Sistema SI 
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Chiave descrittiva        

  Oggetto   Testo libero SI 

  Parole chiave   Testo libero NO 

Allegati        

  Numero allegati   Inserire un numero intero compreso tra 
0 e 9999 

SI 

  Indice allegati   Da indicare per ogni allegato se Numero 
allegati > 0 

NO 

    IdDoc Identificativo del documento relativo 
 

SI, se numero allegati > 
0 

    Descrizi
one 

Testo libero SI, se numero allegati > 
0 

Classificazione:        

  Indice di 
classificazione 

  Codifica del documento secondo il 
Piano di classificazione utilizzato 

NO 

  Descrizione   Descrizione 
classificazione indicato. 

NO 

  Piano di 
classificazione 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è considerato 
riservato 
Falso: se il documento non è 
considerato riservato 

SI 

Identificativo del 
formato 

       

  Formato   
guida 

SI 

  Prodotto 
software 

  Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e relativa 
versione 
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    Nome 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Produtto
re 

  SI, quando rilevabile 

Verifica       
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel caso 

di modalità di 
formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicamente 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel caso 
di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura   Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel caso 
di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità copie 
immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel caso 
di modalità di 

formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della serie 
come definito nel successivo paragrafo 
dei METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI DOCUMENTALI 
INFORMATICHE. 

NO 

IdDocumentoPrimario     IdDoc del documento primario SI, nel caso in cui sia 
presente un documento 

principale 
Nome del documento     Nome del documento/file così come 

riconosciuto all'esterno 
SI 

Versione del 
documento 

  
  Indicare la versione del documento SI 

 IdDoc versione 
precedente 

Identifi-
cativo o 
docu-
mento 
versione 
precede
nte   

Tempo di 
conservazione 

  

  

Indicare il numero di anni come da 
Piano di classificazione. 
Indicare 9999 per un tempo di 
conservazione perenne NO 

Note     Testo libero NO 
 
 
3.3.4 FATTURA PER LA PA 
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METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D
contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D
il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto. N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una 
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione  

N 

aipGroupClass  Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DELLA FATTURA PA 

INFORMAZIONE SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta 
crittografica del 
documento 

       

  Impronta    SI 

  Algoritmo    
Default = SHA-256 

SI 

Identificativo     Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

SI 
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Tipo tracciato     Nome del tracciato al quale il 
contenuto aderisce e l'indicazione del 
formato 

NO 

Segnatura     Segnatura del protocollo: 
a) indicazione della amministrazione 
mittente (codice IPA 

 
b) indicazione della AOO mittente 
(codice AOO) 

del quale è stata effettuata la 
registrazione; 
d) numero progressivo di protocollo; 
e) data di registrazione; 
f) oggetto; 
g) classificazione; 
h) fascicolo. 

SI 
nel caso di documento 

protocollato 

Modalità di 
formazione: 

    Indicare: 

strumenti software che assicurino la 
produzione di documenti nei formati 

Guida; 
b) acquisizione di un documento 
informatico per via telematica o su 
supporto informatico, acquisizione 
della copia per immagine su supporto 
informatico di un documento 
analogico, acquisizione della copia 
informatica di un documento 
analogico; 
c) memorizzazione su supporto 
informatico in formato digitale delle 
informazioni risultanti da transazioni o 
processi informatici o dalla 
presentazione telematica di dati 
attraverso moduli o formulari resi 

 
d) generazione o raggruppamento 
anche in via automatica di un insieme 
di dati o registrazioni, provenienti da 
una o più banche dati, anche 
appartenenti a più soggetti 
interoperanti, secondo una struttura 
logica predeterminata e memorizzata 
in forma statica. 

SI 

Tipologia 
documentale 

    Metadato testuale libero per indicare le 
tipologie documentali trattate (ad 
esempio, fatture, etc.) 

SI 

Dati di 
registrazione 

       

  Tipologia di 
flusso 

   
 

 

SI 
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  Tipo registro    

Emergenza 
 

SI 

  Data 
registrazione 

  Nel caso di documento non 
protocollato: 

documento/Ora di registrazione del 
documento 
Nel caso di documento protocollato: 

protocollo/Ora di protocollazione del 
documento 

SI 

  Numero 
Documento 

  Nel caso di documento non 
protocollato: 
Numero di registrazione del 
documento  
Nel caso di documento non 
protocollato: 
Numero di protocollo 

SI 

  Codice 
registro 

  Codice identificativo del registro in cui 
il documento viene registrato. 

SI, 
 

Soggetti        

  Ruolo   Amministrazione che effettua la 
registrazione 

. Assegnatario 
 

 
 

 
Produttore 

Documentale) 

Protocollo) 
 

 

SI, 
al fine di rendere i dati 
di registrazione univoci 

deve essere sempre 

indicato il soggetto che 

effettua la 

registrazione del 
documento. 

Obbligatorio indicare 
inoltre almeno 

o il mittente. 
Nel caso di documento 
protocollato deve essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad apportare 
modifiche/ integrazioni 

al documento, la cui 
definizione si renderà 

obbligatoria nel caso in 

cui venga compilato il 

. 
Nel caso di ruolo 

Assegnatario si prevede 
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persona fisica che, a 
complemento o in 
alternativa, della 
relativa UOR di 

riferimento. 
Nel caso di ruolo = RUP 
le informazioni relative 
alla persona fisica e alla 
UOR di appartenenza 

  Tipo soggetto   Se Ruolo = Assegnatario 
 

Se Ruolo = Amministrazione che 
effettua la registrazione 
  PAI per le Amministrazioni 

Pubbliche italiane 
Se Ruolo = Mittente o Destinatario 

 
 

Pubbliche Italiane 

Pubbliche Estere 
Se Ruolo = Autore 

 Persona Fisica 

nei flussi in entrata) 

Pubbliche italiane 

Pubbliche Estere (valido solo nei flussi 
in entrata) 
Se Operatore o Responsabile della 
Gestione Documentale o Responsabile 
del Servizio Protocollo 

 
Se Ruolo = RUP 

 
Se Ruolo = Produttore 

automaticamente 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

   Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

NO 

   Denominazione Amministrazione 
AOO \ Codice IPA AOO 

Si 

   Denominazione Amministrazione 
UOR \ Codice IPA UOR 

SI 

   Indirizzi digitali di riferimento SI 
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  PG   Denominazione organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

SI 

      Denominazione Amministrazione 
AOO \ Codice IPA AOO 

NO 

      Denominazione Amministrazione 
UOR \ Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Amministrazione 
/Codice IPA 

SI 

   Denominazione Amministrazione 
AOO / Codice IPA AOO 

SI 

   Denominazione Amministrazione 
UOR /Codice IPA UOR 

SI 

   Indirizzi digitali di riferimento SI 

 RUP  Cognome SI 

   Nome SI 

   Codice Fiscale NO 

   Denominazione Amministrazione / 
Codice IPA  

SI 

   Denominazione Amministrazione 
AOO /Codice IPA AOO 

SI 

   Denominazione Amministrazione 
UOR /Codice IPA UOR 

SI 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  SW   Denominazione Sistema SI 

Chiave descrittiva        

  Oggetto    Testo libero SI 

  Parole chiave    Testo libero NO 

  periodoFiscal
e     SI 

  valoreTotale     SI 
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  dataScadenza     SI 
Allegati        

  Numero 
allegati 

  Inserire un numero intero compreso tra 
0 e 9999 

SI 

  Indice allegati   Da indicare per ogni allegato se 
Numero allegati > 0 

 

    IdDoc Identificativo del documento relativo 
 

SI, se numero allegati > 
0 

    Descrizione Testo libero SI, se numero allegati > 
0 

Classificazione:        

  Indice di 
classificazion
e 

  Codifica del documento secondo il 
Piano di classificazione utilizzato 

SI 

  Descrizione   
classificazione indicato. 

SI 

  Piano di 
classificazion
e 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è considerato 
riservato 
Falso: se il documento non è 
considerato riservato 

SI 

Identificativo del 
formato 

       

  Formato   
guida 

SI 

  Prodotto 
software 

  Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e relativa 
versione 

     Nome 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Produttore   SI, quando rilevabile 

Verifica       
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel caso 

di modalità di 
formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicament
e 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel caso 
di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura 
temporale 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel caso 
di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità 
copie 
immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel caso 
di modalità di 

formazione doc = b 



Manuale di conservazione - Allegati 

60 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della 
serie come definito nel successivo 
paragrafo dei METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI DOCUMENTALI 
INFORMATICHE. 

NO 

IdDocumentoPrima
rio 

    IdDoc del documento primario SI, nel caso in cui sia 
presente un documento 

principale 
Nome del 
documento 

    Nome del documento/file così come 
riconosciuto all'esterno 

SI 

Versione del 
documento 

  
  Indicare la versione del documento SI 

Tracciature 
modifiche 
documento 

  

    
 

  

Tipo 
Modifica 

  

Annullamento 
Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Soggetto 
autore della 
modifica 

 Come ruolo 
= Operatore 
definito nel 
metadato 

 

 Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Data 
Modifica/Ora 
modifica     

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

IdDoc 
versione 
precedente 

Identificativo 
documento 
versione 
precedente   

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

Tempo di 
conservazione 

  

  

 
 

 
 NO 

Note     Testo Libero NO 
 
 
3.3.5 FLUSSO ORDINATIVO 
 
 

METADATI DI SISTEMA 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE 
OBBLIGATOR

IO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati al contenuto  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di una 
tipologia di UD 

N 
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sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che produce il 
contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che produce il 
contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto. N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, impostato 
per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una 
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 

ATTRIBUTI DESCRIZIONE 
OBBLIGATOR

IO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, per 
legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL FLUSSO ORDINATIVO 
INFORMAZIONE SOTTOCAMPI 

  
VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta 
crittografica del 
documento 

       

  Impronta    del documento SI 

  Algoritmo    
Default=SHA-256 

SI 

Identificativo     Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

SI 
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Modalità di 
formazione: 

    Indicare: 

strumenti software che assicurino la 
produzione di documenti nei formati 

Guida; 
b) acquisizione di un documento 
informatico per via telematica o su 
supporto informatico, acquisizione della 
copia per immagine su supporto 
informatico di un documento analogico, 
acquisizione della copia informatica di 
un documento analogico; 
c) memorizzazione su supporto 
informatico in formato digitale delle 
informazioni risultanti da transazioni o 
processi informatici o dalla 
presentazione telematica di dati 
attraverso moduli o formulari resi 

 
d) generazione o raggruppamento anche 
in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più 
banche dati, anche appartenenti a più 
soggetti interoperanti, secondo una 
struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica. 

