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1

Scopo e ambito del documento

Il presente manuale descrive il sistema di conservazione ai sensi dell’ art. 44 del CAD e dell’art. 8
delle Regole Tecniche.
In particolare, nel presente documento sono definiti:
• i ruoli e responsabilità nel processo di conservazione;
• l’attivazione del servizio;
• gli oggetti sottoposti alla conservazione;
• il processo di conservazione;
• le misure di sicurezza e di protezione dei dati personali.
La parte del processo di conservazione affidata ad un soggetto esterno è ulteriormente dettagliata
nel manuale della conservazione del Soggetto conservatore.
Torna al sommario
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2

Terminologia (glossario e acronimi)

Glossario dei termini e Acronimi
AgID

AIP

Agenzia per l’Italia Digitale
Archival Information Package.
Definizione dello standard OAIS e sinonimo di Pacchetto di
Archiviazione

Circolare AgID

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

Codice della privacy

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in
materia di protezione dei dati personali

Dublin Core

ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin
Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin
Core.

OAIS

Open Archival Information System
è
lo
standard
IS0:14721:2003 e definisce concetti, modelli e funzionalità
inerenti agli archivi digitali e gli aspetti di digital preservation.

Produttore

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

Regole Tecniche

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

Regole CNIPA 2004

Responsabile
conservazione
Sistema CNIPA 2004
Sistema AgID 2013

Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche per la
riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali del
19 febbraio 2004.
La deliberazione CNIPA n. 11/2004 cessa di avere efficacia nei
termini previsti dall’ Art. 14 comma 2 e 3 delle Regole Tecniche
della soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate
nell’articolo 8, comma 1 delle Regole Tecniche del sistema di
conservazione
Sistema di conservazione che rispetta le regole tecniche definite
nella deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004
Sistema di conservazione che rispetta le regole tecniche definite
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Servizi Documentali
UniSincro

Utente

nel DPCM 3/12/2013 ed i requisiti di qualità e sicurezza previsti
per i conservatori accreditati da AgID
Applicazioni per la gestione di documenti informatici
UNI 11386:2010 - Supporto all'Interoperabilità nella
conservazione e nel Recupero degli oggetti digitali
persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un
sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema
per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire
delle informazioni di interesse

Torna al sommario
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3

Normativa e standard di riferimento

3.1

Normativa di riferimento

Alla data di redazione del presente manuale l’elenco dei principali riferimenti normativi italiani in
materia, ordinati secondo il criterio della gerarchia delle fonti, è costituito da:
− Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle
imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni
particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis
- Documentazione informatica;
− Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
− Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
− Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
− Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati
personali;
− Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
− DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in
materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma
4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005;
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.;
−

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

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

Deliberazione Cnipa 21 Maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del
documento informatico;
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− Linee Guida per disaster recovery delle pubbliche amministrazioni - ai sensi del c. 3, lettera b)
dell’art. 50bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, Aggiornamento 2013
Torna al sommario

3.2

Standard di riferimento

− ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per
l’archiviazione;
− ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security
management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security
Management System);
− ISO 9001:2008 sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
− ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for
Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili
per la conservazione elettronica delle informazioni;
− ETSI TR 101 533-2
V1.3.1 (2012-04)Technical Report, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for
Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica
delle informazioni;
− UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel
Recupero degli Oggetti digitali;
− ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set,
Sistema di metadata del Dublin Core.
− ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records management
processes – Metadata for records – Part 1 – Principles, Quadro di riferimento per lo
sviluppo di un sistema di metadati per la gestione documentale.
− ISO 23081-2:2009 - Managing metadata for records – Part 2: Conceptual and implementation
issues, Guida pratica per l'implementazione.
− 23081-3:2011 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3:
Self-assessment method, Guida per un processo di autovalutazione sui metadata.
− ISAD(G) - International Standard Archival description standard adottato dal Comitato per gli
standard descrittivi degli archivi
− EAD - Encoded Archival Description, codifica XML dello standard ISAD(G)
− ISAAR - International Standard Archival Authority Records, standard internazionale per I
record d’autorità archivistici di enti, persone, famiglie
− EAC - Encoded Archival Context, codifica XML dello standard ISAAR
Torna al sommario
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4

Ruoli e responsabilità

Produttore / Responsabile della conservazione
Le Regole Tecniche (Glossario, allegato 1) identificano il produttore nel soggetto, titolare dei dati,
che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel
sistema di conservazione.
L’Ente affida la conservazione dei propri documenti informatici e dei fascicoli informatici al
responsabile della conservazione. Ai sensi dell’art. 7 delle Regole tecniche, i compiti del
responsabile della conservazione sono:
a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia
dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente;
b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa
vigente;
c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata,
nei casi previsti dal manuale di conservazione;
e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
f) assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli
archivi e della leggibilità degli stessi;
g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per
rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e,
ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo
all’obsolescenza dei formati;
h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del
contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi
dell’art. 12 delle Regole Tecniche;
j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento,
garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al
medesimo attribuite;
k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie
per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti
conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle
norme vigenti;
m) predispone il manuale di conservazione di cui all’art. 8 delle Regole Tecniche e ne cura
l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o
tecnologici rilevanti, in collaborazione con il responsabile della gestione documentale ovvero con il
coordinatore della gestione documentale, ove nominato.
Il Responsabile della conservazione viene nominato con atto deliberativo del segretario generale
della CCIAA tra i dirigenti e i funzionari con specifica competenza ed esperienza (art. 7, comma 3,
Regole Tecniche).
Attraverso un’apposita convenzione per l’affidamento del servizio di conservazione a norma dei
documenti informatici (art. 5, comma 3, Regole Tecniche), il Responsabile della conservazione ha
affidato ad InfoCamere, società consortile delle Camera di Commercio e Soggetto conservatore
accreditato presso Agid, le seguenti parti del processo di conservazione:
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i) gestire il processo di conservazione, garantendone la conformità alla normativa vigente;
ii) generare il rapporto di versamento secondo le modalità previste nel Manuale di conservazione;
iii) generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica
qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione;
iv) effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
v) assicurare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli
archivi e della leggibilità degli stessi;
vi) adottare misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione
e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adottare analoghe
misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;
vii) produrre duplicati informatici secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione;
viii) adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;
ix) assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse
necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza.
Il Responsabile della conservazione condivide il Manuale della conservazione con il Soggetto
conservatore e con tutti i soggetti coinvolti nel processo di conservazione, a cui comunica
tempestivamente ogni eventuale modifica.

Soggetto conservatore / InfoCamere
InfoCamere, in base ad accordi convenzionali, opera quale Soggetto conservatore esterno; ai sensi
del comma 8 dell’art. 6 delle Regole Tecniche assume il ruolo di responsabile del trattamento dei
dati come Previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
In base alla normativa vigente, il sistema di conservazione InfoCamere prevede la materiale
conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e l’accesso dei dati presso le
strutture dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione o la sede del produttore.
InfoCamere, come Soggetto conservatore accreditato:
• rispetta i requisiti organizzativi, di qualità e sicurezza previsti da AgID ed offre idonee
garanzie organizzative e tecnologiche per lo svolgimento delle funzioni affidategli;
• svolge i suoi compiti avvalendosi di persone che per competenza ed esperienza garantiscono
la corretta esecuzione delle operazioni.

Utente
Le Regole Tecniche (Glossario, allegato 1) identificano l’utente come una persona, ente o sistema,
che interagisce con i servizi di un sistema per la conservazione di documenti informatici. L’utente
può essere interno o esterno all’Ente produttore.
L’utente richiede al sistema di conservazione l’accesso ai documenti informatici per acquisire le
informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge. Il sistema di conservazione permette ai
soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, ai documenti informatici conservati e
consente la produzione di un pacchetto di distribuzione direttamente acquisibile dai soggetti
autorizzati.
In termini OAIS la comunità degli utenti può essere definita come comunità di riferimento.

Manuale di Conservazione - Versione: 1

Giugno 2016

pag.9 / 19

4.1

Ruoli

Nella tabella successiva vengono indicati i nominativi delle persone fisiche e/o giuridiche che
ricoprono i ruoli indicati nel sistema di conservazione.
Ruoli

Nominativo

periodo
nel ruolo

Responsabile della
conservazione

Barbara Rizzi

Dal 30 giugno 2016

Vicario

Claudia Bagni

Dal 30 giugno 2016

Soggetto Conservatore

InfoCamere

Dal 28 febbraio 2017

Torna al sommario
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5

Attivazione del servizio

5.1

Affidamento del servizio

Il Responsabile della conservazione ha affidato il processo di conservazione ad InfoCamere,
Soggetto conservatore accreditato presso AgID, attraverso la sottoscrizione della convenzione per
l’affidamento del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici e delle relative
specifiche tecniche, avvenuta in data 28 febbraio 2017 e con termine al 31 dicembre 2018.
InfoCamere ha un proprio manuale della conservazione i cui contenuti sono conformi all’art. 8 delle
Regole Tecniche. La versione aggiornata del Manuale di conservazione di InfoCamere, in quanto
Soggetto conservatore accreditato, è pubblicata sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.
5.2

Accesso al servizio

L’Ente produttore accede al sistema di conservazione attraverso i Servizi documentali InfoCamere
che:
• generano i pacchetti di versamento;
• integrano l’applicazione per l’esibizione dei contenuti conservati, in grado di generare i
pacchetti di distribuzione.
5.3

Descrizione del servizio

La descrizione del servizio di conservazione, comprensiva di tutte le componenti tecnologiche,
fisiche e logiche, è presente nel Manuale di conservazione del Soggetto Conservatore.
5.4

