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ALLEGATO N° 11 

PROCEDURE PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE 

 

1. Per la conservazione dei documenti informatici si utilizzano i supporti di memorizzazione che 

consentono la registrazione mediante l’impiego della tecnologia laser.  

2. La conservazione dei documenti digitali si realizza attraverso la loro memorizzazione sui 

supporti di cui al comma 1 e l’apposizione, sull’insieme dei documenti registrati, o su una 

evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di un insieme di esse, del 

riferimento temporale e della firma digitale del Responsabile della conservazione.  

3. Per i documenti cartacei originali, digitalizzati, è richiesta anche l’apposizione del riferimento 

temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità al 

documento d’origine. 

4. Per far fronte all’obsolescenza tecnologica dei supporti, il Responsabile della conservazione 

esegue, almeno ogni 5 anni, l’operazione di riversamento diretto, che consiste nel trasferire i 

documenti da un supporto ad un altro senza alterare la loro rappresentazione digitale  

5.  Per far fronte all’obsolescenza tecnologica dei formati, si effettua il riversamento sostitutivo 

che consiste nel convertire i documenti archiviati in nuove versioni e nell’apporre, all’insieme 

dei documenti trattati, o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei 

documenti o di un insieme di esse, il riferimento temporale e la firma digitale del Responsabile 

della conservazione. In presenza di documenti informatici sottoscritti con firma elettronica o di 

documenti cartacei originali, digitalizzati, è inoltre richiesta l’apposizione del riferimento 

temporale e della firma elettronica di un pubblico ufficiale. 

6. Oltre alle azioni di cui ai precedenti commi, per la conservazione digitale può essere 

necessario estendere la validità di un documento informatico oltre il termine di scadenza della 

chiave di sottoscrizione. Questo si realizza con le seguenti operazioni: 

a) prima della scadenza della chiave di sottoscrizione si provvede alla generazione di una 

marca temporale con modalità conformi alla normativa vigente in materia;  

b) prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere 

ulteriormente esteso associando una nuova marca all’evidenza informatica costituita dal 

documento iniziale, dalla relativa firma, e dalle marche temporali ad esso associate; 

7. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante 

del sistema di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure 

di conservazione sostitutiva. 

8. Al Responsabile della conservazione sono assegnati i seguenti compiti: 

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

tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene 

evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le 

procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, 

anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato; 
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b) archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad 

ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 

• descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 

• estremi identificativi del responsabile della conservazione; 

• estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile 

della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 

• indicazione delle copie di sicurezza; 

c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle 

eventuali diverse versioni; 

d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione; 

e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al 

processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di 

memorizzazione; 

f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, 

assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle 

attività al medesimo attribuite; 

g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del 

riferimento temporale; 

h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità 

dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o 

sostitutivo del contenuto dei supporti. 