SI 

Tipologia 
documentale 

    Metadato testuale libero per indicare le 
tipologie documentali trattate (ad 
esempio, fatture, delibere, determine, 
etc.) 

SI 

Dati di registrazione        

  Tipologia di 
flusso 

   
 

 

SI 

  Tipo registro    

Emergenza 
 

SI 

  Data 
registrazione 

  Nel caso di documento non 
protocollato: 

gistrazione del 
Documento/Ora di registrazione del 
Documento 
Nel caso di documento protocollato: 

di protocollazione del Documento 

SI 

  Numero 
Documento 

  Nel caso di documento non 
protocollato: 
Numero di registrazione del documento 
Nel caso di  documento non 
protocollato: 
Numero di protocollo 

SI 
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  Codice 
registro 

   Codice identificativo del registro in cui 
il documento viene registrato. 

SI, 
nel caso in cui il tipo 
registro sia protocollo 
ordinario/protocollo 

emergenza, o 
Repertorio/Registro 

Soggetti        

  Ruolo    
 

 
 

 
 

Documentale) 

Protocollo) 
egistrazione 

 

SI, 
al fine di rendere i dati 
di registrazione univoci 

deve essere sempre 

indicato il soggetto 

che effettua la 

registrazione del 
documento. 

Obbligatorio indicare 
inoltre almeno 

o il mittente. 
Nel caso di documento 

protocollato deve 
essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad 
apportare modifiche/ 

integrazioni al 
documento, la cui 

definizione si renderà 
obbligatoria nel caso in 

cui venga compilato il 

metadato 

modifiche 
. 
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  Tipo soggetto   Se Ruolo = Assegnatario 
 

 
Se Ruolo = Soggetto che effettua la 
registrazione 

 
 

 
Se Ruolo = Mittente o Destinatario o 
Altro 

 
one 

italiane (valido solo come mittente nei 
flussi in entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 

estere (valido solo come mittente nei 
flussi in entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 
 
Se Ruolo = Autore 

 
 

estere (valido solo nei flussi in entrata) 
 
Se Ruolo = Operatore o Responsabile 
della Gestione Documentale o 
Responsabile del Servizio Protocollo 

 
Se Ruolo = Produttore 

automaticamente 

italiane (valido solo nei flussi in entrata) 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PG   Denominazione organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

SI 

      Denominazione Amministrazione AOO \ 
Codice IPA AOO 

NO 

      Denominazione Amministrazione UOR \ 
Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 
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      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Organizzazione SI 

      Denominazione Ufficio SI 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  SW   Denominazione Sistema SI 

  Altro     NO 

Chiave descrittiva        

  Oggetto   Testo libero SI 

  Parole chiave   Testo libero NO 

Numero distinta     Numero della distinta  

Tipo operazione     Acquisizione ecc.  

CodiceAbiBt     Codice ABI della Banca Tesoriera  

Allegati        

  Numero 
allegati 

  Inserire un numero intero compreso tra 0 
e 9999 

SI 

  Indice 
allegati 

  Da indicare per ogni allegato se Numero 
allegati > 0 

 

    IdDoc Identificativo del documento relativo 
 

SI, se numero allegati > 
0 

    Descrizione Testo libero SI, se numero allegati > 
0 

Classificazione:        

  Indice di 
classificazione 

  Codifica del documento secondo il Piano 
di classificazione utilizzato 

NO 

  Descrizione   
classificazione indicato. 

NO 

  Piano di 
classificazion
e 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è considerato 
riservato 
Falso: se il documento non è considerato 
riservato 

SI 

Identificativo del 
formato 

       

  Formato   Previs
Guida 

SI 

  Prodotto 
software 

  Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e relativa 
versione 

     Nome 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 
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    Versione 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Produttore   SI, quando rilevabile 

Verifica       
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicamente 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura   Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità 
copie 
immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della serie 
come definito nel successivo paragrafo 
dei METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI DOCUMENTALI 
INFORMATICHE. 

NO 

IdDocumentoPrimario     IdDoc del documento primario SI, nel caso in cui sia 
presente                  un 

documento 
principale 

Nome del documento     Nome del documento/file così come 
riconosciuto all'esterno 

 

Versione del 
documento 

  
  Indicare la versione del documento SI 

Tracciature 
modifiche 
documento 

  

    
 

  

Tipo 
Modifica 

  

Annullamento 
Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Soggetto 
autore della 
modifica   

Come ruolo Operatore nel metadato 
 

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Data 
Modifica/Ora 
modifica     

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

IdDoc 
versione 
precedente 

Identificati
vo 
documento 
versione 
precedente   

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

Tempo di 
conservazione 

  

  

Indicare il numero di anni come da Piano 
di classificazione; 
Indicare 9999 per un tempo di NO 
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conservazione perenne 

Note     Testo libero NO 
 
 
3.3.6 DELIBERA/DETERMINA 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno 
di una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo 
di conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 
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INFORMAZIONE SOTTOCAMPI 

  
VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta 
crittografica del 
documento 

       

  Impronta    SI 
  Algoritmo    

Default = SHA-256 
SI 

Identificativo     Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

SI 

Segnatura     Segnatura del protocollo: 
a) indicazione della amministrazione mittente 

 
b) indicazione della AOO mittente (codice 
AOO) 
c) indi
è stata effettuata la registrazione; 
d) numero progressivo di protocollo; 
e) data di registrazione; 
f) oggetto; 
g) classificazione; 
h) fascicolo. 

SI, nel caso di 
documento 
protocollato 

Modalità di 
formazione: 

    Indicare: 

software che assicurino la produzione di 

delle Linee Guida; 
b) acquisizione di un documento informatico 
per via telematica o su supporto informatico, 
acquisizione della copia per immagine su 
supporto informatico di un documento 
analogico, acquisizione della copia informatica 
di un documento analogico; 
c) memorizzazione su supporto informatico in 
formato digitale delle informazioni risultanti da 
transazioni o processi informatici o dalla 
presentazione telematica di dati attraverso 

 
d) generazione o raggruppamento anche in via 
automatica di un insieme di dati o registrazioni, 
provenienti da una o più banche dati, anche 
appartenenti a più soggetti interoperanti, 
secondo una struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica. 

SI 

Tipologia 
documentale 

    Metadato testuale libero per indicare le 
tipologie documentali trattate (ad esempio, 
fatture, delibere, determine, etc.) 

SI 

Dati di registrazione        
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  Tipologia di 
flusso 

   
 

 
Per documenti interni si intende i documenti 
scambiati all'interno della medesima AOO 

SI 

  Tipo registro   Nessuno, 
collo Ordinario/Protocollo Emergenza 

 

SI 

  Data 
registrazione 

  Nel caso di documento non protocollato: 

registrazione del Documento 
nel caso di documento protocollato: 

ne di protocollo/Ora di 
protocollazione del Documento 

SI 

  Numero 
Documento 

  Nel caso di documento non protocollato: 
Numero di registrazione del documento nel  
caso di documento non protocollato: 
Numero di protocollo 

SI 

  Numero 
proposta 

  Numero della proposta  NO 

  Data proposta   Data della proposta NO 

  Data di 
esecutività 

  Data esecutività dell'atto (data firma della 
determinazione o data di firma del visto 
contabile o data di pubblicazione) 

NO 
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  Data Inizio 
Pubblicazione 

  

Data di inizio della pubblicazione  NO 

  Data fine 
pubblicazione 

  

Data di fine della pubblicazione NO 

  Numero 
pubblicazione 

  

Numero della pubblicazione NO 

  Anno 
pubblicazione 

  

Anno della pubblicazione NO 

  Codice 
registro 
pubblicazione 

  

Codice identificativo della pubblicazione nel 
registro 

NO 

  Codice 
registro 

  Codice identificativo del registro in cui il 
documento viene registrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
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Soggetti        
  Ruolo 

  

 
 

 
 

ittente 
 
 

Documentale) 
 

 
 

SI, al fine di rendere 
i dati di registrazione 
univoci deve essere 

sempre indicata 

 
che effettua la 

registrazione del 
documento. 
Obbligatorio 

indicare inoltre 
almeno 

mittente. 
Nel caso di 
documento 

protocollato deve 
essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad 
apportare 

modifiche/integrazio
ni al documento, la 
cui definizione si 

renderà obbligatoria 
nel caso in cui venga 

compilato il 
metadato 

modifiche 
 

Nel caso di ruolo 
Assegnatario si 

prevede 

della persona fisica 
che, a complemento 
o in alternativa, della 

relativa UOR di 
riferimento. 

Nel caso di ruolo = 

RUP le informazioni 
relative alla persona 

fisica e alla UOR di 
appartenenza 
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  Tipo soggetto 

  

Se Ruolo = Assegnatario 
 

 
Se Ruolo = Amministrazione che effettua la 
registrazione 

AI per le Amministrazioni Pubbliche italiane 
Se Ruolo = Mittente o Destinatario 

 
 

 
 

 
Se Ruolo = Autore 

a Fisica 

in entrata) 
 

(valido solo nei flussi in entrata) 
 
Se Operatore o Responsabile della Gestione 
Documentale o Responsabile del Servizio 
Protocollo 

 
Se Ruolo = RUP 

 
 
Se Ruolo = Produttore 

 
 
Se Ruolo = Proponente 

 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Amministrazione\ Codice IPA  Obbligatorio solo se 
si è indicato l'AOO o 

la UOR 
      Denominazione Amministrazione AOO \ 

Codice IPA AOO  
Obbligatorio solo se 
si è indicato l'AOO o 

la UOR 
      Denominazione Amministrazione UOR \ 

Codice IPA UOR 
NO 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PG   Denominazione Organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 
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      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione \ Codice IPA SI 

      Denominazione Amministrazione AOO \ 
Codice IPA AOO 

SI 

      Denominazione Amministrazione UOR \ 
Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 
      Codice Fiscale NO 
      Denominazione Amministrazione \ Codice IPA SI 
      Denominazione Amministrazione AOO \ 

Codice IPA AOO 
SI 

      Denominazione Amministrazione UOR \ 
Codice IPA UOR 

SI 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 
  RUP   Cognome SI 
      Nome SI 
      Codice Fiscale NO 
      Denominazione Amministrazione \ Codice IPA SI 
      Denominazione Amministrazione AOO \ 

Codice IPA AOO 
SI 

      Denominazione Amministrazione UOR \ 
Codice IPA UOR 

SI 

      Indirizzi digitali di riferimento SI 
  SW   Denominazione Sistema SI 
Chiave descrittiva        

  Oggetto   Testo libero SI 
  Parole chiave 

  

Testo libero NO 

Allegati        

  Numero 
allegati 

  Inserire un numero intero compreso tra 0 e 
9999 

SI 

  Indice allegati   Da indicare per ogni allegato se Numero 
allegati > 0 
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    IdDoc Identificativo del documento relativo 
 

SI, se numero 
allegati > 0 

    Descrizi
one 

Testo libero SI, se numero 
allegati > 0 

Classificazione:        
  Indice di 

classificazion
e 

  Codifica del documento secondo il Piano di 
classificazione utilizzato 

SI 

  Descrizione   Descrizione per 
classificazione indicato. 