Regole tecniche e Regole CNIPA 2004

In conformità all’art. 14 comma 3 delle Regole Tecniche, L’Ente ha ritenuto opportuno mantenere i
documenti già conservati secondo le Regole CNIPA 2004 nel Sistema CNIPA 2004 e di mantenerli
invariati fino al termine di scadenza di conservazione dei documenti in esso contenuti.
In conformità all’art. 14 comma 2 delle Regole Tecniche, i Servizi documentali InfoCamere
migreranno la procedura di versamento dal Sistema CNIPA 2004 al Sistema AgID 2013 entro aprile
2017. Il piano di migrazione viene definito in concerto con InfoCamere, che comunicherà all’Ente
produttore le migrazioni dei Servizi documentali con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.
L’attuazione del piano di migrazione non comporterà interruzioni nell’erogazione del servizio.
Torna al sommario
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6

Oggetti sottoposti a conservazione

Gli oggetti sottoposti a conservazione ricomprendono tutti i documenti informatici prodotti
dall’Ente produttore secondo le indicazioni previste nel manuale di gestione dei documenti
dell’Ente, per legge o dalla prassi archivistica. La lista delle tipologie degli oggetti conservati e dei
tempi di conservazione è presente nell’allegato 1 “Tempi di conservazione, classi di contenuto,
formati e visualizzatori”.
I documenti informatici devono essere statici, in particolare non devono contenere elementi
dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e informazioni di ausilio alla
redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la
redazione
Il servizio di conservazione permette la conservazione di file PDF e XML firmati digitalmente e
marcati temporalmente, supportando i seguenti standard: P7M (CAdES), PAdES (per i file PDF),
M7M, TSD. I Servizi documentali InfoCamere garantiscono la validità dei documenti sottoscritti
digitalmente e la marcatura temporale, la cui validità pertanto non viene verificata dal sistema di
conservazione.
I documenti conservati dall’Ente produttore non vengono cifrati.
6.1

Formati

Le tipologie di formato adottate e gestite dall’Ente produttore ed inviate in conservazione sono
dettagliate nell’allegato 1 “Tempi di conservazione, classi di contenuto, formati e visualizzatori”.
Il Servizio di conservazione InfoCamere garantisce la conservazione a norma solo dei formati
ritenuti idonei alla conservazione, presenti nell’allegato 2 delle Regole Tecniche.
L’Ente produttore ha adottato i formati idonei alla conservazione presenti nell’allegato 2 delle
Regole tecniche in quanto questi forniscono le caratteristiche di apertura, sicurezza, portabilità,
funzionalità, diffusione, leggibilità nel tempo e supporto allo sviluppo

6.2

Classe di contenuto

Vengono approvate le modalità di conservazione dei documenti descritte nel manuale di
conservazione InfoCamere secondo la logica archivistica di ‘unità documentarie’ e ‘unità
archivistiche’.
Con classe di contenuto si intende l’insiemi di dati (metadati) da associare alla ‘unità documentarie’
e alla ‘unità archivistiche’ per identificarle e descriverne il contesto, il contenuto, la struttura. Tali
informazioni sono presenti nei pacchetti di versamento, archiviazione e distribuzione del sistema di
conservazione.
Sono aggiornate in funzione del piano di migrazione dal sistema CNIPA 2004 al sistema AgID 2013
e da eventuali nuove classi di contenuto legate all’utilizzo dei Servizi documentali InfoCamere.
Torna al sommario
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7

Il processo di conservazione

I principali processi del servizio di conservazione sono:
• conservazione;
• esibizione;
• produzione di duplicati e copie informatiche;
• procedura di scarto.
7.1

Conservazione

Il processo di conservazione opera secondo le seguenti fasi:
• Formazione e trasmissione del pacchetto di versamento da parte dell’Ente produttore;
• Presa in carico del pacchetto di versamento da parte del sistema di conservazione;
• Indicizzazione e generazione del pacchetto di archiviazione.
Di seguito, si riportano i dettagli delle suddette fasi.
7.1.1 Formazione e Trasmissione del Pacchetto di Versamento

L’Ente produttore produce i pacchetti di versamento attraverso i Servizi documentali InfoCamere e
li invia al sistema di conservazione. I pacchetti di versamento contengono un’unità archivistica o
una unità documentaria e rispettano quanto previsto nel Manuale della conservazione di
InfoCamere.
7.1.2 Presa in carico del Pacchetto di Versamento da parte del sistema di
conservazione

Il sistema di conservazione effettua il controllo del pacchetto di versamento ricevuto. La lista dei
controlli automatici effettuati sul pacchetto di versamento è presente nel manuale di conservazione
di InfoCamere e nelle specifiche tecniche allegate alla convenzione per l’affidamento del servizio.
Nel caso in cui l’insieme dei controlli abbia avuto esito negativo, il sistema di conservazione
comunica al Servizio documentale InfoCamere l’errore riscontrato.
Nel caso in cui l’insieme dei controlli abbia avuto esito positivo, il sistema di conservazione genera
un rapporto di versamento verso il Servizio documentale InfoCamere e il pacchetto è preso in carico
dal sistema.
7.1.3 Indicizzazione e generazione del pacchetto di archiviazione

L’indicizzazione dei contenuti e la generazione del pacchetto di archiviazione viene descritta nel
Manuale della conservazione di InfoCamere.
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7.2

Esibizione

L’esibizione dei documenti conservati dal sistema di conservazione avviene tramite l’apposita
applicazione web di esibizione dei documenti conservati integrata con i Servizi documentali
InfoCamere. L’esibizione di un documento tramite tale funzione è permessa agli operatori dell’Ente
produttore abilitati nel Servizio documentale alla gestione/trattamento del documento.
In caso di richiesta di esibizione a norma di documenti conservati, da parte di un utente esterno
all’Ente produttore o interno non abilitato alla generazione di pacchetti di distribuzione, è in carico
al Responsabile della conservazione:
• valutare la richiesta e generare i pacchetti di distribuzione in base a quanto richiesto,
accedendo direttamente al sistema o delegando la generazione dei pacchetti ad utenti
dell’Ente produttore abilitati;
• mettere a disposizione il contenuto dei pacchetti di distribuzione al richiedente.
7.3

Produzione di duplicati informatici

La produzione di duplicati è realizzata tale l’apposita applicazione web di esibizione dei documenti
conservati che forniscono i pacchetti di distribuzione.
7.4

Produzione di copie informatiche

E’ in carico all’Ente Produttore:
• valutare i casi in cui sia richiesto produrre copie conformi;
• produrre le copie e richiedere, quando necessario, la presenza di un pubblico ufficiale.
L’attestazione di conformità, anche nel caso sia necessario un cambio di formato, rimarrà a carico
dell’Ente Produttore.
Il sistema di conservazione prevede appositi metadati per il tracciamento delle operazioni di
versamento di copie informatiche che permettono di memorizzare il legame tra le diverse versioni
delle unità documentarie.
7.5

Scarto dei pacchetti di archiviazione

Il Responsabile della gestione documentale, d’intesa con il Responsabile della conservazione,
esegue la procedura di scarto dei documenti e dei fascicoli contenuti nei pacchetti di archiviazione
alla scadenza dei termini di conservazione previsti, secondo quanto indicato nel piano di
conservazione del manuale di gestione dell’Ente, dalla normativa vigente o dalla prassi archivistica.
Nel rispetto del Decreto 42/2004, è in carico all’Responsabile della gestione documentale fornire
all’autorità di vigilanza competente la lista dei contenuti da scartare. Il Responsabile della gestione
documentale, una volta ricevuto il nulla-osta provvede ad adeguare, se necessario, l’elenco di scarto
e le sue modalità alle decisioni dell’autorità. L’Ente produttore emana apposito e motivato
provvedimento di eliminazione dei documenti e di loro sdemanializzazione.
Il Responsabile della gestione documentale fornirà al Sistema di conservazione la lista degli
identificativi dei contenuti da scartare; potrà allegare alla richiesta di scarto anche il file con
l’autorizzazione allo scarto rilasciata dall’autorità di vigilanza e il provvedimento di eliminazione,
che in questo modo verranno conservati dal sistema di conservazione.
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7.6

Verifiche d’integrità

L’Ente produttore affida al Soggetto Conservatore il compito di verificare periodicamente l’integrità
degli archivi. Il Responsabile della conservazione può richiedere via PEC al Soggetto Conservatore
l’evidenza dei controlli eseguiti.
7.7

Recesso

Nel caso l’Ente produttore intenda recedere dalla convenzione per l’affidamento del servizio, il
Responsabile della conservazione ha il compito di comunicarlo alla PEC del Soggetto
Conservatore.
Il Responsabile della conservazione o un suo delegato, ha il compito di scaricare i pacchetti di
archiviazione, entro i termini previsti dalla convenzione per l’affidamento del servizio.
Torna al sommario
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8 Piano della sicurezza del sistema di
conservazione
In accordo con l’art 12 delle Regole Tecniche il responsabile della conservazione provvede a
predisporre, nell’ambito del piano generale della sicurezza, il piano della sicurezza del sistema di
conservazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B al medesimo
decreto, nonché in coerenza con quanto previsto dagli articoli 50 - bis e 51 del CAD e dalle relative
linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Il piano di sicurezza del sistema di conservazione garantisce che:
• i documenti e le informazioni trattati dal Sistema di Conservazione siano resi disponibili,
integri e riservati;
• i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

8.1

Misure di sicurezza dell’Ente produttore

8.1.1 Formazione del personale

Con riferimento al Piano di Formazione del personale, per i dipendenti coinvolti nella
conservazione, questo Ente garantisce che:
- le iniziative di formazione/aggiornamento saranno finalizzate al mantenimento e sviluppo del
patrimonio delle conoscenze dell’Ente in un’ottica di formazione continua in grado di recepire le
esigenze formative e le evoluzioni normative, istituzionali e tecnologiche;
- la formazione di ogni persona avverrà sulla base di una pianificazione che terrà conto del percorso
formativo seguito, della figura professionale di appartenenza e quindi delle attività che la persona
svolge o dovrà svolgere oltreché delle competenze e potenzialità espresse.

8.1.2 Continuità operativa

La continuità operativa del Sistema di Conservazione, nell’ambito del Piano di Continuità
Operativa dell’Ente, viene gestita da InfoCamere, soggetto conservatore accreditato presso Agid, al
quale questo Ente ha affidato il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici,
analogamente a quanto previsto nell’ambito del Piano di Disaster Recovery per i servizi gestiti
direttamente da Infocamere.
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8.1.3 Politiche di Sicurezza
Gestione delle credenziali di accesso
L'accesso al sistema di Conservazione è consentito ai dipendenti dotati di credenziali di
autenticazione personali. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione del dipendente associato ad una password riservata conosciuta solo dal medesimo.
Il codice per l'identificazione del dipendente è univoco e non viene assegnato ad altri incaricati
neppure in caso di cessazione dal servizio. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno
sei mesi sono disattivate, così come in caso di assegnazione del dipendente ad altra mansione.

Utilizzo delle password
La password deve essere formata da 8 a 20 caratteri e deve rispettare le seguenti regole:
- contenere almeno un numero e una lettera;
- non contenere il codice identificativo del dipendente;
- non contenere più di due caratteri uguali consecutivi;
- non contenere sequenze di caratteri banali quali ad esempio 1234, abcde, qwert, ecc.
La password scade ogni sei mesi e deve essere cambiata; la nuova password non può essere troppo
simile alla precedente e deve essere diversa dalle ultime quattro utilizzate.

Responsabilità degli utenti
L'utente è responsabile della custodia e dell'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema di
Conservazione. E' pertanto vietato comunicare a chiunque la propria password ed utilizzare
password altrui. E' altresì vietato utilizzare sistemi di memorizzazione in automatico della password
di accesso al sistema di Conservazione. L'utente è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire
la possibilità di accessi non autorizzati durante l'uso del sistema di Conservazione; è pertanto
obbligatorio chiudere la sessione di lavoro quando ci si allontana, anche momentaneamente, dalla
postazione di lavoro.

Politica di gestione delle postazioni di lavoro
Ogni dipendente, in base alle mansioni ad esso affidate, è dotato di attrezzature informatiche.
L'installazione del software sui personal computer è operazione riservata esclusivamente al
personale dell'u.o. Servizi Informatici E' vietato, pertanto, installare autonomamente software,
scaricare sulla propria postazione di lavoro programmi non autorizzati, file audio e video nonché la
riproduzione degli stessi su supporti di memoria. E' fatto, altresì, divieto di installare componenti
hardware non forniti dalla Camera di Commercio. Nel caso di guasti o malfunzionamenti il
personale assegnatario della risorsa deve rivolersi agli addetti dell'u.o. Sistemi Informatici.

Politica di gestione, dismissione e smaltimento degli apparati mobili e dei supporti
In base a quanto previsto nell’ambito della programmazione annuale (“Piano Triennale di
razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali”), si provvede a sostituire le postazioni di
lavoro secondo il loro grado di obsolescenza o in seguito a nuove necessità operative.
I personal computer dismessi vengono ripuliti da tutti i dati memorizzati al loro interno e destinati
alla rottamazione.
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I documenti conservati in copia cartacea presso i locali della Camera di Commercio non sono
accessibili ai terzi; tutti gli uffici camerali sono dotati di adeguati strumenti di protezione quali
armadi con serrature e locali protetti da inferriate al piano terra. Sono inoltre attivi un sistema di
allarme e il controllo notturno da parte di istituto di vigilanza.
I documenti cartacei sono conservati anche presso magazzini chiusi con accesso riservato al solo
personale autorizzato.
Lo smaltimento dei supporti cartacei avviene tramite procedura di scarto in ottemperanza a quanto
previsto dalla Soprintendenza Archivistica della Regione Lombardia.
Politica di protezione dal malware
La strumentazione software per la protezione dal malware (c.d. antivirus) è installata su tutti gli
apparati con sistema operativo Windows, siano essi server dedicati ad erogare servizi che postazioni
di lavoro dalle quali si accede ai servizi; l’antivirus è installato sia sui sistemi fisici (server, personal
computer) che virtuali utilizzati dall’Ente.
L'antivirus è sempre attivo e la scansione opera in tempo reale su ogni movimentazione di file,
proteggendo così l’apparato dal malware. Le componenti sopra descritte sono periodicamente
aggiornate per assicurare adeguate misure di protezione.
Il personale è costantemente informato sulle possibili minacce e vulnerabilità derivanti dal malware
e riceve idonee istruzioni atte a controllare l'aggiornamento dell'antivirus sulla propria postazione di
lavoro.

8.2

Misure di sicurezza del soggetto conservatore

Il Soggetto conservatore garantisce che il Sistema di conservazione rispetti:
- i requisiti previsti dallo standard di Sicurezza delle Informazioni ISO27001:2013, inclusi i
controlli applicabili descritti nello standard ISO27002:2013;
- la legislazione vigente applicabile, includendo in particolare il Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e il disciplinare tecnico di cui all’allegato B del medesimo decreto;
- i Requisiti di Qualità e Sicurezza stabiliti da AgID per gli enti conservatori accreditati.
Il Soggetto conservatore si è dotato di un piano di sicurezza per il sistema di conservazione,
periodicamente aggiornato. Il Soggetto conservatore si impegna a segnalare all’Ente produttore
eventuali modifiche significative alle proprie politiche di sicurezza, rilevati per l’Ente produttore.
8.2.1 Livelli di Servizio

Il Soggetto conservatore garantisce l’erogazione dei seguenti livelli di servizio:

orario di servizio

08:00 – 21:00 Lunedì – Venerdì
08:00 – 14:00 Sabato

disponibilità del servizio
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1.1.1 Ripristino del Servizio

Il Soggetto conservatore cura che le funzionalità del sistema, in caso di guasto o anomalia, siano
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo
possibile (art. 61, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
8.2.2 Continuità Operativa

Il Piano di Continuità Operativa e il Piano di Disaster Recovery del Soggetto conservatore devono
essere coerenti con quanto previsto negli analoghi piani da parte dell’Ente produttore.
In particolare, il Soggetto conservatore prevede l’adozione di una soluzione di disaster recovery
che:
- garantisca le necessarie caratteristiche di ridondanza geografica;
- rispetti i livelli di RTO e RPO previsti dall’Ente produttore

RTO

72 ore

RPO

24 ore

1.1.2 Assistenza

Il Soggetto conservatore rende disponibile uno speciale servizio di assistenza al quale il personale
dell’Ente produttore può accedere attraverso l’apertura di una segnalazione (ticket) per chiedere la
risoluzione di eventuali anomalie emerse durante la fruizione del servizio.
Torna al sommario
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1

Scopo e ambito del documento

Il presente allegato integra il manuale della conservazione con informazioni di dettaglio relative ai
tempi di conservazione degli oggetti sottoposti a conservazione, alle classi di contenuto versate e ai
formati utilizzati con indicazione dei relativi visualizzatori.

Manuale di Conservazione - Versione: 1

Giugno 2016

pag.3 / 18

2

Tempi di conservazione

Il periodo di conservazione dei documenti è definito nel Massimario di Selezione e Scarto delle
Camere di Commercio adottato dall’Ente Produttore e contenuto nell’allegato 2 al Manuale di
Conservazione di questa Camera di Commercio.
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3

Classe di contenuto

Il Servizio di conservazione prevede che ciascun contenuto (unità documentale o archivistica)
inviato in conservazione sia associato ad uno schema di descrizione dei metadati in formato XML,
denominato “Classe di contenuto”. Per quanto concerne alle specifiche tecniche, l’Ente Produttore
si attiene a quanto previsto dal servizio di conservazione Infocamere.
3.1

Descrizione delle classi di contenuto

Classe di contenuto

Descrizione

Per documento informatico si intende il documento non soggetto a
registrazione di protocollo, e che possiede valenza giuridica.
Documento amministrativo Per documento amministrativo informatico si intende il documento
informatico
registrato nel Protocollo Generale.
Registro o repertorio
Per le unità documentarie di tipo registro o repertorio.
Per “fattura”, si intende sia la fattura emessa nel rispetto del formato
FatturaPA previsto dalla normativa vigente (Finanziaria 2008, DM 55
Fattura attiva e passiva
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.
Unità archivistica organica costituita dai documenti relativi allo stesso
affare o procedimento allo scopo di mantenere inalterate ed
Fascicolo informatico
evidenti le relazioni che esistono tra di essi e le attività del soggetto
produttore
Documento Informatico
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3.2

Struttura classi di contenuto

Si riporta il dettaglio dei metadati delle classi di contenuto:
1. Documento Informatico
METADATI DI SISTEMA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati
associati al contenuto dell’UD o dell’UA.
sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di
contentClassItem
una tipologia di UD.
sourceContentID
identificativo assegnato dal produttore al contenuto.
originalSourceCode
denominazione commerciale dell’applicativo che produce il
contenuto.
originalSourceVersion
versione dell’applicativo che produce il contenuto.
denominazione del produttore dell’applicativo che produce
originalSourceProducer
il contenuto.
data a partire dalla quale si calcolano i tempi di
preservationReferenceTime conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a
scarto.
retentionClass
classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto.
data massima a cui riferirsi per concludere il processo di
preservationMaxTime
conservazione del contenuto.
confidentiality
livello di conoscibilità del contenuto.
livello di sensibilità, legato al codice della privacy, impostato
privacy
per il contenuto.
da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una
versioningReason
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione.
aipGroupClass
classe di raggruppamento del volume
contentClass