SI 

  Piano di 
classificazion
e 

  URI del Piano di classificazione pubblicato NO 

Riservato     Vero: se il documento è considerato riservato 
Falso: se il documento non è considerato 
riservato 

SI 

Identificativo del 
formato 

       

  Formato    SI 

  Prodotto 
software 

  Prodotto software utilizzato per la creazione del 
documento e relativa versione 

 

    Nome 
prodotto 

  SI, 
quando rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, 
quando rilevabile 

    Produtto
re 

  SI, 
quando rilevabile 

Verifica   
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  Firmato 
digitalmente 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicame
nte 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura 
temporale 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità 
copie 
immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della serie come 
definito nel 
successivo paragrafo dei METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI DOCUMENTALI 
INFORMATICHE.  

SI 

IdDocumentoPrima
rio 

    IdDoc del documento principale SI, nel caso in cui sia 
presente un 
documento 
principale 

Nome del 
documento 

    nome del documento/file così come 
riconosciuto all'esterno 

SI 

Versione del 
documento 

  
  indicare la versione del documento SI 

Tracciature 
modifiche 
documento 

  

    
   Tipo 

Modifica 
  Annullamento 

Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Si, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 

  Soggetto 
autore della 
modifica 

Come 
da ruolo 
= 
Operator
e definito 
nel 
metadato 
Soggetti   

Si, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 

  Data 
Modifica/Ora 
modifica 

    Si, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 
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  IdDoc 
versione 
precedente 

Identific
ativo 
docume
nto 
versione 
precede
nte 

  Si, nel caso di 
versione > 1 o in 

caso di annullamento 

Tempo di 
conservazione 

  

  

 
 

 
 NO 

Note   
  Testo libero NO 

 
 
3.3.7 FASCICOLO INFORMATICO 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V  N 

originalSourceProducer 
Denominazione del prod
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass Classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione  

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

STICA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

hasPart 

Elenco degli identificativi univoci, riportati nel metadato di 
sistema [SourceContentID], delle unità documentarie che 

vincolo archivistico 

N 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UA con quella precedente  

N 
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requires 
Metadato utilizzato per elencare gli identificativi univoci delle 

oggette a 
sfoltimento 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL FASCICOLO INFORMATICO 
INFORMAZIONE SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

IdAgg       
  TipoAggregazione Indicare: 

 
 

 

SI 

  IdAggregazione Come da sistema di identificazione 
formalmente definito. 

SI 

Tipologia fascicolo   Solo in caso di  
 

Tipologia del fascicolo: 
 
 

 
 

 

Solo in caso di 
TipoAggregazione = 

Fascicolo 

Soggetti Ruolo Amministrazione titolare 
Amministrazioni partecipanti 
Assegnatario 
Soggetto intestatario persona fisica  
Soggetto intestatario persona 
giuridica 
RUP (Solo in caso di 

 

SI 
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  Tipo soggetto Se Ruolo = Amministrazione titolare 

Pubbliche italiane 
 
Se Ruolo = Amministrazioni 
partecipanti 

Pubbliche italiane 

Pubbliche estere 
 
Se Ruolo = Assegnatario 

 
 
Se Ruolo = Soggetto intestatario 
persona giuridica 

 

Pubbliche Italiane 

Pubbliche estere 
 
Se Ruolo = Soggetto intestatario 
persona fisica 

 
 
Se Ruolo = RUP 

 

SI 

  PF Cognome SI 

    Nome SI 

    Codice Fiscale NO 

    Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PG Denominazione organizzazione SI 

    Codice fiscale\Partita Iva NO 

    Denominazione Ufficio NO 

    Indirizzi digitali di riferimento NO 

  
PAI Denominazione Amministrazione \ 

Codice IPA 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione 

AOO \ Codice IPA AOO 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione 

UOR \ Codice IPA UOR 
NO 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PAE Denominazione Amministrazione SI 

    Denominazione Ufficio NO 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  AS Cognome NO 

    Nome NO 

    Codice Fiscale NO 

  
  Denominazione Amministrazione \ 

Codice IPA 
SI 

    Denominazione Amministrazione SI 
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AOO \ Codice IPA AOO 

  
  Denominazione Amministrazione 

UOR \ Codice IPA UOR 
SI 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  RUP Cognome SI 

    Nome SI 

    Codice Fiscale NO 

  
  Denominazione Amministrazione \ 

Codice IPA 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione 

AOO \ Codice IPA AOO 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione 

UOR \ Codice IPA UOR 
SI 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  UOR Unità Organizzativa di riferimento Obbligatorio nel caso 
si stia indicando Ruolo 

= RUP 

Assegnazione      
  Tipo assegnazione  

 
SI, 

in caso di fascicolo 

  Soggetto assegnatario Come da Ruolo = Assegnatario 
definito del metadato Soggetti. 

SI, 
in caso di fascicolo 

  Data inizio assegnazione Data inizio assegnazione SI, 
in caso di fascicolo 

  Data fine assegnazione Data fine assegnazione NO 
Classificazione:      

  Indice di classificazione Codifica del documento secondo il 
Piano di classificazione utilizzato 

SI 

  Descrizione 
classificazione indicato. 

SI 

  Piano di classificazione URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Progressivo 

  

Numero progressivo del fascicolo SI 

Chiave descrittiva      
  Oggetto Testo libero SI 

  Descrizione Testo libero NO 

DataApertura   Data SI 

DataChiusura   Data SI 

Procedimento      
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amministrativo 

  Materia\Argomento\Struttura 

la struttura per la quale sono stati 
catalogati i procedimenti 
amministrativi 

SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

  Procedimento Denominazione del Procedimento SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

  Catalogo dei procedimenti Uri di pubblicazione del catalogo NO 

  Fasi A sua volta suddiviso, in una 
struttura ricorsiva: 
Tipo Fase 

 
 
 

 
 

SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

    Data inizio fase SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

    Data fine fase NO 
Indice documenti      

  Tipo documento ivo 
informatico 

 

SI 

  IdDoc Se documento amministrativo 

informatico 
IdDoc come definito nel precedente 
paragrafo dei METADATI 
DEL DOCUMENTO 
AMMINISTRATIVO 
INFORMATICO 
Se documento informatico 
IdDoc come definito nel precedente 
paragrafo dei METADATI 
DEL DOCUMENTO 
INFORMATICO 

SI 

Posizione fisica 
Aggregazione 
Documentale 

  Testo libero SI, solo nel caso di 
fascicoli cartacei 
digitalizzati o di 
fascicoli ibridi 

IdAggPrincipale   Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

NO 
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Tempo di 
conservazione 

   
 

 

NO, 
obbligatorio se è 

indicata 
la data di chiusura 

Note   Testo libero NO 

 
 
3.3.8 FASCICOLO REGISTRO IMPRESE 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati al contenuto  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D vo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il Processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

hasPart 

Elenco degli identificativi univoci, riportati nel metadato di 
sistema [SourceContentID], delle unità documentarie che 

vincolo archivistico 

N 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UA con quella precedente  

N 

requires 
Metadato utilizzato per elencare gli identificativi univoci delle 

sfoltimento 
N 
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METADATI DI PROFILO GENERALE DEL FASCICOLO REGISTRO IMPRESE 

INFORMAZIONE SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

IdAgg       
  TipoAggregazione Indicare: 

 
 

 

SI 

  IdAggregazione Come da sistema di identificazione 
formalmente definito. 

SI 

Tipologia fascicolo   Solo in caso di TipoAggregazione = 
 

Tipologia del fascicolo: 
 
 

 
 

 

Solo in caso di 
TipoAggregazione 

= Fascicolo 

Soggetti Ruolo Amministrazione titolare 
Amministrazioni partecipanti 
Assegnatario 
Soggetto intestatario persona fisica  
Soggetto intestatario persona giuridica 
RUP (Solo in caso di TipoAggregazione 

 
Richiedente (non previsto da AgID) 
Responsabile istruttoria 
Responsabile evasione 

SI 

  Tipo soggetto Per ruolo = Amministrazione titolare 
 

italiane 
per ruolo = Amministrazioni partecipanti 

italiane 
iche 

estere 
 
Per ruolo = Assegnatario 

 
per ruolo = Soggetto intestatario persona 
giuridica 

 

Italiane 

estere 
 

SI 
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Per ruolo = Soggetto intestatario persona 
fisica 
Richiedente (non previsto da AgID) 
Responsabile istruttoria (non previsto da 
AgID) 
Responsabile evasione (non previsto da 
AgID) 

 
per ruolo = RUP 

 

  PF Cognome SI 

    Nome SI 

    Codice Fiscale NO 

    Indirizzi digitali di riferimento NO 

  

PG Denominazione organizzazione SI 

    Codice fiscale\Partita Iva NO 

    Denominazione Ufficio NO 

    Indirizzi digitali di riferimento NO 

  

PAI Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

SI 

  

  Denominazione Amministrazione AOO \ 
Codice IPA AOO 

SI 

  
  Denominazione Amministrazione UOR \ 

Codice IPA UOR 
NO 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PAE Denominazione Amministrazione SI 

    Denominazione Ufficio NO 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  AS Cognome NO 

    Nome NO 

    Codice Fiscale NO 

  
  Denominazione Amministrazione \ 

Codice IPA 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione AOO \ 

Codice IPA AOO 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione UOR \ 

Codice IPA UOR 
SI 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

  RUP Cognome SI 

    Nome SI 
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    Codice Fiscale NO 

  
  Denominazione Amministrazione \ 

Codice IPA 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione AOO \ 

Codice IPA AOO 
SI 

  
  Denominazione Amministrazione UOR \ 

Codice IPA UOR 
SI 

    Indirizzi digitali di riferimento SI 

Assegnazione      
  Tipo assegnazione  

 
SI, 

in caso di fascicolo 

  Soggetto assegnatario Come da Ruolo = Assegnatario definito 
del metadato Soggetti. 

SI, 
in caso di fascicolo 

  Data inizio assegnazione Data inizio assegnazione SI, 
in caso di fascicolo 

  Data fine assegnazione Data fine assegnazione NO 

Classificazione:      

  Indice di classificazione Codifica del documento secondo il Piano 
di classificazione utilizzato 

SI 

  Descrizione Descrizione per  di 
classificazione indicato. 

SI 

  Piano di classificazione URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Progressivo 

  

Numero progressivo del fascicolo SI 

Chiave descrittiva      
  Oggetto Testo libero SI 

  Descrizione Testo libero NO 

DataApertura   Data SI 

DataChiusura   Data SI 

Procedimento 
Amministrativo 

     

  Materia\Argomento\Struttura 
struttura per la quale sono stati catalogati 
i procedimenti amministrativi 

SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

  Procedimento Denominazione del Procedimento SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 
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  Catalogo dei procedimenti Uri di pubblicazione del catalogo NO 

  Fasi A sua volta suddiviso, in una struttura 
ricorsiva: 
Tipo Fase 

 
 
 

 
 

SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

    Data inizio fase SI, nel caso di tipo 
tipologia= 

procedimento 
amministrativo. 

    Data fine fase NO 
Indice documenti      
  Tipo documento  

 
SI 

  IdDoc Se documento amministrativo 

informatico 
IdDoc come definito nel precedente 
paragrafo dei METADATI 
DEL DOCUMENTO 
AMMINISTRATIVO INFORMATICO 
Se documento informatico 
IdDoc come definito nel precedente 
paragrafo dei METADATI 
DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

SI 

Posizione fisica 
Aggregazione 
Documentale 

  Testo libero SI, solo nel caso di 
fascicoli cartacei 
digitalizzati o di 
fascicoli ibridi 

IdAggPrincipale   Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

NO 

Tempo di 
conservazione 

   
 

 
 

NO, 
obbligatorio se è 

indicata 
la data di chiusura 

Note   Testo libero NO 
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3.4 STRUTTURA DELLE CLASSI DI CONTENUTO PER I SERVIZI DI ATTURAZIONE ELETTRONICA  E 

IBRI DIGITALI  NEL RISPETTO DEL DPCM 3 DICEMBRE 2013 
 
3.4.1 FATTURA 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
Denominazione commerciale del
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion  N 

originalSourceProducer 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI SPECIFICI DELLA FATTURA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione 
Denominazione del Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto 
Identificativo assegnato al Contenuto 
dal Conservatore Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip 
Identificativo assegnato al Volume dal 
Conservatore Precedente 

N 
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soggettoProduttoreTipo 
documento 

S 

soggettoProduttoreCognomeDenominazione 

L'ente, l'azienda o la persona che ha 
prodotto, accumulato e/o conservato la 
documentazione nello svolgimento 
della propria attività' privata, personale 
o istituzionale. 

S 

soggettoProduttoreNome 
Nome del soggetto produttore nel caso 
di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCf 
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttorePiva 
documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione 
il documento 

N 

soggettoProduttoreCodiceAoo 
Codice IPA dell'Aoo dell'ente che ha 
prodotto il documento 

N 

destinatarioCognomeDenominazione 
del documento se ente pubblico o 
impresa ovvero cognome del 
destinatario del documento se persona 
fisica 

S 

destinatarioNome 
Nome del destinatario del documento 
se persona fisica 

N 

destinatarioCf Codice Fiscale del destinatario N 

destinatarioPiva Partita IVA del destinatario N 

destinatarioCodiceAmministrazione Codice IPA del destinatario N 

destinatarioTipologia Descrive la tipologia del destinatario N 

destinatarioEstero 
Indica se il destinatario è un soggetto 
estero oppure no 

N 

destinatarioMail 
indirizzo e-mail del destinatario della 
fattura 

N 

mittenteCognomeDenominazione Denominazione del mittente S 

mittenteNome 
Nome del mittente del documento se 
persona fisica 

N 

mittenteCf Codice Fiscale del mittente N 

mittentePiva Partita IVA del mittente N 

mittenteCodiceAmministrazione Codice IPA del mittente N 

identificativo 
Fattura attiva: numero di emissione 
della fattura. Fattura passiva: numero 
fattura mittente 

S 

dataEmissione 
Data di emissione del contenuto, per la 
fattura attiva coincide con la data 
chiusura 

S 

oggetto 

Per la fattura attiva: Fattura n. [numero 
emissione] del [data emissione] - 
Destinatario [denominazione del 
destinatario] Per la fattura passiva: 
Oggetto della fornitura oppure Fattura 
n. [numero emissione] del [data 
emissione] - Mittente [denominazione 
mittente] 

S 
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altreInfo 
Altre informazioni particolari sul 
contenuto 

N 

registroCodice 
Codice identificativo univoco del 
registro 

N 

registroAnno Anno di riferimento del registro  N 

registroTipo  Tipologia di registro  N 

registroDenominazione Denominazione del registro N 

registroNumeroRegistrazione 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro 

N 

registroDataRegistrazione 
Data di registrazione di un contenuto 
nel relativo registro 

N 

periodoFiscale 
Periodo fiscale cui si riferisce il 
contenuto contabile 

N 

valoreTotale 
Importo espresso e reperibile 

ontratto  
N 

valoreImposta 
Ammontare del valore di imposta 
applicato al contenuto 

N 

dataScadenza 
Data di scadenza della fattura (es. art. 
42 DL 66/2014) 

N 

tipoTracciato 
Nome del tracciato al quale il 
contenuto aderisce e l'indicazione del 
formato 

N 

classificaMultiplaDescrizione 
Descrizione della classifica del 
contenuto Titolo - Classe - Sottoclasse 
per classificazioni multiple 

N 

classificaMultiplaIndice 
Indice composto dalla classifica del 
contenuto del Titolo - Classe - 
Sottoclasse per classificazioni multiple 

N 

codiceIdentificativoGara 
Codice identificativo della gara cui si 
riferisce il contenuto 

N 

codiceUnivocoProgetto 
Codice identificativo del progetto cui 
si riferisce il contenuto 

N 

protocolloNumero 
Numero di registrazione di un 
contenuto nel relativo registro di 
protocollo 

N 

protocolloData 
Data di registrazione del contenuto nel 
registro del protocollo. Per la Fattura 
passiva coincide con la DataChiusura 

N 

registroIvaNumero 
Numero di registrazione del contenuto 
nel registro IVA 

N 

registroIvaData 
Data di registrazione del contenuto nel 
registro IVA 

N 

 
 
3.4.2 LIBRO DIGITALE 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 

 
S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 
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sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion  N 

originalSourceProducer 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo 

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL LIBRO DIGITALE 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

consPrecedenteDenominazione Denominazione del Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdContenuto Identificativo assegnato al 
Contenuto dal Conservatore 
Precedente 

N 

consPrecedenteIdAip Identificativo assegnato al Volume 
dal Conservatore Precedente 

N 

soggettoProduttoreTipo 
il documento 

S 
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soggettoProduttoreCognomeDenominazione  
ha prodotto, accumulato e/o 
conservato la documentazione nello 
svolgimento della propria attività 
privata, personale o istituzionale. 
Ogni archivio ha un proprio 
soggetto produttore (ad esempio: 

Comune ecc.). Se si tratta di 
persona giuridica, va inserita la 
denominazione. Se si tratta di 
persona fisica, va inserito il 
cognome 

S 

soggettoProduttoreNome Nome del soggetto produttore nel 
caso di persona fisica 

N 

soggettoProduttoreCodiceAmministrazione Codi
prodotto il documento 

N 

soggettoProduttoreCf Codice Fiscale di chi prodotto il 
documento 

N 

soggettoProduttorePiva Partita Iva di chi ha prodotto il 
documento 

N 

identificativo Identificativo del contenuto (nel 
caso di unità archivistica costruito 
secondo le regole archivistiche) 

S 

dataChiusura Data di chiusura del contenuto a 
partire dalla quale il contenuto 
diviene immodificabile, per effetto 
ad esempio di firma o di marca 

S 

dataApertura Data di apertura del contenuto S 
oggetto 

(es. del bene, nel caso di un 
documento di trasporto) 

S 

altreInfo Altre informazioni particolari sul 
contenuto (vedi circolare DigitPA n. 
60) 

N 

libroPaginaIniziale Pagina iniziale del libro N 
libroPaginaFinale Pagina finale del libro N 
libroNumeroIniziale Numero registrazione iniziale del 

libro 
N 

libroNumeroFinale Numero registrazione finale del 
libro 

N 

libroInizioRegistrazioniData Data del numero iniziale del libro N 
libroFineRegistrazioniData Data del numero finale del libro N 
libroVolume Volume del libro N 
libroPeriodo Periodo di riferimento del libro N 
enteDenominazione 

che ha prodotto il contenuto 
N 

entePiva 
prodotto il contenuto 

N 

enteCf 
che ha prodotto il contenuto 

N 
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3.5 STRUTTURA DELLE CLASSI DI CONTENUTO PER I SERVIZI DI ATTURAZIONE ELETTRONICA  E 

IBRI DIGITALI  NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA AGID 
 
3.5.1 FATTURA 
 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto. S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V cativo che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
Deno ivo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto 

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

METADATI DI RELAZIONE DE  
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo  

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

 
 

METADATI DI PROFILO GENERALE DELLA FATTURA 

INFORMAZION
E 

SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta 
crittografica del 
documento 

       

  Impronta    SI 
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  Algoritmo    
Default = SHA-256 

SI 

Identificativo     Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

SI 

Tipo tracciato     Nome del tracciato al quale il contenuto 
aderisce e l'indicazione del formato 

NO 

Modalità di 
formazione: 

    Indicare: 

strumenti software che assicurino la 
produzione di documenti nei formati 

Guida; 
b) acquisizione di un documento 
informatico per via telematica o su 
supporto informatico, acquisizione della 
copia per immagine su supporto 
informatico di un documento analogico, 
acquisizione della copia informatica di 
un documento analogico; 
c) memorizzazione su supporto 
informatico in formato digitale delle 
informazioni risultanti da transazioni o 
processi informatici o dalla 
presentazione telematica di dati 
attraverso moduli o formulari resi 
di  
d) generazione o raggruppamento anche 
in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più 
banche dati, anche appartenenti a più 
soggetti interoperanti, secondo una 
struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica. 