OBBLIGATORIO
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

METADATI DI RELAZIONE DELL’UNITÀ DOCUMENTARIA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE
metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo.
utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la nuova
versione dell'UD con quella precedente.
utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, per
legare la nuova versione dell'UD con quella precedente.

isPartOf
isVersionOf
isFormatOf

OBBLIGATORIO
S
N
N

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

consPrecedenteIdContenuto

Denominazione
del
Conservatore
Precedente
Identificativo assegnato al Contenuto dal
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ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

Conservatore Precedente
Identificativo assegnato al Volume dal
consPrecedenteIdAip
Conservatore Precedente
Tipologia dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttoreTipo
documento
L'ente, l'azienda o la persona che ha
prodotto, accumulato e/o conservato la
soggettoProduttoreCognomeDenominazione documentazione nello svolgimento della
propria attività privata, personale o
istituzionale
Nome del soggetto produttore nel caso di
soggettoProduttoreNome
persona fisica
Codice Fiscale dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttoreCf
documento
Partita IVA dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttorePiva
documento
soggettoProduttoreCodiceAmministrazione
Codice IPA del soggetto produttore
Denominazione o cognome dell'autore del
autoreCognomeDenominazione
documento o dell'organo che ha emesso il
documento
autoreNome
Nome dell’autore del documento
autoreRuolo
Ruolo dell’autore del documento
autoreCf
Codice Fiscale dell’autore
Denominazione dell'ente destinatario del
documento se ente pubblico o impresa
destinatarioCognomeDenominazione
ovvero Cognome del destinatario del
documento se persona fisica
Nome del destinatario del documento se
destinatarioNome
persona fisica
destinatarioCf
Codice Fiscale del destinatario
destinatarioPiva
Partita IVA del destinatario
destinatarioCodiceAmministrazione
Codice IPA del destinatario
identificativo
Identificativo del documento
Data di chiusura del contenuto a partire
dataChiusura
dalla quale il contenuto diviene
immodificabile
oggetto
Descrizione sintetica dell’oggetto
Altre
informazioni
particolari
sul
altreInfo
contenuto
Descrizione della classifica del contenuto
classificaMultiplaDescrizione
Titolo - Classe - Sottoclasse per
classificazioni multiple
Indice composto dalla classifica del
contenuto del Titolo - Classe - Sottoclasse
classificaMultiplaIndice
per classificazioni multiple
Denominazione del mittente ovvero
mittenteCognomeDenominazione
cognome del mittente del documento se
persona fisica
Nome del mittente del documento se
mittenteNome
persona fisica
mittenteCf
Codice Fiscale del mittente
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ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

mittentePiva
mittenteCodiceAmministrazione

OBBLIGATORIO

Partita IVA del mittente
Codice IPA del mittente

N
N

2. Documento Amministrativo Informatico
METADATI DI SISTEMA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO

descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati
associati al contenuto dell’UD o dell’UA.
sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di
contentClassItem
una tipologia di UD.
sourceContentID
identificativo assegnato dal produttore al contenuto.
denominazione commerciale dell’applicativo che produce il
originalSourceCode
contenuto.
originalSourceVersion
versione dell’applicativo che produce il contenuto.
denominazione del produttore dell’applicativo che produce
originalSourceProducer
il contenuto.
data a partire dalla quale si calcolano i tempi di
preservationReferenceTime conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a
scarto.
retentionClass
classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto.
data massima a cui riferirsi per concludere il processo di
preservationMaxTime
conservazione del contenuto.
confidentiality
livello di conoscibilità del contenuto.
livello di sensibilità, legato al codice della privacy, impostato
privacy
per il contenuto.
da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una
versioningReason
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione.
aipGroupClass
Classe di raggruppamento del volume
contentClass

S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

METADATI DI RELAZIONE DELL’UNITÀ DOCUMENTARIA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO

metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo.
utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la nuova
versione dell'UD con quella precedente.
utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, per
legare la nuova versione dell'UD con quella precedente.

isPartOf
isVersionOf
isFormatOf

S
N
N

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

consPrecedenteDenominazione

Denominazione
Precedente
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Identificativo assegnato al Contenuto dal
Conservatore Precedente
Identificativo assegnato al Volume dal
consPrecedenteIdAip
Conservatore Precedente
Tipologia dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttoreTipo
documento
L’ente, l’azienda o la persona che ha
prodotto, accumulato e/o conservato la
soggettoProduttoreCognomeDenominazione documentazione nello svolgimento della
propria attività privata, personale o
istituzionale.
Nome del soggetto produttore nel caso di
soggettoProduttoreNome
persona fisica
Codice Fiscale dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttoreCf
documento
Partita IVA dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttorePiva
documento
Codice IPA dell’Ente che ha prodotto il
soggettoProduttoreCodiceAmministrazione
documento
Codice IPA dell’AOO dell'ente che ha
soggettoProduttoreCodiceAoo
prodotto il documento
Denominazione o cognome dell'autore del
autoreCognomeDenominazione
documento o dell'organo che ha emesso il
documento
autoreNome
Nome dell’autore del documento
autoreRuolo
Ruolo dell’autore del documento
autoreCf
Codice Fiscale dell’autore
Denominazione del mittente ovvero
mittenteCognomeDenominazione
cognome del mittente del documento se
persona fisica
Nome del mittente del documento se
mittenteNome
persona fisica
mittenteCf
Codice Fiscale del mittente
mittentePiva
Partita IVA del mittente
mittenteCodiceAmministrazione
Codice IPA del mittente
Denominazione dell’ente destinatario del
documento se ente pubblico o impresa
destinatarioCognomeDenominazione
ovvero cognome del destinatario del
documento se persona fisica
Nome del destinatario del documento se
destinatarioNome
persona fisica
destinatarioCf
Codice Fiscale del destinatario
destinatarioPiva
Partita IVA del destinatario
destinatarioCodiceAmministrazione
Codice IPA del destinatario
Casella di posta elettronica (possibilmente
destinatarioMail
PEC) del destinatario della fattura
identificativo
Identificativo del contenuto
Data di chiusura del contenuto a partire
dataChiusura
dalla quale il contenuto diviene
immodificabile
oggetto
Descrizione sintetica dell’oggetto
Altre
informazioni
particolari
sul
altreInfo
contenuto
registroCodice
Codice identificativo univoco del registro
consPrecedenteIdContenuto
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registroAnno
registroTipo
registroDenominazione
registroNumeroRegistrazione
registroDataRegistrazione
protocolloCodiceRegistro
protocolloAnnoRegistro
protocolloTipo
protocolloNumero
protocolloData
protocolloEmergenzaCodiceRegistro
protocolloEmergenzaAnnoRegistro
protocolloEmergenzaNumero
protocolloEmergenzaData
protocolloMittenteNumero
protocolloMittenteData
procedimentoDenominazione
procedimentoCognomeResp
procedimentoNomeResp
procedimentoCodiceResp
uoCompetente

uoPartecipante

classificaMultiplaDescrizione

classificaMultiplaIndice

Anno di riferimento del registro
Tipologia di registro
Denominazione del registro
Numero di registrazione di un contenuto
nel relativo registro
Data di registrazione di un contenuto nel
relativo registro
Codice identificativo univoco del registro
di protocollo
Anno del registro di protocollo
Tipologia di protocollo
Numero di registrazione di un contenuto
nel relativo registro di protocollo
Data di registrazione del contenuto nel
registro del protocollo
Codice identificativo univoco del registro
di emergenza
Anno del registro di emergenza
Numero di registrazione di un contenuto
nel relativo registro di protocollo di
emergenza
Data di registrazione del contenuto nel
registro del protocollo di emergenza
Numero di protocollo del contenuto
ricevuto
Data di registrazione di protocollo del
contenuto ricevuto
Denominazione del procedimento (art. 21
DPCM 03 dicembre 2013)
Cognome
del
responsabile
del
procedimento
Nome del responsabile del procedimento
Cf del responsabile del procedimento
Denominazione o codice dell’ufficio
competente alla creazione e trattazione
del contenuto
Denominazione o codice dell’ufficio che ha
partecipato alla creazione e trattazione del
contenuto
Descrizione della classifica del contenuto
Titolo - Classe - Sottoclasse per
classificazioni multiple
Indice composto dalla classifica del
contenuto del Titolo - Classe - Sottoclasse
per classificazioni multiple

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N

N

3. Fattura
METADATI DI SISTEMA

ATTRIBUTI
contentClass

DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO

descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati
associati al contenuto dell’UD o dell’UA.