SI 

Tipologia 
documentale 

    Metadato testuale libero per indicare le 
tipologie documentali trattate (ad 
esempio, fatture, etc.) 

SI 

Dati di 
registrazione 

       

  Tipologia di 
flusso 

   
 

 Interno 

SI 

  Tipo registro    
 

SI 

  Data 
registrazione 

  Data del documento SI 
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  Numero 
Documento 

  Numero del documento emesso o 
ricevuto 

SI 

  Codice registro   Codice identificativo del registro in cui 
il documento viene registrato. 

SI, 
 

Soggetti        

  Ruolo   . Assegnatario 
 

 (cessionario committente) 
 (cedente/prestatore) 

 
 

 
 

SI, 
al fine di rendere i dati 

di registrazione 
univoci deve essere 

sempre indicato il 

soggetto che effettua 

la registrazione del 
documento. 

Obbligatorio indicare 
inoltre almeno 

. 
Nel caso di documento 

protocollato deve 
essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad 
apportare modifiche/ 

integrazioni al 
documento, la cui 

definizione si renderà 
obbligatoria nel caso 

in cui venga 

compilato il metadato 

modifiche 

. 
Nel caso di ruolo 
Assegnatario si 

sia della persona fisica 
che, a complemento o 

in alternativa, della 
relativa UOR di 

riferimento. 
Nel caso di ruolo = 

RUP le informazioni 
relative alla persona 
fisica e alla UOR di 

appartenenza 
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  Tipo soggetto   Se Ruolo = Assegnatario 
 

 
Se Ruolo = Soggetto che effettua la 
registrazione 

 
 

 
Se Ruolo = Mittente o Destinatario o 
Altro 

 
 

italiane (valido solo come mittente nei 
flussi in entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 

estere (valido solo come mittente nei 
flussi in entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 
 
Se Ruolo = Autore 

 
e 

estere (valido solo nei flussi in entrata) 
 
Se Ruolo = Produttore 

automaticamente 

italiane (valido solo nei flussi in entrata) 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

   Indirizzi digitali di riferimento SI 

  PG   Denominazione organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

SI 

      Denominazione Amministrazione AOO 
\ Codice IPA AOO 

NO 

      Denominazione Amministrazione UOR 
\ Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 
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      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Organizzazione SI 

   Denominazione Ufficio SI 

   Indirizzi digitali di riferimento SI 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  SW   Denominazione Sistema SI 

Chiave descrittiva        

  Oggetto    Testo libero (es. fattura emessa, fattura 
ricevuta) 

SI 

  Parole chiave    Testo libero NO 

  Periodo fiscale     SI 
  Valore totale     SI 
  Data scadenza     SI 
Allegati        

  Numero 
allegati 

  Inserire un numero intero compreso tra 
0 e 9999 

SI 

  Indice allegati   Da indicare per ogni allegato se Numero 
allegati > 0 

 

    IdDoc Identificativo del documento relativo 
 

SI, se numero allegati 
> 0 

    Descrizione Testo libero SI, se numero allegati 
> 0 

Classificazione:        

  Indice di 
classificazione 

  Codifica del documento secondo il 
Piano di classificazione utilizzato 

NO 

  Descrizione   
classificazione indicato. 

NO 

  Piano di 
classificazione 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è considerato 
riservato 
Falso: se il documento non è 
considerato riservato 

SI 

Identificativo del 
formato 

       

  Formato   Pr
guida 

SI 

  Prodotto 
software 

  Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e relativa 
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versione 

    Nome 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Produttore   SI, quando rilevabile 

Verifica       
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicamente 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura 
temporale 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità 
copie immagine 
su supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della serie 
come definito nel successivo paragrafo 
dei METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI DOCUMENTALI 
INFORMATICHE. 

NO 

IdDocumentoPri
mario 

    IdDoc del documento primario SI, nel caso in cui sia 
presente un documento 

principale 
Nome del 
documento 

    Nome del documento/file così come 
riconosciuto all'esterno 

SI 

Versione del 
documento 

  
  

Indicare la versione del documento 
SI 

Tracciature 
modifiche 
documento 

  

    
 

  

Tipo Modifica 

  

Annullamento 
Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Soggetto autore 
della modifica 

  

Come ruolo = Operatore definito nel 
 

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Data 
Modifica/Ora 
modifica     

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

IdDoc versione 
precedente 

Identificativo 
documento 
versione   

Sì, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 
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precedente 

Tempo di 
conservazione 

  

  

Indicare il numero di anni come previsto 
dalla legislazione vigente; 
 

NO 

Note     Testo Libero NO 
 
 
3.5.2 LIBRO DIGITALE 

 
 

METADATI DI SISTEMA 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

contentClass 
Descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati 
associati  

S 

contentClassItem 
Sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di 
una tipologia di UD 

N 

sourceContentID Identificativo assegnato dal produttore al contenuto S 

originalSourceCode 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

originalSourceVersion V  che produce il contenuto N 

originalSourceProducer 
D cativo che 
produce il contenuto 

N 

preservationReferenceTime 
Data a partire dalla quale si calcolano i tempi di 
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a 
scarto 

N 

retentionClass 
Classe temporale di tenuta in conservazione del 
contenuto 

N 

preservationMaxTime 
Data massima a cui riferirsi per concludere il processo di 
conservazione del contenuto 

N 

confidentiality Livello di conoscibilità del contenuto N 

privacy 
Livello di sensibilità, legato al codice della privacy, 
impostato per il contenuto  

N 

versioningReason 
Da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito 
una rettifica, per specificare il motivo di questa 
operazione 

N 

aipGroupClass Classe di raggruppamento del volume N 
 
 

 
ATTRIBUTI DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

isPartOf 
Metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e UA. 
Indica se il documento fa parte di un fascicolo  

S 

isVersionOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la 
nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 

isFormatOf 
Metadato utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, 
per legare la nuova versione dell'UD con quella precedente 

N 
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METADATI DI PROFILO GENERALE DEL LIBRO 
INFORMAZIONE SOTTOCAMPI VALORI AMMESSI OBBLIGATORIO 

Impronta 
crittografica del 
documento 

       

  Impronta    
Default=SHA-256 

SI 

  Algoritmo    
Default=sha-256 

SI 

Identificativo     Come da sistema di identificazione 
formalmente definito 

SI 

Modalità di 
formazione: 

    Indicare: 

strumenti software che assicurino la 
produzione di documenti nei formati 

egato 2 delle Linee 
Guida; 
b) acquisizione di un documento 
informatico per via telematica o su 
supporto informatico, acquisizione della 
copia per immagine su supporto 
informatico di un documento analogico, 
acquisizione della copia informatica di 
un documento analogico; 
c) memorizzazione su supporto 
informatico in formato digitale delle 
informazioni risultanti da transazioni o 
processi informatici o dalla 
presentazione telematica di dati 
attraverso moduli o formulari resi 

 
d) generazione o raggruppamento anche 
in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più 
banche dati, anche appartenenti a più 
soggetti interoperanti, secondo una 
struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica. 

SI 

Tipologia 
documentale 

    Metadato testuale libero per indicare le 
tipologie documentali trattate (ad 
esempio, scritture contabili, libri sociali 
obbligatori, etc.) 

SI 

Dati di 
registrazione 

       

  Tipologia di 
flusso 

   
 

 

SI 

  Tipo registro    
 

SI 
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  Data 
registrazione 

  Data del documento 
Per le scritture contabili: mese e anno a 
cui si riferiscono o ultima data di 
registrazione contabile 

SI 

  Numero 
Documento 

  Numero del documento emesso o 
ricevuto 

SI 

  Codice 
registro 

   Codice identificativo del registro in cui 
il documento viene registrato. 

SI, 
nel caso in cui il tipo 
registro sia protocollo 
ordinario/protocollo 

emergenza, o 
Repertorio/Registro 

  Data 
Chiusura 

     

Soggetti        

  Ruolo    
 (titolare della scrittura contabile) 

 
 

 
 

 
 

SI, 
al fine di rendere i dati 
di registrazione univoci 

deve essere sempre 

indicato il soggetto 

che effettua la 

registrazione del 
documento. 

Obbligatorio indicare 
inoltre almeno 

o il mittente. 
Nel caso di documento 

protocollato deve 
essere 

obbligatoriamente 
indicato il mittente. 
Per  si 
intende il soggetto 

autorizzato ad 
apportare modifiche/ 

integrazioni al 
documento, la cui 

definizione si renderà 
obbligatoria nel caso in 

cui venga compilato il 

metadato 

modifiche 
. 
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  Tipo 
soggetto 

  Se Ruolo = Assegnatario 
 

 
Se Ruolo = Soggetto che effettua la 
registrazione 

 
 

 
Se Ruolo = Mittente o Destinatario o 
Altro 

 
 

italiane (valido solo come mittente nei 
flussi in entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 

estere (valido solo come mittente nei 
flussi in entrata, come destinatario nei 
flussi in uscita) 
 
Se Ruolo = Autore 

 
 

oni Pubbliche 
estere (valido solo nei flussi in entrata) 
 

SI 

  PF   Cognome SI 

      Nome SI 

      Codice Fiscale NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PG   Denominazione organizzazione SI 

      Codice fiscale\Partita Iva NO 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAI   Denominazione Amministrazione \ 
Codice IPA 

SI 
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      Denominazione Amministrazione AOO 
\ Codice IPA AOO 

NO 

      Denominazione Amministrazione UOR 
\ Codice IPA UOR 

NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  PAE   Denominazione Amministrazione SI 

      Denominazione Ufficio NO 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  AS   Cognome NO 

      Nome NO 

      Codice Fiscale NO 

      Denominazione Organizzazione SI 

      Denominazione Ufficio SI 

      Indirizzi digitali di riferimento NO 

  SW   Denominazione Sistema SI 

Chiave descrittiva        

  Oggetto    Testo libero (es. libro giornale, libro 
inventari, etc) 

SI 

  Parole 
chiave 

   Testo libero NO 

  Volume     SI 

  Periodo     SI 

Allegati        

  Numero 
allegati 

  Inserire un numero intero compreso tra 
0 e 9999 

SI 

  Indice 
allegati 

  Da indicare per ogni allegato se Numero 
allegati > 0 

 

    IdDoc Identificativo del documento relativo 
 

SI, se numero allegati > 
0 

    Descrizione Testo libero SI, se numero allegati > 
0 

Classificazione:        

  Indice di 
classificazio
ne 

  Codifica del documento secondo il 
Piano di classificazione utilizzato 

NO 
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  Descrizione   
classificazione indicato. 