S

Manuale di Conservazione - Versione: 1

Giugno 2016

pag.10 / 18

sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di
una tipologia di UD.
sourceContentID
identificativo assegnato dal produttore al contenuto.
denominazione commerciale dell’applicativo che produce il
originalSourceCode
contenuto.
originalSourceVersion
versione dell’applicativo che produce il contenuto.
denominazione del produttore dell’applicativo che produce
originalSourceProducer
il contenuto.
data a partire dalla quale si calcolano i tempi di
preservationReferenceTime conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a
scarto.
retentionClass
classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto.
data massima a cui riferirsi per concludere il processo di
preservationMaxTime
conservazione del contenuto.
confidentiality
livello di conoscibilità del contenuto.
livello di sensibilità, legato al codice della privacy, impostato
privacy
per il contenuto.
da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una
versioningReason
rettifica, per specificare il motivo di questa operazione.
aipGroupClass
classe di raggruppamento del volume
contentClassItem

N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

METADATI DI RELAZIONE DELL’UNITÀ DOCUMENTARIA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE
metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra
UD e UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo.
utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la
nuova versione dell'UD con quella precedente.
utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, per
legare la nuova versione dell'UD con quella precedente.

isPartOf
isVersionOf
isFormatOf

OBBLIGATORIO
S
N
N

METADATI SPECIFICI DELLA FATTURA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

Denominazione
del
Conservatore
Precedente
Identificativo assegnato al Contenuto dal
consPrecedenteIdContenuto
Conservatore Precedente
Identificativo assegnato al Volume dal
consPrecedenteIdAip
Conservatore Precedente
Tipologia dell’ente che ha prodotto il
soggettoProduttoreTipo
documento
L'ente, l'azienda o la persona che ha
prodotto, accumulato e/o conservato la
soggettoProduttoreCognomeDenominazione documentazione nello svolgimento della
propria attività' privata, personale o
istituzionale.
Nome del soggetto produttore nel caso di
soggettoProduttoreNome
persona fisica
consPrecedenteDenominazione
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valoreTotale

Codice Fiscale dell’ente che ha prodotto il
documento
Partita IVA dell’ente che ha prodotto il
documento
Codice IPA dell’Ente che ha prodotto il
documento
Codice IPA dell'Aoo dell'ente che ha
prodotto il documento
Denominazione dell’ente destinatario del
documento se ente pubblico o impresa
ovvero cognome del destinatario del
documento se persona fisica
Nome del destinatario del documento se
persona fisica
Codice Fiscale del destinatario
Partita IVA del destinatario
Codice IPA del destinatario
Descrive la tipologia del destinatario
Indica se il destinatario è un soggetto
estero oppure no
indirizzo e-mail del destinatario della
fattura
Denominazione del mittente
Nome del mittente del documento se
persona fisica
Codice Fiscale del mittente
Partita IVA del mittente
Codice IPA del mittente
Fattura attiva: numero di emissione della
fattura. Fattura passiva: numero fattura
mittente
Data di emissione del contenuto, per la
fattura attiva coincide con la data chiusura
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]
Altre
informazioni
particolari
sul
contenuto
Codice identificativo univoco del registro
Anno di riferimento del registro
Tipologia di registro
Denominazione del registro
Numero di registrazione di un contenuto
nel relativo registro
Data di registrazione di un contenuto nel
relativo registro
Periodo fiscale cui si riferisce il contenuto
contabile
Importo espresso e reperibile all’interno
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soggettoProduttoreCf
soggettoProduttorePiva
soggettoProduttoreCodiceAmministrazione
soggettoProduttoreCodiceAoo

destinatarioCognomeDenominazione

destinatarioNome
destinatarioCf
destinatarioPiva
destinatarioCodiceAmministrazione
destinatarioTipologia
destinatarioEstero
destinatarioMail
mittenteCognomeDenominazione
mittenteNome
mittenteCf
mittentePiva
mittenteCodiceAmministrazione
identificativo
dataEmissione

oggetto

altreInfo
registroCodice
registroAnno
registroTipo
registroDenominazione
registroNumeroRegistrazione
registroDataRegistrazione
periodoFiscale

N
N
N
N

S

N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
S

S
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valoreImposta
dataScadenza
tipoTracciato
classificaMultiplaDescrizione

classificaMultiplaIndice
codiceIdentificativoGara
codiceUnivocoProgetto
protocolloNumero
protocolloData
registroIvaNumero
registroIvaData

del contratto
Ammontare del valore di imposta
applicato al contenuto
Data di scadenza della fattura (es. art. 42
DL 66/2014)
Nome del tracciato al quale il contenuto
aderisce e l'indicazione del formato
Descrizione della classifica del contenuto
Titolo - Classe - Sottoclasse per
classificazioni multiple
Indice composto dalla classifica del
contenuto del Titolo - Classe - Sottoclasse
per classificazioni multiple
Codice identificativo della gara cui si
riferisce il contenuto
Codice identificativo del progetto cui si
riferisce il contenuto
Numero di registrazione di un contenuto
nel relativo registro di protocollo
Data di registrazione del contenuto nel
registro del protocollo. Per la Fattura
passiva coincide con la DataChiusura
Numero di registrazione del contenuto nel
registro IVA
Data di registrazione del contenuto nel
registro IVA

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

4. Fascicolo
METADATI DI SISTEMA

ATTRIBUTI

DESCRIZIONE

descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati
associati al contenuto dell’UA.
sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di
contentClassItem
una tipologia di UA
sourceContentID
identificativo assegnato dal produttore al contenuto.
denominazione commerciale dell’applicativo che produce il
originalSourceCode
contenuto.
originalSourceVersion
versione dell’applicativo che produce il contenuto.
denominazione del produttore dell’applicativo che produce
originalSourceProducer
il contenuto.
data a partire dalla quale si calcolano i tempi di
preservationReferenceTime conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a
scarto.
retentionClass
classe temporale di tenuta in conservazione del contenuto.
data massima a cui riferirsi per concludere il processo di
preservationMaxTime
conservazione del contenuto.
confidentiality
livello di conoscibilità del contenuto.
livello di sensibilità, legato al codice della privacy, impostato
privacy
per il contenuto.
versioningReason
da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una
contentClass
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aipGroupClass

rettifica, per specificare il motivo di questa operazione.
classe di raggruppamento del volume

N

METADATI DI RELAZIONE DELL’UNITÀ ARCHIVISTICA

ATTRIBUTI

hasPart

isVersionOf
requires

DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO

elenco degli identificativi univoci, riportati nel metadato di
sistema [SourceContentID], delle unità documentarie che
compongono l'UA di tipo “fascicolo principale” e soggette a
vincolo archivistico
metadato utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare
la nuova versione dell'UA con quella precedente
utilizzato per elencare gli identificativi univoci delle UD
collegate all'UA di tipo “fascicolo secondario” e soggette a
sfoltimento

N

N
N

METADATI DI PROFILO GENERALE DEL FASCICOLO INFORMATICO

ATTRIBUTI
consPrecedenteDenomi
nazione
consPrecedenteIdConte
nuto
consPrecedenteIdAip
soggettoProduttoreTipo

soggettoProduttoreCog
nomeDenominazione

soggettoProduttoreNo
me
soggettoProduttoreCodi
ceAmministrazione
soggettoProduttoreCodi
ceAoo
soggettoProduttoreCf
soggettoProduttorePiva
identificativo

DESCRIZIONE
Denominazione del Conservatore Precedente
Identificativo assegnato al Contenuto dal Conservatore
Precedente
Identificativo assegnato al Volume dal Conservatore
Precedente
Tipologia dell’ente che ha prodotto il documento
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
Nome del soggetto produttore nel caso di persona fisica
Codice IPA dell'Ente che ha prodotto il documento

OBBLIGATORIO
N
N
N
S

S

N
S

Codice IPA dell'Aoo dell'ente che ha prodotto il
documento
Codice Fiscale di chi prodotto il documento
Partita Iva di chi ha prodotto il documento
Identificativo del fascicolo
Data di chiusura del contenuto a partire dalla quale il
dataChiusura
contenuto diviene immodificabile, per effetto ad esempio
di firma o di marca
dataApertura
Data di apertura del contenuto
Descrizione sintetica dell’oggetto (es. del bene, nel caso di
oggetto
un documento di trasporto)
altreInfo
Altre informazioni particolari sul contenuto
procedimentoDenomina Denominazione del procedimento (art. 21 DPCM 03

N
N
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S
S
N
S
S
S
S

ATTRIBUTI
zione
procedimentoNomeRes
p
procedimentoCognome
Resp
procedimentoCodiceRes
p
amministrazioneParteci
panteCodice
amministrazioneCompe
tenteCodice
richiedenteDenominazi
one
richiedenteCodice
richiedenteTipoCodice
uoCompetente
uoPartecipante
classificaSingolaDescrizi
one
classificaSingolaIndice

DESCRIZIONE
dicembre 2013)
Nome del responsabile del procedimento
Cognome del responsabile del procedimento
CF del responsabile del procedimento
Codice IPA dell’Ente che partecipa al contenuto
Codice IPA dell''Ente titolare del contenuto
Denominazione del richiedente, da non confondere con il
mittente della pratica
CF / P.IVA / IPA del richiedente
Natura del codice del richiedente
Denominazione o codice dell’ufficio competente alla
creazione e trattazione del contenuto
Denominazione o codice dell’ufficio che ha partecipato
alla creazione e trattazione del contenuto
Descrizione della classifica del contenuto Titolo - Classe Sottoclasse per classificazioni singole
Indice composto dalla classifica del contenuto del Titolo Classe - Sottoclasse per classificazioni singole

OBBLIGATORIO

S
S
S
N
S
N
N
N
S
N
S
S

5. Registro Repertorio
METADATI DI SISTEMA

ATTRIBUTI
contentClass
contentClassItem
sourceContentID
originalSourceCode
originalSourceVersion
originalSourceProducer
preservationReferenceT
ime
retentionClass
preservationMaxTime
confidentiality
privacy
versioningReason

DESCRIZIONE
descrive la classe di contenuto, ossia il set di metadati
associati al contenuto dell’UD o dell’UA.
sottoclasse che descrive il tipo di contenuto all'interno di
una tipologia di UD.
identificativo assegnato dal produttore al contenuto.
denominazione commerciale dell’applicativo che produce
il contenuto.
versione dell’applicativo che produce il contenuto.
denominazione del produttore dell’applicativo che
produce il contenuto.
data a partire dalla quale si calcolano i tempi di
conservazione, da utilizzare per i contenuti soggetti a
scarto.
classe temporale di tenuta in conservazione del
contenuto.
data massima a cui riferirsi per concludere il processo di
conservazione del contenuto.
livello di conoscibilità del contenuto.
livello di sensibilità, legato al codice della privacy,
impostato per il contenuto.
da utilizzare nel caso in cui un contenuto abbia subito una
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aipGroupClass

rettifica, per specificare il motivo di questa operazione.
classe di raggruppamento del volume

N

METADATI DI RELAZIONE DELL’UNITÀ DOCUMENTARIA

ATTRIBUTI
isPartOf
isVersionOf
isFormatOf

DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO

metadato utilizzato per il controllo di congruenza tra UD e
UA. Indica se il documento fa parte di un fascicolo.
utilizzato nel caso di rettifica per errore, per legare la nuova
versione dell'UD con quella precedente.
utilizzato nel caso di rettifica per cambio di formato, per
legare la nuova versione dell'UD con quella precedente.