NO 

  Piano di 
classificazio
ne 

  URI del Piano di classificazione 
pubblicato 

NO 

Riservato     Vero: se il documento è considerato 
riservato 
Falso: se il documento non è 
considerato riservato 

SI 

Identificativo del 
formato 

       

  Formato   
guida 

SI 

  Prodotto 
software 

  Prodotto software utilizzato per la 
creazione del documento e relativa 
versione 

     Nome prodotto   SI, quando rilevabile 

    Versione 
prodotto 

  SI, quando rilevabile 

    Produttore   SI, quando rilevabile 

Verifica       
   Firmato 

digitalmente 
  Vero 

Falso 
SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Sigillato 
elettronicam
ente 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Marcatura   Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 

formazione doc = a/b 

  Conformità 
copie 
immagine su 
supporto 
informatico 

  Vero 
Falso 

SI, obbligatorio nel 
caso di modalità di 
formazione doc = b 

IdAgg     Identificativo del fascicolo o della serie 
come definito nel successivo paragrafo 
dei METADATI DELLE 
AGGREGAZIONI DOCUMENTALI 
INFORMATICHE. 

NO 

IdDocumentoPrim
ario 

    IdDoc del documento primario SI, nel caso in cui sia 
presente                  un 

documento 
principale 

Nome del 
documento 

    Nome del documento/file così come 
riconosciuto all'esterno 

 

Versione del 
documento 

  
  Indicare la versione del documento SI 

Tracciature 
modifiche 
documento 
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Tipo 
Modifica 

  

Annullamento 
Rettifica 
Integrazione 
Annotazione 

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Soggetto 
autore della 
modifica   

Come ruolo Operatore nel metadato 
 

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

Data 
Modifica/Or
a modifica     

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

  

IdDoc 
versione 
precedente 

Identificativo 
documento 
versione 
precedente   

Si, nel caso di versione 
> 1 o in caso di 
annullamento 

Tempo di 
conservazione 

  

  

Indicare il numero di anni come previsto 
dalla legislazione vigente  

NO 

Note     Testo libero NO 
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4 FORMATI E VISUALIZZATORI 
 
4.1 FORMATI 
 
Le tipologie di formato adottate e gestite dalla Camera ed inviate in conservazione sono: 
 
Formati standard raccomandati per la conservazione a lungo termine: 

 Documenti impaginati: PDF, ODT, DOCX, ODP, PPTX; 
 Fogli di calcolo: ODS, XLSX; 
 Immagini raster: JPG, JPEG, PNG, SVG, TIF, TIFF, ODG; 
 Immagini vettoriali: SVG 
 Posta elettronica: EML; 
 Ipertesti: XML, XBRL; 
 Dati strutturati: CSV; 
 File di testo: TXT; U3T, U3R 
 Applicazioni crittografiche: XAdES (.xml), CAdES (.p7m, .p7s), PAdES (.pdf), TSD, M7M; 
 Formati fotometrici: IES;  
 Contenitori multimediali: MP4; 
 Archivi compressi: ZIP; 

 
Formati non raccomandati per la conservazione a lungo termine, secondo quanto previsto 

e, gestione e conservazione dei documenti 
informatici: 

 Documenti impaginati: DOC, RTF; 
 Fogli di Calcolo: XLS; 
 Immagini raster: GIF; 
 Immagini vettoriali: DWF; 
 Dati strutturati: HTM, HTML. 
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4.2 VISUALIZZATORI 

 
Le tipologie di formato e i rispettivi visualizzatori sono schematizzati nella tabella seguente: 
 

FORMATO 

ESTENSIONE 

DEL FILE 

VERSIONE VISUALIZZATORE PRODUTTORE/ 

AUTORE 

SISTEMA 

OPERATIVO 

LICENZA 

PDF  IC1 Sumatra PDF Krzysztof 

Kowalczyk 

Windows Free 

ODT, ODS, 

ODP, ODG 

IC1 Apache 

OpenOffice 

Portable 

PortableApps Windows Free/GPL 

DOCX, DOC, 

RTF 

IC1 Word Viewer Microsoft Windows Free 

DWF IC1 Design Review Autodesk Windows Free 

HTM, HTML IC1 Firefox Portable 
 

PortableApps 
 

Windows Free/GPL 
 

XLSX, XLS IC1 Excel Viewer Microsoft Windows Free 

PPTX IC1 PowerPoint Viewer Microsoft Windows Free 

JPG e JPEG, 

TIF e TIFF, 

PNG, GIF 

IC1 JPEGView David Kleiner Windows GPLv2 

EML IC1 Thunderbird 

Portable 

PortableApps Windows GPL/MPL 

SVG IC1 GIMP GIMP 

Development 

Team 

Windows Free 

TXT, TEXT, 

XML, CSV, 

XBRL, IVA, 

U3R 

IC1 Notepad++ Don Ho Windows GPL 

P7M, TSD, IC1 File Protector Actalis Windows Free 
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M7M 

U3T IC1 Visquad Infocamere Red Hat Freeware 

MP4, M4A, 

M4V, MP4 

IC1 VLCmedia player VideoLAN 

Organization 

Windows Free 

P7S IC1 GUIDumpASN Peter Gutmann Windows Free 

IES IC1 Litestar Oxytech Windows Free 

ZIP IC1 7-Zip 7-Zip Windows Free 
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DOCUMENTI INFORMATICI 

 

TRA 

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI InfoCamere

con sede a Roma Via G.B. Morgagni  n.13, PEC protocollo@pec.infocamere.it, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Roma con il seguente numero di codice fiscale 

02313821007 e iscritta presso la Camera di Commercio di Roma con il numero REA RM-

804877, in persona del suo Direttore Generale, Dott. Paolo Ghezzi, e del Responsabile del 

Servizio di conservazione, Dott. Antonio Tonini; 

e 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DI 

CAGLIARI-ORISTANO Ente produttore  

Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72, PEC cciaa@pec.caor.camcom.it, in persona del proprio 

Segretario Generale, dottor______________________, Responsabile della conservazione, 

 

d   

 

Premesso che 

 

legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità 

cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee 

 adottate con determinazione 407/2020 e delle modifiche intervenute con 

determinazione Agid del 18 maggio 2021 n. 371 e 

la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di 

conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, 

caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità 
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B) Le Pubbliche Amministrazioni, che intendono affidare a soggetti esterni il sistema di 

conservazione, o parte di esso, devono avvalersi di conservatori che devono possedere i 

requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione individuati dalle Linee Guida Agid così come 

he apportate 

 

 

C) con determinazione 455/2021 è stato adottato da Agid il regolamento, che definisce i 

nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici; 

 

D) InfoCamere è la società consortile di informatica in house del sistema camerale che ha 

commercio  e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche 

e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche  

a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di 

pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, 

elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio; 

 

InfoCamere, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre, provvedere a favore 

dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e 

di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di 

efficienza funzionale del sistema; 

 

InfoCamere il servizio di conservazione dei documenti informatici e loro aggregazioni 

documentali informatiche con i metadati a essi associati, contenuti nei pacchetti di 

versamento trasmessi;  

 

elenco dei conservatori accreditati, dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla normativa 

vigente ed essere quindi tra i soggetti che svolgono servizio di conservazione di documenti 

 

G) le Parti intendono, pertanto, stipulare apposita convenzione per disciplinare i reciproci 

diritti ed obblighi inerenti il servizio di conservazione dei predetti documenti informatici. 
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Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe indicate si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Articolo 1 

Premesse e allegati  

Le precedenti premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. 

Le parti dichiarano di conoscere in modo specifico e dettagliato gli allegati (Accordo sul 

 Manuale di conservazione di InfoCamere, Specifiche 

tecniche).  

 

Articolo 2  

Definizioni 

Ente produttore:  

 

Conservatore: to 

legislativo 7 marzo 2005 n. 82, possiede i requisiti di qualità sicurezza e organizzazione 

indicati nelle Linee Guida Agid e nel regolamento emanato da Agid, svolge le proprie attività 

e predispone il manuale di conservazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Responsabile del servizio di conservazione: soggetto che coordina il processo di 

 

 

InfoCamere S.c.p.A.: la società consortile di informatica in house delle Camere di 

Commercio italiane già i  e ora, come richiesto 

   in possesso dei requisiti di qualità, 

di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, delle Linee 

informatici nonché del regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei 

nza di assicurare la 

conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del 

sistema di conservazione. 
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Responsabile della conservazione: Soggetto che definisce e attua le politiche 

complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità 

ed autonomia; 

 

: strumento in continuo aggiornamento, 

utilizzati, che descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici, predisposto 

 

 

Manuale di conservazione di InfoCamere: documento che descrive gli aspetti 

organizzativi, di processo e infrastrutturali del Servizio di conservazione svolto da 

InfoCamere, pubblicato in https://conservazione.infocamere.it e che - unitamente alle 

- costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Specifiche tecniche: documento che descrive gli aspetti tecnici del sistema di 

conservazione messo a disposizione da InfoCamere e pubblicato in 

https://conservazione.infocamere.it, che  unitamente al Manuale di conservazione di 

- costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

 

Pacchetto di versamento: 

conservazione gestito da InfoCamere secondo un formato predefinito e concordato, 

 

 

Pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o 

più pacchetti di versamento secondo le linee guida Agid e secondo le modalità riportate nel 

 

 

Pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione 

gestito da InfoCamere, in risposta ad una richiesta di accesso ad uno o più documenti 

produttore. 
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Servizio di conservazione: attività di conservazione dei documenti informatici in conformità 

 

 

Articolo 3  

Oggetto 

 

informatici e loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati a essi associati, 

contenuti nei pacchetti di versamento trasmessi. 

 

Articolo 4  

Modalità di esecuzione 

1. InfoCamere svolgerà le attività di cui alla presente convenzione con la diligenza 

pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, del 

uale di conservazione e delle 

Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere.  

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione sono contenute 

conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere, che contengono, in 

unità documentarie sottoposte a conservazione, nonché il dettaglio dei relativi metadati. 