S
N
N

METADATI DI PROFILO GENERALE DI REGISTRI DI PROTOCOLLO / REPERTORI

ATTRIBUTI
consPrecedenteDenomi
nazione
consPrecedenteIdConte
nuto
consPrecedenteIdAip
soggettoProduttoreTipo
soggettoProduttoreCog
nomeDenominazione
soggettoProduttoreNo
me
soggettoProduttoreCf
soggettoProduttorePiva
soggettoProduttoreCodi
ceAmministrazione
soggettoProduttoreCodi
ceAoo
destinatarioCognomeDe
nominazione
destinatarioNome
destinatarioCf
destinatarioPiva
destinatarioCodiceAmm
inistrazione
identificativo
dataChiusura
dataApertura
oggetto
registroCodice
registroAnno
registroTipo
registroDenominazione

DESCRIZIONE

Denominazione del Conservatore Precedente
Identificativo assegnato al Contenuto dal Conservatore
Precedente
Identificativo assegnato al Volume dal Conservatore
Precedente
Tipologia dell’ente che ha prodotto il documento
L’ente, l’azienda o la persona che ha prodotto, accumulato
e/o conservato la documentazione nello svolgimento
della propria attivita’ privata, personale o istituzionale
Nome del soggetto produttore nel caso di persona fisica
Codice Fiscale dell’ente che ha prodotto il documento
Partita IVA dell’ente che ha prodotto il documento
Codice IPA dell'Ente che ha prodotto il documento
Codice IPA dell’AOO dell'ente che ha prodotto il
documento
Denominazione dell'ente destinatario del documento se
ente pubblico o impresa ovvero cognome del destinatario
del documento se persona fisica
Nome del destinatario del documento se persona fisica
Codice Fiscale del destinatario
Partita IVA del destinatario
Codice IPA del destinatario
Numero del registro
Data di chiusura del contenuto a partire dalla quale il
contenuto diviene immodificabile
Data di apertura del contenuto
Descrizione sintetica dell’oggetto
Codice identificativo univoco del registro
Anno di riferimento del registro
Tipologia di registro
Denominazione del registro
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ATTRIBUTI
registroNumeroIniziale
registroNumeroFinale
registroNumeroRegistra
zioni
registroNumeroAnnulla
menti
registroInzioRegistrazio
niData
registroFineRegistrazion
iData
responsabileNome
responsabileCognomeD
enominazione
responsabileCf
responsabileRuolo
classificaSingolaDescrizi
one
classificaSingolaIndice

DESCRIZIONE
Numero della prima registrazione sul registro oppure
progressivo di inizio del periodo
Numero dell'ultima registrazione sul registro, oppure
progressivo di fine del periodo
Numero totale dei contenuti registrati
Numero totale dei contenuti annullati
Data della prima registrazione effettuata sul registro
Data dell'ultima registrazione effettuata sul registro
nome del responsabile della gestione documentale o per
la tenuta del protocollo, del responsabile della
conservazione
cognome del responsabile della gestione documentale o
per la tenuta del protocollo, del responsabile della
conservazione
CF del responsabile della gestione documentale o per la
tenuta del protocollo, del responsabile della
conservazione
Ruolo del responsabile
Descrizione della classifica del contenuto Titolo - Classe Sottoclasse per classificazioni singole
Indice composto dalla classifica del contenuto del Titolo Classe - Sottoclasse per classificazioni singole

OBBLIGATORIO
S
S
S
S
S
S
S

S

S
S
N
N

Torna al sommario
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4

Formati e Visualizzatori

4.1

Formati

Le tipologie di formato adottate e gestite dall’Ente produttore ed inviate in conservazione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
4.2

Testi/documenti : PDF, PDF/A, ODT, DOCX,
Calcolo : ODS, XLSX
Immagini : JPG, TIF
E-mail : EML
Dati strutturati: CSV, XML
File di testo: TXT
File con firma CAdES: P7M
File con marcatura temporale: TSD
Visualizzatori

Formato del file

Versione

Visualizzatore

PDF e PDF/A

IC1

Sumatra PDF

ODT e ODS

IC1

DOCX

IC1

Apache
OpenOffice
Portable
Word Viewer

XLSX

IC1

JPG e TIF

Produttore/Autore
Krzysztof
Kowalczyk
PortableApps

Sistema
Licenza
operativo
Windows Free
Windows Free/GPL

Microsoft

Windows Free

Excel Viewer

Microsoft

Windows Free

IC1

JPEGView

David Kleiner

Windows GPLv2

EML

IC1

PortableApps

Windows GPL/MPL

TXT, XML, CSV
P7M, TSD

IC1
IC1

Thunderbird
Portable
Notepad++
File Protector

Don Ho
Actalis

Windows GPL
Windows Free

Torna al sommario
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Note introduttive
Indicazioni generali da richiamare:
• i termini di conservazione minimi previsti devono sempre essere verificati alla luce di nuove possibili normative di settore che obbligano ad un
periodo di conservazione maggiore rispetto a quello indicato alla data di emanazione del Massimario (ad esempio per i documenti contabili e fiscali)
• i termini minimi di conservazione vanno intesi dalla data di chiusura del fascicolo e in via generale salvo contenzioso in essere
• si rimanda inoltre alla responsabilità e al margine di discrezionalità del singolo archivista come di ogni Ente nel decidere di conservare tutta quella
documentazione che si ritiene utile ai fini della comprensione sul piano storico dell’attività dell’Ente..

La documentazione per la quale non è prescritto il termine di conservazione si intende da poter avviare allo scarto dopo un periodo di anni
cinque.
Laddove si richiede la conservazione di documentazione di “specifico interesse camerale” si intende fare riferimento a quei fascicoli relativi ad
affari che abbiano una certa rilevanza per la propria Camera
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CAT. 1

NORME E DISPOSIZIONI
CONSERVAZIONE ILLIMITATA

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Classe 1 - Leggi, regolamenti e
circolari:
1. di carattere generale
Tutto ciò che investe competenze o
funzioni delle Camere
2. relativi alle Camere di
Tutto
commercio, industria, artigianato e
agricoltura
Classe 2 - Progetti, proposte,
voti e studi di provvedimenti:
1. di carattere generale
2. relativi alle Camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura

Tutto ciò che investe competenze o
funzioni delle Camere
Tutto

5 anni per le adesioni a voti non
espressi dalla propria Camera
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CAT. 2

STRUTTURA

Classe 1 - Costituzione, statuto
e regolamenti
Classe 2 - Organi, cariche e
direzione:
1. Presidente
2. Consiglio
3. Giunta
4. Collegio dei revisori
5. Commissioni permanenti
6. Comitati e Commissioni
7. Segretario generale
8. Vigilanza sul funzionamento
dell’Ente

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Tutto

Verbali

1 anno - le convocazioni salvo
contenzioso

Classe 4 - Riunioni della Giunta

Tutto
(originale delibere)

1 anno - le convocazioni salvo
contenzioso
10 anni - gli estratti affissi all’Albo
se conservato il Registro delle
affissioni (vedi 6/2/1)

Classe 5 - Riunioni del Collegio
dei revisori

Tutto

1 anno - le convocazioni salvo
contenzioso

Classe 6 - Riunioni delle
Commissioni permanenti

Tutto

1 anno - le convocazioni salvo
contenzioso

Classe 7 - Strategie e
programmazione

Tutto

Classe 3 - Riunioni del
Consiglio

OSSERVAZIONI
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1. Linee di indirizzo politiche
2. Pianta organica e
organigramma
3. Organizzazione dei servizi
Classe 8 - Rappresentanza
della Camera presso enti ed
istituzioni varie

Tutto

Classe 9 - Relazioni esterne

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni

1.
2.
3.
4.

Cerimonie e inaugurazioni
Pubblicità
Comunicati stampa
Pubblicazioni

Classe 10 - Onorificenze

Tutto
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CAT. 3

RISORSE UMANE

Classe 1 - Parte generale
1. Norme e disposizioni
2. Osservatori, indagini, studi e
pubblicazioni
3. Contratti di lavoro
4. Trattamento economico
5. Lavoro straordinario e compensi
vari
6. Gestione presenze

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni

5 anni schede, questionari e
materiale preparatorio

OSSERVAZIONI

5 anni le autorizzazioni al lavoro
straordinario
5 anni eventuali riepiloghi presenze
ad uso interno

7. Progetti finalizzati
8. Organizzazione del lavoro,
produttività
9. Sicurezza e salute dei lavoratori
Classe 2 - Contenzioso

Classe 3 - Procedure di
assunzione
1. Concorsi

2. Collocamento

Documenti istruttori e deliberativi,
bandi e verbali

Per il contenzioso relativo a singoli
dipendenti la documentazione va
conservata all’interno del fascicolo
personale nominativo

10 anni gli elaborati e le domande
di partecipazione, dalla chiusura
del concorso compreso il periodo di
validità delle graduatorie.

salvo ricorsi in essere

Documenti generali e riepilogativi –
Richiesta al collocamentoEventuali verbali di selezioni

3. Mobilità
Classe 4 - Fascicoli personali

5 anni dalla fine del contenzioso

5 anni
Documenti inerenti lo sviluppo di

5 anni richieste di ferie e permessi,
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carriera ed il trattamento
economico e pensionistico

certificati di malattia

1. Personale di ruolo
2. Personale non di ruolo
Classe 5 - Formazione

Documenti istruttori e deliberativi,
relazioni e programmi

Classe 6 - Rapporti sindacali

Documenti di carattere generale,
verbali e accordi

Classe 7 - Servizi al personale
1. Mensa
2. Cassa Mutua interna
3. Cral
4. Borse di studio per dipendenti
5. ...
Classe 8 - Domande di
assunzione

5 anni convocazioni riunioni,
richieste di spazi e attrezzature ad
uso sindacale

Documenti generali, istitutivi e
deliberativi

1 anno dalla domanda
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CAT. 4

RISORSE FINANZIARIE

Classe 1 - Parte generale
1. Norme e disposizioni
2. Osservatori, indagini, studi e
pubblicazioni
Classe 2 - Contenzioso
Classe 3 - Patrimonio
immobiliare

CONSERVAZIONE ILLIMITATA

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Tutto
Documenti istruttori, verbali,
relazioni

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

Sentenze e accordi

5 anni dal termine del contenzioso

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori e deliberativi, 1 anno - fascicoli ditte non vincitrici
di appalto (salvo contenzioso in
disegni, planimetrie, bandi, verbali,
essere)
fascicoli ditte vincitrici appalto

1. Sedi camerali
2. Beni immobili
Classe 4 - Patrimonio mobiliare
1. Beni mobili
2. Compravendita titoli
3. Crediti e debiti

Tutto

5 anni dopo l’estinzione

Classe 5 - Mutui attivi e passivi
Classe 6 - Bilancio preventivo

Tutto

Classe 7 - Bilancio consuntivo

Tutto

Classe 8 - Registrazioni
contabili, dichiarazioni fiscali e
conti vari

Registrazioni contabili

Classe 9 - Diritti camerali
annuali, di segreteria, di borsa
ed altri

Lo scarto dei documenti è
10 anni - dichiarazioni fiscali
subordinato alle indicazioni
5 anni - documentazione contabile
ad uso interno relativa a conti vari dell’Ufficio competente, rispetto alle
norme in vigore
5 anni - estratti conto e bollettini di
versamento c/c mancato recapito
(salvo contenzioso in essere)
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10 anni – bollettini di versamento
c/c incassati
5 anni dalla chiusura del fascicolo

Classe 10 - Reclami, ricorsi e
rimborsi in materia tributaria e di
diritti

5 anni

Classe 11 - Tariffe e proventi
vari
Classe 12 - Tesoreria
1. Custodia titoli e valori
2. Reversali
3. Mandati
Classe 13 - Compensi per
prestazioni
1. Gettoni di presenza
2. Consulenze
Classe 14 - Fondo perequativo

1 anno - ricevute, distinte
Tutto
10 anni dalla chiusura del bilancio
10 anni dalla chiusura del bilancio
5 anni

10 anni dalla chiusura

Si raccomanda la conservazione
descrittiva dei progetti -anche non
finanziati- per la propria Camera
nell’ambito della relativa materia
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CAT. 5

RISORSE STRUMENTALI
CONSERVAZIONE ILLIMITATA

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Tutto
Documenti istruttori, verbali,
relazioni

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

Classe 2 - Contenzioso

Sentenze e accordi

5 anni dal termine del contenzioso

Classe 3 - Tenuta degli
inventari

Tutto

Classe 1 - Parte generale
1. Norme e disposizioni
2. Osservatori, indagini, studi e
pubblicazioni

Classe 4 - Manutenzione
immobili

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori e deliberativi, 1 anno - fascicoli ditte non vincitrici
di appalto (salvo contenzioso in
disegni, planimetrie, bandi, verbali,
essere)
fascicoli ditte vincitrici appalto

1. ordinaria
2. straordinaria
Classe 5 - Forniture
1.
2.
3.
4.
5.

Spese generali
Cancelleria e stampati
Attrezzature
Manutenzione
Informatizzazione

6. Service
7. Stampa pubblicazioni camerali
Classe 6 - Gestione
abbonamenti pubblicazioni

Contratti e capitolati di appalto

Documenti generali inerenti
l’informatizzazione di servizi e
attività
Documenti generali inerenti
l’esternalizzazione di servizi e
attività

5 anni dalla conclusione della
fornitura: preventivi, ordini, e
documentazione inerente
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
10 anni - Documenti istruttori e
deliberativi
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camerali, vendita pubblicazioni
ufficiali e pubblicità
Classe 7 - Concessione sale,
servizi telematici, altri servizi a
pagamento

1 anno - concessione sale
5 anni - servizi telematici e altri
servizi
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CAT. 6

RISORSE DOCUMENTALI

Classe 1 - Parte generale
1. Norme e disposizioni
2. Osservatori, indagini, studi e
pubblicazioni
Classe 2 - Protocollo e
Archivio
1. Registro di protocollo –
affissione all’albo
2. Titolario e massimario di
conservazione e di scarto
3. Inventario
4.
5.
6.
7.

Acquisti depositi e doni
Consultazioni
Scarto
Interventi

Classe 3 - Biblioteca
1. Registro inventario
2. Acquisizioni, cambi, omaggi,
cessioni, abbonamenti
3. Rapporti con gli altri enti e con
l’utenza
4. Consultazioni e prestiti
5. Interventi

CONSERVAZIONE ILLIMITATA

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Tutto
Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

Registro di Protocollo
Registro Affissioni

1 anno - documentazione affissa
(solo in presenza del Registro
Affissioni)

OSSERVAZIONI

Vedi anche II/4

Tutto
Tutto
Documenti di carattere generale
Statistiche e riepiloghi
Tutto
Progetti, autorizzazioni, capitolati,
documenti finali

2 anni - domande di consultazione

Tutto
Documento principale che attesta il
fatto se non già riportato in
inventario
Convenzioni
Statistiche e riepiloghi
Progetti, autorizzazioni, capitolati,
documenti finali
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CAT. 7

ORGANISMI NON SETTORIALI

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Per “specifico interesse camerale”
si intende, qui ed altrove, che
abbiano rilevanza per la propria
Camera

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni

Classe 5 - Organismi locali

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale

Classe 6 - Organismi regionali

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale

Classe 7 - Organismi nazionali

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.

5 anni documenti istruttori
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Documenti di specifico interesse
camerale
Classe 8 - Organismi
internazionali

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale

Classe 9 - Camere di
commercio italiane

Documenti di specifico interesse
camerale

Classe 10 - Camere di
commercio italiane all’estero

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale

Classe 11 - Camere di
commercio estere e miste

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale

1 anno - specimen firme e ogni
altro documento ricevuto solo per
conoscenza
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CAT. 8

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori, indagini,
studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi
Trattandosi di competenza che le
Camere stanno sviluppando si
rimanda ad una prossima verifica
della documentazione prodotta

Classe 7 - Giustizia alternativa

1. Sportello di conciliazione

5 anni documenti istruttori

Accordi e documenti generali
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2. Camera arbitrale
3. Nomina arbitri
Classe 8 - Tutela contrattuale:

Provvedimenti finali
Nomine
Tutto

Trattandosi di competenza che le
Camere stanno sviluppando si
rimanda ad una prossima verifica
della documentazione prodotta

1. Contratti tipo
2. Clausole abusive
Classe 9 - Usi e consuetudini
1. Commissioni provinciali e
Comitati tecnici
2. Accertamenti, revisioni
3. Certificati

Tutto
Tutto
1 anno

10 anni tutto

Classe 10 - Elenchi dei
protesti cambiari (e fallimenti)
Classe 11 - Brevetti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verbali e registri

A decorrere dalla chiusura
dell’eventuale ricorso.

10 anni dalla scadenza del
brevetto: pagamenti annualità

Invenzioni
Modelli di utilità
Modelli ornamentali e multipli
Tipologie e semiconduttori
Nuove varietà vegetali
Protezione complementare
Marchi

Classe 12 - Verifiche metriche

Registro

5 anni le richieste di verifiche-

Trattandosi di competenza che le
Camere stanno sviluppando si
rimanda ad una prossima verifica
della documentazione prodotta

1. Verifica prima
2. Verifica periodica
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Classe 13 - Vigilanza e
ispezioni
1. Commissioni
2. Pareri, sopralluoghi,
accertamenti e attestazioni
3. Tariffe
4. Vidimazioni
Classe 14 - Sanzioni,
Contravvenzioni, Corpi di reato
1. Commissioni
2. Fascicoli
Classe 15 - Laboratori chimicomerceologici
1. Sovvenzioni e contributi

2. Analisi e certificati

1 anno
5 anni
Deposito congruità cementi
(aggiornare Titolario)

Tutto corpi di reato

10 anni
10 anni

1 anno
Sanzioni: 5 anni dalla chiusura

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
5 anni
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CAT. 9

PREZZI

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

5 anni documenti istruttori

Pag. 19

Classe 7 - Borse merci e sale
di contrattazione
1. Organi di borsa
2. Accesso
3. Servizi di borsa e relative tariffe

Nomine, verbali/listini

Classe 8 - Borsa immobiliare
1. Comitato di vigilanza
2. Servizi e relative tariffe

Nomine, verbali/listini

Classe 9 - Borse telematiche

Nomine, verbali/listini

Classe 10 - Commissioni

Nomine, verbali/listini

5 anni
5 anni

5 anni

1 anno

Classe 11 - Accertamenti e
attestazioni
Classe 12 - Depositi di listini e
tariffe

Trattandosi di competenza che le
Camere stanno sviluppando si
rimanda ad una prossima verifica
della documentazione prodotta

Registri

5 anni

Pag. 20

CAT. 10

SVILUPPO ECONOMICO INTERSETTORIALE

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori, indagini,
studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni e documenti finali

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo e deliberazioni

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi.

Classe 7 - Piani di sviluppo
economico e iniziative

Documenti istruttori e deliberativi di
specifico interesse camerale.