Agid e alla normativa vigente in materia di continuità operativa e di soluzioni di disaster 

recovery delle Pubbliche Amministrazioni, nonché ai relativi piani di emergenza ai sensi 

 

 

Articolo 5 

 Obblighi delle Parti 

1. InfoCamere, conformandosi alle linee guida Agid, si impegna a svolgere le attività di 

 

i) gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con 

conservazione e nelle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere; 
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ii) generazione del rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di 

 

iii) generazione e sottoscrizione del Pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma 

elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di  

iv) monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 

della leggibilità degli stessi; 

vi) adozione 

memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta 

 

vii) produzione dei duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di 

 

viii) adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di 

conservazione; 

ix) assistenza agli organismi competenti 

attività di verifica e di vigilanza. 

2. InfoCamere si impegna inoltre a predisporre e tenere aggiornate le Specifiche tecniche 

pubblicate sul portale https://conservazione.infocamere.it. 

produzione di pacchetti di distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati 

informatici dei documenti conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano 

la corretta conservazione degli stessi. 

le iscrizione 

 

Manuale di conservazione ed i documenti previsti dalla normativa vigente, curandone il 

relativo aggiornamento.  

 

6. 

pec ad InfoCamere almeno 30 giorni prima. In tal caso, InfoCamere avrà facoltà di recedere 

dalla presente convenzione con le modalità di cui al successivo art. 8. 

nei modi e nelle forme definite nel Manual
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corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei 

documenti informatic

documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di 

conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.  

è tenuto a comunicare ad InfoCamere il nominativo del Responsabile 

della conservazione di volta in volta designato. 

 

Articolo 6  

Modifica e sospensione del servizio 

1. InfoCamere ha facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche e le modalità 

normative applicabili in materia, dandone comunicazione mediante pubblicazione presso 

apposita sezione informativa del portale web, almeno 14 giorni prima. 

2. Qualunque modifica della presente convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere 

approvata che mediante atto scritto.  

3. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, InfoCamere potrà 

sospendere temporaneamente le attività di cui alla presente convenzione per procedere alla 

stessi, dandone comunicazione mediante pubblicazione presso apposita sezione informativa 

del portale web, con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di urgente necessità di 

effettuare interventi non programmati agli impianti, InfoCamere ha facoltà di sospendere i 

servizi di cui alla presente convenzione con preavviso di 1 giorno, comunicato mediante 

pubblicazione presso apposita sezione informativa del portale web. 

 

Articolo 7  

Responsabilità 

1. InfoCamere svolge esclusivamente il ruolo di conservatore in conformità a quanto previsto 

dalla normativa vigente, in particolare dalle linee guida Agid, nonché dal Manuale di 

conservazione e dalle Specifiche tecniche predisposte da InfoCamere stessa, restando del 

tutto estranea al contenuto dei documenti oggetto di conservazione. 

2. InfoCamere non può in alcun modo rispondere di eventuali anomalie nella gestione di 

procedimenti amministrativi, di inesattezze o errori contenuti nei documenti ricevuti, gestiti 

e conservati tramite il servizio oggetto della presente convenzione. InfoCamere, altresì, non 
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risponde in caso di scorretto utilizzo del sistema di conservazione 

produttore. 

trasmettere documenti informatici che: 

- siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, 

brevetti o altri diritti di proprietà di terzi; 

- in ogni caso, siano in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari 

vigenti. 

4. In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 6, InfoCamere si riserva di sospendere il 

servizio, ovvero di impedire l'accesso ai documenti conservati, dandone apposita 

da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme 

vigenti.   

5. InfoCamere non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia 

espressamente prevista nella presente convenzione e nei relativi allegati. 

6. Salvo i casi di dolo o colpa grave, InfoCamere non risponde per eventuali ritardi o 

inadempimenti n

siano ad essa direttamente imputabili. 

 

Articolo 8  

Durata e Recesso 

1. La presente convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 

dicembre 2026 e non sarà tacitamente rinnovabile. 

2. Salvo quanto previsto al precedente art. 5, comma 6, entrambe le Parti possono recedere 

in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione da inviarsi, a 

mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.  

3. Qualo

conservazione, InfoC

prima della data di cessazione, insieme al documento di programmazione delle attività di 

conserv  

 

Articolo 9 

Interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori 



9 
 

1. Nel caso di recesso ai sensi del precedente articolo 8 o comunque di cessazione della 

presente convenzione per qualsiasi causa, InfoCamere è tenuta a mettere a disposizione 

conservazione, secondo modalità e tempi comunicati da InfoCamere entro 14 giorni dalla 

comunicazione di recesso o cessazione della convenzione. 

2. A garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori dei documenti 

distribuzione che coincide con il Pacchetto di archiviazione.  

3. Al termine delle attività di trasferimento ad altro conservatore e solo dopo le opportune 

verifiche - effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - di corretto 

svolgimento delle predette attività, InfoCamere p

motivo, il versamento, ovvero non voglia procedere, di concerto con InfoCamere, alle 

verifiche di cui sopra, nei termini indicati nella comunicazione di cui al primo comma del 

cui completare le at

 

 

Articolo 10  

Oneri  

Le attività di conservazione dei documenti informatici oggetto della presente convenzione 

ambito dei servizi a cui i medesimi documenti oggetto di 

conservazione afferiscono. 

 

Articolo 11  

Trattamento dei dati 

1. Le Parti sono tenute, ciascuna per le attività di propria competenza, a trattare i dati 

personali, relativi alle attività oggetto della convenzione, in conformità alle disposizioni 

e ss.mm.ii. 

personali applicabili in materia. 

2. In conformità alle Linee Guida Agid, InfoCamere, in qualità di soggetto esterno a cui viene 

delegata la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti, viene individuata quale 
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i 

per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 

dei dati soddisfi i requisiti previsti dal GDPR, ed in particolare le misure di sicurezza  stabilite 

essato. 

 

 del servizio di 

 

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati 

personali relativi ai referenti della presente convenzione esclusivamente per concludere, 

gestire ed eseguire quanto previsto in oggetto, nel rispetto del GDPR. Ciascuna Parte potrà 

 

 

        Articolo 12  

Lavoro e sicurezza 

1. InfoCamere si impegna ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, igiene, 

previdenza sociale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Ai sensi del citato D. Lgs. 81/08, si dichiara che i costi da interferenza relativi alla 

sicurezza ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di attività per la quale non è 

 

 

Articolo 13  

Disposizioni finali 

1. Le comunicazioni tra le Parti inerenti la presente convenzione saranno inviate e ricevute 

tramite protocollo e posta elettronica certificata (PEC).  

2. Saranno scambiate tramite posta elettronica ordinaria (PEO), tra il responsabile della 

Conservazione (o suo delegato) e i referenti tecnico - commerciali di InfoCamere, le 

comunicazioni relative a: 

 - nuove release del servizio (anche con impatto sulle specifiche tecniche) 

 - gestione degli accessi logici (credenziali, abilitazioni)  
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 - altre comunicazioni tecniche e operative che non comportano modifiche delle condizioni 

contrattuali. 

3. Le parti si impegnano a comunicare i propri recapiti di riferimento e mantenerli aggiornati. 

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella 

presente convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o 

 

 

Articolo 14  

Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, 

dello Statuto di InfoCamere e dovrà essere in primo luogo esperito un tentativo di 

conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione 

della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma e, successivamente, 

qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, 

le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri. 

 

Camera di commercio     InfoCamere 

Firmato digitalmente     Firmato digitalmente 
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Allegato A 

art. 28 del Regolamento (UE) 

 

 

Visto 

-  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 

-  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

Regolamento (UE) 2016/679; 

-  la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 del 4 giugno 2021 con la quale la Commissione 

Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e 

, (di seguito, per 

b  

-    

- Le pubbliche amministrazioni possono procedere 

alla conservazione dei documenti informatici: a)  all'interno della propria struttura 

organizzativa; b)  affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina 

vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di 

sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee 

guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di 

conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza 

di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la 

sicurezza del sistema di conservazione  

-  le Linee guida AgID adottate con determinazione 407/2020, modificate con 

soggetti esterni a cui è eventualmente delegata la tenuta del sistema di gestione 

informatica dei documenti sono individuati come Responsabili del trattamento dei dati e 

devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
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organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

 

- . 

 

Premesso che 

 la Camera di Commercio è Titolare ex art. 4, punto  7, GDPR o Responsabile ex art. 4, 

punto 8 GDPR, dei trattamenti di dati personali presenti nei documenti informatici 

archiviati nel sistema di conservazione affidato ad InfoCamere, Società consortile in 

house delle Camere di Commercio;  

 InfoCamere, in attuazione della Convenzion

conservazione dei documenti informatici, eroga alla Camera di Commercio il Servizio di 

 

 ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, il Titolare e il Responsabile dei trattamenti sono tenuti 

a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti 

per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del GDPR stesso e garantisca la tutela dei diritti 

 

 

misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai trattamenti dei documenti 

informatici che le sono affidati dalla Camera; 

  

- trattare i dati personali su istruzione documentata del Titolare; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- adottare tutte le necessarie e più appropriate misure di sicurezza tecniche ed 

organizzative così come disciplinate dal GDPR, tenendo conto in particolare del rischio 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

- assistere il Titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche 

ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

 

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 

violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
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tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

responsabile del trattamento; 

- cancellare e/o restituire, su scelta del Titolare, tutti i dati personali dopo che è terminata 

la prestazione dei servizi relativi a ciascun trattamento, salvo che non ne sia 

necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa 

previsione di legge; 

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi previsti dal GDPR; 

- contribuire alle attività di revisione comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da 

altro soggetto da questi incaricato; 

- non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale;  

 qualora un Responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento 

per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, 

su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro 

atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in 

materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare 

del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che 

il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR; 

 con il presente Accordo si intende dare attuazione alle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida AgID, alla vigente disciplina in materia di Amministratore di Sistema e alle 

Clausole Contrattuali Tipo; 

 

tutto ciò premesso,  

 

con il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti 

intendono disciplinare i rapporti relativi ai trattamenti dei dati personali svolti da InfoCamere 

conservazione dei documenti informatici. 

 

Articolo 1 

Oggetto e scopo del documento 
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Le Parti hanno concordemente definito le clausole contenute nel presente Accordo al fine 

di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4 GDPR. 

della Camera, le operazio

che comprende anche il trattamento di dati personali, nei limiti e con le finalità ivi specificate, 

nonché nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e delle istruzioni di seguito 

fornite.  