Classe 8 - Premiazioni

Documenti istruttori e deliberativi di
specifico interesse camerale.

5 anni documenti istruttori
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CAT. 11

AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

5 anni documenti istruttori

Classe 5 - Organismi (Consorzi, Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
cooperative, organismi
alle quote associative.
associativi agrari provinciali…)
Documenti di specifico interesse
camerale.

5 anni documenti istruttori

Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi
1. Agricoltura
2. Zootecnia
3. Caccia e pesca

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

Classe 7 - Prodotti tipici

Tutto
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Classe 8 - Orto-florofrutticoltura

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 9 - Viti-vinicoltura

Tutto ciò che riguarda l’albo vigneti. 3 anni le ricevute di denuncia delle
uve.

Classe 10 - Olivicoltura e olio
d’oliva

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 11 - Piante industriali

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 12 - Produzioni agrarie
varie

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 13 - Silvicoltura e
micologia

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 14 - Rimboschimenti e
trasformazioni, gestione fondi
migliorie boschive

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 15 - Iniziative
zootecniche

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
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deliberazioni di specifico interesse
camerale.
1.
2.
3.
4.
5.

Bovini
Suini
Ovini
Equini
Allevamenti speciali

Classe 16 - Lotta contro le
malattie del bestiame

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 17 - Latte e derivati

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 18 - Caccia e pesca

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 19 - Calamità

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
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CAT. 12

ARTIGIANATO

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

Classe 7 - Rapporti con la
Commissione regionale e
provinciale per l’artigianato
Classe 8 - Iniziative

5 anni documenti istruttori

Tutto

Documenti di carattere generale e
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illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
Classe 9 - Calamità

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
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CAT. 13

INDUSTRIA

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

Classe 7 - Insediamenti e
riconversioni industriali

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

5 anni documenti istruttori

Pag. 28

Classe 8 - Macinazione

Tutto

Classe 9 - Panificazione

Tutto

Classe 10 - Industrie alimentari
1. Margarine, grassi idrogenati
alimentari

Progetti, etc.
Fascicoli aziende

Classe 11 - Industrie tessili e
abbigliamento

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 12 - Industrie
meccaniche e metallurgiche

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 13 - Industrie chimiche,
del vetro e della ceramica

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 14 - Industrie edili e del
legno

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 15 - Industrie estrattive:
miniere, cave, acque minerali e
sorgenti termali

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 16 - Fonti di energia

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
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camerale.
Classe 17 - Altre attività
industriali

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 18 - Calamità

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
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CAT. 14

COMMERCIO INTERNO in ambito nazionale

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

5 anni documenti istruttori

Classe 7 - Commissioni e
Comitati

1 anno tutto

Classe 8 - Autorizzazioni
(piccola, media e grande

Comunicazioni ambulanti 5 anni
Depositi 5 anni
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distribuzione)
Classe 9 - Operazioni a premio

Regolamenti e verbali operazioni e
concorsi a premio

Tutto 5 anni

Classe 10 - Magazzini generali

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

5 anni tariffe – vigilanza

Classe 11 - Mercati
all’ingrosso, mercati e fiere
locali

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Classe 12 - Calamità

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

Trattandosi di competenza che le
Camere stanno sviluppando si
rimanda ad una prossima verifica
della documentazione prodotta
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CAT. 15

COMMERCIO CON L’ESTERO in ambito Unione Europea ed Estero

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

Classe 7 - Trattati,
convenzioni, tariffe e dogana
Classe 8 - Rapporti
commerciali

5 anni documenti istruttori.

Documenti di specifico interesse
camerale.
1 anno
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Classe 9 - Numero di posizione
meccanografica, certificati e visti

Registri dei certificati di origine.

1 anno

Classe 10 - Zone e depositi
franchi
Classe 11 - Carnet ATA e Tir

2 anni i certificati di origine.

Registro degli esclusi.

5 anni
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CAT. 16

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi
5 anni

Classe 7 - Conferenze orari
Classe 8 - Trasporti terrestri

5 anni documenti istruttori.

Documenti di specifico interesse
camerale.
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Classe 9 - Trasporti marittimi,
lacuali e fluviali

Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 10 - Trasporti aerei

Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 11 - Calamità

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
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CAT. 17

TURISMO E SPORT

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
1. Turismo
2. Sport
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi
1. Turismo
2. Sport

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

5 anni documenti istruttori

1. turistici
2. sportivi
Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi.
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Classe 7 - Iniziative

Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 8 - Calamità

Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.
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CAT. 18

LAVORO

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi

Classe 7 - Organizzazioni
sindacali, contratti collettivi,
scioperi

1 anno

Classe 8 - Attività professionali

1 anno
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Classe 9 - Terzo settore
1. non profit
2. cooperative sociali

5 anni

Classe 10 - Emigrazione ed
immigrazione

5 anni
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CAT. 19

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Corsi

Classe 7 - Borse di studio e
stages

5 anni documenti istruttori.

Documenti di specifico interesse
camerale.
5 anni
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CAT. 20

TUTELA DELL’AMBIENTE

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Manifestazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di carattere generale e
illustrativo, istruttorie e
deliberazioni di specifico interesse
camerale.

1. Congressi, convegni,
conferenze
2. Esposizioni, mostre e fiere
campionarie
Classe 4 - Sovvenzioni e
contributi

Documenti di carattere generale e
illustrativo, deliberazioni.

Classe 5 - Organismi

Documenti istruttori e deliberativi
relativi all’adesione all’organismo e
alle quote associative.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Classe 6 - Contenzioso

Documenti istruttori e deliberativi di
Specifico interesse camerale.
Sentenze e accordi
5 anni

Classe 7 - Certificazione
ecologica
Classe 8 - Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale

5 anni documenti istruttori.

Tutto
(in quanto competenza della

E’ possibile concordare la
conservazione presso la Provincia
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Provincia)

competente.

Pag. 43

CAT. 21

STATISTICA

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Censimenti

Classe 4 - Rilevazioni e
indagini statistiche

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni. Documenti finali.
Documenti di specifico interesse
camerale.

Controllare il regolamento di ogni
specifico censimento.

Un esemplare
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CAT. 22

ANAGRAFE

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

Classe 3 - Registro delle
Imprese

Tutto

Classe 4 - Repertorio
Economico Amministrativo

Tutto

Classe 5 - Fascicoli anagrafici
1. Registro delle Imprese e R.E.A.
2. Imprese esercenti attività di
autoriparazione (L. 122/92)
3. Imprese installatrici di impianti
(L. 46/90)
4. Inizio attività
5. Bollatura libri sociali

Classe 6 - Certificati, visure e
informazioni
Classe 7 - Infrazioni

Fascicoli degli iscritti

2 anni ricevute di deposito

OSSERVAZIONI

Lo scarto di documenti transitori è
subordinato alle indicazioni
dell’ufficio competente

Fascicoli degli iscritti
Fascicoli degli iscritti
Tutto
Lo scarto dei documenti è
subordinato alle indicazioni
dell’ufficio competente

1 anno dichiarazioni di conformità
10 anni

1 anno

5 anni dalla chiusura, salvo ricorso
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CAT. 23

RUOLI, ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - Ruoli

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

Documenti istruttori, verbali,
relazioni

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

Fascicoli degli iscritti, verbali delle
commissioni e delle sessioni
d’esame

10 anni gli elaborati degli esami
1 anno le richieste di visure e
certificati

Lo scarto di documenti transitori è
subordinato alle indicazioni
dell’ufficio competente

Fascicoli degli iscritti, verbali delle
commissioni e delle sessioni
d’esame

10 anni gli elaborati degli esami
1 anno le richieste di visure e
certificati

Lo scarto di documenti transitori è
subordinato alle indicazioni
dell’ufficio competente

Fascicoli degli iscritti, verbali delle

10 anni gli elaborati d’esame

Lo scarto di documenti transitori è

1. Agenti di mediazione
2. Agenti e rappresentanti di
commercio
3. Conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea
4. Mediatori marittimi
5. Periti ed esperti
6. Stimatori e pesatori pubblici
Classe 4 - Albi
1. Agenti di assicurazione
2. Autotrasportatori
3. Esportatori di prodotti
ortofrutticoli ed agrumari, ed albo
degli esportatori di fiori e piante
ornamentali
4. Imprese esercenti lo
smaltimento dei rifiuti
5. Promotori di servizi finanziari
Classe 5 - Elenchi
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commissioni e delle sessioni
d’esame

1 anno le richieste di visure e
certificati

subordinato alle indicazioni
dell’ufficio competente

Fascicoli degli iscritti, verbali delle
commissioni e delle sessioni
d’esame

10 anni gli elaborati d’esame
1 anno le richieste di visure e
certificati

Lo scarto di documenti transitori è
subordinato alle indicazioni
dell’ufficio competente

1. Autorizzati degli spedizionieri
2. Raccomandatari marittimi
3. Fabbricanti metrici
4. Montatori e riparatori dei
cronotachigrafi
5. Preconfezionatori
6. Tecnici degustatori
7. Verificatori in materia di
sicurezza degli impianti
Classe 6 - Registri
1. Esercenti il commercio
2. Imprese di pulizia
3. Assegnatari del marchio di
identificazione per i metalli preziosi
4. Matrici dei punzoni rilasciati agli
orafi
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CAT. 24

AZIENDE SPECIALI

Classe 1 - Norme e
disposizioni
Classe 2 - Osservatori,
indagini, studi e pubblicazioni
Classe 3 - ...................
1. Costituzione
2. Organi
3. Controlli
4. Contributi
5. ….

CONSERVAZIONE ILLIMITATA
Tutto

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Documenti istruttori, verbali,
relazioni

5 anni schede e questionari
5 anni convocazioni a riunioni

OSSERVAZIONI

Tutto
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