Il presente Accordo disciplina i trattamenti di dati personali, meglio descritti nel successivo 

articolo 5, svolti da InfoCamere per conto della Camera con riferimento al servizio di 

conservazione dei documenti informatici che può essere svolto da InfoCamere: 

- in esecuzione dei servizi consortili obbligatori 

consortile; 

- facoltativi

Regolamento consortile e, nello specifico: 

- 

Convenzione per i Servizi Facoltativi  

- progetti / servizi richiesti dalla Camera a InfoCamere e disciplinati mediante specifici 

documenti contrattuali.  

 

Articolo 2 

Interpretazione e Gerarchia 

Ove nel presente documento si utilizzino termini definiti nel GDPR, tali termini hanno lo 

stesso significato di cui al Regolamento stesso. Il presente documento va letto e interpretato 

alla luce delle disposizioni del GDPR. 

In particolare le disposizioni di cui al presente documento non possono essere interpretate 

in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR o che pregiudichi 

i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. 

In caso di contraddizione tra il presente documento e le disposizioni di accordi correlati 

vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del presente Accordo, o conclusasi 

successivamente, prevalgono le disposizioni contenute nel presente accordo. 

 

Articolo 3 
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Requisiti del Responsabile 

Il Responsabile è designato in quanto ritenuto in possesso di requisiti di esperienza, 

capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni 

stabilite nel GDPR e nel D.Lgs. 196/2003 s.m.i., ivi compresa la capacità di mettere in atto 

misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate.  

Il Responsabile è tenuto, pertanto, a comunicare alla Camera eventuali situazioni 

sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o 

per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento 

 

 

Articolo 4 

Istruzioni per il trattamento dei dati personali 

InfoCamere, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà trattare i dati solo in base alle 

istruzioni impartitegli dalla Camera nel presente Accordo, salvo che il trattamento non sia 

richiesto dalla normativa nazionale o comunitaria cui è soggetto il Responsabile.  

informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. 

immediatamente la Camera qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre 

disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. 

InfoCamere tratterà i dati soltanto per le finalità specifiche del trattamento indicate nel 

presente Accordo e nei documenti contrattuali ivi richiamati, salvo ulteriori formali istruzioni 

dalla Camera. 

InfoCamere è tenuta a:  

a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo 

correttezza. A tale scopo il Responsabile si atterrà alle disposizioni contenute nel GDPR 

 Garante della 

Privacy applicabili nonché alle istruzioni fornite dalla Camera; 

b) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dei rischi presentati dal trattamento che 

derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione 

conservati o comunque trattati. La Camera riconosce che InfoCamere è certificata gli 
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Standard ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 nonché ISO 22301 e ha adottato le Misure 

di Sicurezza, tecniche e organizzative così come meglio descritte nel successivo articolo 

6;  

c) provvedere ad impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati la necessaria 

formazione e le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei 

dati e, in generale, il rispetto della normativa vigente e dei Provvedimenti del Garante 

Privacy applicabili; 

d) garantire che le persone autorizzate al trattamento abbiano accesso ai dati oggetto del 

il controllo del Servizio; 

e) attuare un controllo sull'attività svolta dalle persone autorizzate al trattamento al fine di 

verificare l'effettivo rispetto da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e, 

comunque, delle istruzioni impartite; 

f) fornire alla Camera, a semplice richiesta e con le modalità indicate da quest'ultima, tutti 

i dati e le informazioni oggetto dei trattamenti affidati al Responsabile. La valutazione 

sulla legittimità del trattamento di tali dati, dell'eventuale comunicazione a terzi o 

diffusione degli stessi spettano al Titolare, congiuntamente ai relativi adempimenti, ivi 

comprese le informative ai propri dipendenti ed agli altri interessati inerenti al trattamento 

dei dati; 

g) mettere a disposizione della Camera tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo; 

h) contribuire alle eventuali attività di revisione delle attività di trattamento di cui alla 

presente nomina, a intervalli ragionevoli o nel caso in cui vi siano indicazioni di 

può tenere conto delle pertinenti Certificazioni in possesso di InfoCamere. La Camera 

indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o 

nelle strutture fisiche di InfoCamere e devono svolgersi con modalità e secondo 

i livelli di servizio garantiti da InfoCamere.  Su richiesta, le Parti mettono a disposizione 

della o delle Autorità di controllo competente le informazioni di cui al punto h) e di cui al 

presente punto, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 
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Articolo 5 

Descrizione dei trattamenti 

InfoCamere, al fine di adempiere alla 

conservazione dei documenti informatici, opera quale Responsabile del trattamento con 

riferimento alle categorie di interessati e alle categorie di dati personali descritti nel presente 

articolo. 

InfoCamere, per conto della Camera, tratta i dati degli interessati a cui si riferiscono i dati 

personali presenti nei documenti inviati in Conservazione dalla Camera, tra cui: i dipendenti 

e collaboratori della Camera; gli utenti che usufruiscono di servizi Informatici o piattaforme 

messi a disposizione dalla Camera; i componenti degli organi camerali; i fornitori e ulteriori 

terze parti che interagiscono a qualunque titolo con la Camera. 

InfoCamere tratta i dati personali relativi alle seguenti categorie : dati anagrafici, dati di 

contatto, dati di carattere economico o finanziario, dati relativi alle credenziali di accesso, 

alle abilitazioni ai Servizi messi a disposizione da InfoCamere, nonché quelli relativi alle 

operazioni che su tali dati vengono effettuate in ottemperanza alle disposizioni del 

GDPR; dati relativi a condanne penali e reati; e ogni altro dato personale (così come definito 

mento sia necessario per erogare il Servizio di 

conservazione. 

 

Articolo 6 

Misure di Sicurezza 

InfoCamere è dotata di un proprio Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

(SGSI) in costante aggiornamento in relazione allo stato del progresso tecnico e della 

propria Organizzazione, certificato secondo gli Standard ISO 27001 (Sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni), ISO 27017 e ISO 27018 (Sicurezza in cloud e privacy in 

cloud), nonché un Sistema di gestione della continuità operativa certificato ISO 22301, 

periodicamente verificati da un Organismo di Certificazione accreditato.  

La sintesi delle politiche, dei processi e delle misure adottate da InfoCamere per la sicurezza 

delle informazioni è resa disponibile nel sito istituzionale di InfoCamere (www.infocamere.it) 

Politiche di Sicurezza  

InfoCamere inoltre ottempera ai requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione previsti 

dal Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti 

informatici di AgID. 



19 
 

 

Articolo 7 

Ricorso ad ulteriori Responsabili 

-

responsabili del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto di quanto 

 

ato, degli ulteriori responsabili è reso disponibile nel sito 

istituzionale di InfoCamere (www.infocamere.it  

InfoCamere informerà la Camera di ogni modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione di 

sopra. 

Qualora InfoCamere ricorra a un sub-responsabile del trattamento per specifiche attività di 

trattamento (per conto del Titolare), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del 

trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti a 

InfoCamere conformemente al presente Accordo. 

 

Articolo 8 

Assistenza alla Camera 

Il Responsabile si impegna a prestare la più ampia e completa collaborazione alla Camera 

al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per garantire ed essere in grado 

di dimostrare il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente. 

Segnatamente, InfoCamere è tenuta a:  

a) assistere la Camera, tenendo conto della natura del trattamento, al fine di soddisfare i 

quanto previsto nella normativa vigente; in particolare, InfoCamere è tenuta a 

comunicare prontamente qualunque richiesta pervenuta dagli interessati. InfoCamere 

non fornirà alcun riscontro diretto agli interessati, salvo non sia stata autorizzata in tal 

senso dalla Camera; 

b) assistere la Camera, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni in 

ai trattamenti oggetto del presente Accordo, qualora un trattamento possa presentare 

un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in tutti i 

successivi adempimenti si dovessero rendere necessari (in particolare, nella 
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c) fornire alla Camera, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultima, 

i dati e le informazioni necessari per consentire alla stessa di svolgere una tempestiva 

difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante Privacy o all'Autorità 

Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali; 

d) compiere tempestivamente quanto necessario per conformarsi a richieste pervenute dal 

Garante Privacy o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine. 

 

Articolo 9 

Amministratore di Sistema 

Relativamente alle funzioni di Amministratore di Sistema e ai connessi adempimenti, 

InfoCamere dovrà: 

a) procedere alla designazione individuale degli amministratori di sistema o figura 

equivalente, previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità, e affidabilità 

del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

b) definire, per ciascun amministratore di sistema designato, o figura equivalente, gli ambiti 

di operatività consentiti in base ai profili di autorizzazione assegnati; 

c) conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di 

sistema o figura equivalente;  

d) verificare, secon

di sistema in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e 

di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalle norme vigenti; 

e) laddove i sistemi rientrino nel controllo di InfoCamere, provvedere alla registrazione degli 

accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli 

amministratori di sistema, conservando le registrazioni secondo quanto stabilito dalla 

vigente disciplina. 

 

Articolo 10 

Gestione del Data Breach 

In caso di violazione dei dati personali, InfoCamere coopera con la Camera e la assiste 

GDPR e ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy n. 157 del 30 luglio 2019, come 

modificato dal successivo Provvedimento n. 209 del 27 maggio 2021, tenuto conto della 

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di InfoCamere. 
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Qualora si verifichino incidenti di sicurezza che comportino la violazione di dati personali 

(c.d. data-breach) oggetto della presente nomina, il Responsabile è tenuto ad informare la 

Camera senza ritardo dal momento in cui sia venuto a conoscenza della violazione. Tale 

comunicazione contiene almeno: 

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e 

il numero approssimativo degli interessati e dei dati coinvolti); 

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori 

informazioni sulla violazione dei dati personali; 

c) le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone 

negativi. 

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni 

contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel 

momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, 

senza ingiustificato ritardo. 

In ogni caso il Responsabile è tenuto ad assicurare la massima collaborazione per 

nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative 

per porre rimedio alla violazione e per attenuarne i possibili effetti negativi oltreché per 

 

 

Articolo 11 

Durata della Nomina 

servizio di 

conservazione dei documenti informatici di cui costituisce allegato. 

 

Camera di commercio     InfoCamere 

Firmato digitalmente     Firmato digitalmente 

 


