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Capitolo 1 

Introduzione

L’inquadramento generale al problema e la sintesi dei principali requisiti applicativi

 1.1 L’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico
L’attuale quadro normativo in materia di gestione informatica della documentazione
amministrativa pone il nostro paese all’avanguardia per le possibilità di innovazione e di
miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione. Lo sviluppo degli strumenti quali la
firma digitale ed il protocollo informatico, adeguati all’imponente espansione delle reti di
comunicazione telematica e dei servizi di interoperabilità elettronica, rende possibile la
realizzazione effettiva di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali e la
conseguente attuazione di profonde innovazioni nelle modalità di lavoro delle amministrazioni.
Il compimento di un mutamento di tale portata presenta numerose criticità di carattere
organizzativo o legate al fattore umano, come ad esempio la formazione e riqualificazione del
personale, ma anche di carattere tecnologico, legate in particolare alla integrazione delle
componenti e alla interoperabilità dei diversi sistemi che vanno realizzate su una scala che non
ha precedenti ingegneristici nel nostro paese.
Con lo sviluppo e la messa in esercizio dei primi sistemi di protocollo informatico, realizzati a
seguito dell’entrata in vigore delle recenti norme in materia e destinati in particolar modo a
sostituire le registrazioni su carta, sono emerse problematiche ed interrogativi di carattere
applicativo ed amministrativo che riguardano di fatto tutti gli aspetti del conseguimento degli
obiettivi successivi. Come si protocolla un documento informatico? Come si possono integrare
i sistemi di protocollo informatico con la posta elettronica e la firma digitale, e quali vantaggi si
possono ottenere? Come si colloca la tradizionale protocollazione dei documenti in un
ambiente innovativo come quello delle tecnologie delle reti telematiche, dei sistemi di gestione
documentale e di workflow management, delle basi di dati distribuite?
Questo documento è il risultato di un studio condotto dall’Autorità per l’Informatica, in
collaborazione con numerose amministrazioni centrali e locali, inteso a fornire risposte efficaci
a tali domande, in conformità con l’attuale quadro normativo ed in base agli indirizzi delineati
dalla stessa Autorità per l’Informatica e dagli organi della Presidenza del Consiglio al fine di
promuovere le iniziative di innovazione della Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo del presente documento è duplice:
a) descrivere le indicazioni specifiche, i concetti applicativi comuni ed i formati tecnici

necessari per ottenere l’interoperabilità dei diversi sistemi di protocollo informatico;
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b) descrivere le linee guida, rivolte sia alle amministrazioni che al mercato, per facilitare la
realizzazione di nuovi sistemi informatici distribuiti ovvero per estendere i sistemi di
protocollo informatico già esistenti allo scopo di cogliere appieno i vantaggi che possono
derivare dalla integrazione delle nuove funzioni di interoperabilità.

Che cosa si intende dunque per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico? In
riferimento a quanto stabilito dal d.P.R. 428/98 (“Regolamento per la tenuta del protocollo
amministrativo con procedura informatica”) e dal d.P.C.M --/--/00 recante le relative regole
tecniche può essere data la seguente definizione:

♦ “nell’ambito di una comunicazione tra differenti amministrazioni, o tra differenti sistemi
di protocollo della stessa amministrazione (quindi appartenenti a diverse Aree Organizzative
Omogenee), due sistemi di protocollo informatico interoperano quando è consentito al
sistema ricevente di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema
mittente al fine di automatizzare le attività ed i processi amministrativi sottostanti”.

Il concetto di interoperabilità presuppone quindi che vengano innanzitutto stabilite delle
modalità di comunicazione di base, ovvero le modalità di trasmissione telematica dei
documenti sulla rete. Questa scelta, espressa nelle regole tecniche, individua nella posta
elettronica il mezzo di comunicazione comune.
Oltre alla specifica del mezzo di comunicazione, l’interoperabilità dei sistemi di protocollo
richiede anche l’identificazione delle informazioni archivistiche rilevanti ai fini della gestione
documentale e la definizione delle modalità di codifica per la trasmissione. In questo senso, le
regole tecniche stabiliscono che ogni messaggio di posta elettronica che veicola un documento
protocollato deve anche contenere le informazioni in forma strutturata che possano facilitare il
trattamento da parte del ricevente. Queste informazioni sono riportate nella cosiddetta
segnatura informatica e sono codificate in formato XML.
Un quadro di riferimento completo per l’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico
necessita tuttavia anche della definizione degli aspetti tecnici e applicativi di dettaglio che
diventano fondamentali nel momento della realizzazione effettiva.
In questa prospettiva, l’obiettivo dello studio di cui il presente documento descrive i risultati è
la definizione di una prima proposta per gli standard di interoperabilità dei sistemi di
protocollo informatico nella pubblica amministrazione, in vista dell’individuazione delle
modalità definitive che saranno stabilite dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione con apposita circolare, ai sensi delle stesse regole tecniche.

 1.2 Principali indicazioni specifiche
Nell’ambito dello studio sopra delineato, è stata condotta una attività di analisi da parte
dell’Autorità per l’Informatica che ha visto la collaborazione delle numerose amministrazioni
centrali e locali che già hanno avuto parte attiva nel processo di automazione della gestione dei
flussi documentali che ha fin qui avuto luogo. Tra l’altro, tale analisi ha consentito di mettere
in luce un insieme di opportunità per il conseguimento di vantaggi applicativi sostanziali
derivanti dall’adozione di modalità particolarmente innovative per l’interscambio di documenti
e messaggi.
Le indicazioni specifiche elaborate in seguito e riportate nel documento sono esplicitamente
intese a cogliere le opportunità così individuate ed a sostenere uno sviluppo lineare delle
funzioni di interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico. Di seguito vengono elencati
alcuni aspetti salienti e caratteristici delle indicazioni specifiche che vengono ampiamente
discusse e definite nei capitoli successivi del documento.

♦ Protocollazione e trasmissione dei messaggi
Vengono definite le modalità di protocollazione in ingresso ed in uscita e le condizioni
tecniche per l’invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica di carattere
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istituzionale. In particolare si analizza l’insieme dei possibili componenti del messaggio, il
formato di aggregazione di documenti multipli, le modalità di inserimento dei messaggi
nelle ‘buste’ elettroniche definite dal protocollo telematico di trasporto ed i formati
utilizzati per soddisfare i requisiti di sicurezza e di autenticità per la trasmissione dei
messaggi.

♦ Gestione ricevute di ritorno e ripudio messaggi
L’inquadramento normativo vigente, con particolare riferimento al d.P.R. 513/97,
attribuisce valore legale alla trasmissione telematica con modalità che ne assicurino
l’avvenuta consegna. A questo scopo, accanto ai messaggi protocollati si introducono le
due nuove tipologie di messaggi delle conferme di ricezione e dei messaggi di ripudio che hanno
lo scopo di comunicare al mittente la decisione adottata dal ricevente in tema di
protocollazione. Le modalità qui definite sono esplicitamente intese per una gestione
totalmente automatica che consenta di ottenere significativi vantaggi in termini di
trasparenza amministrativa ed efficienza dei processi operativi.

♦ Automazione della gestione messaggi in ingresso
Vengono fornite le specifiche ed i criteri per il trattamento automatico o semi-automatico
dei messaggi protocollati ricevuti da una amministrazione. In particolare vengono
individuate e descritte le informazioni comuni che possono essere incluse nella segnatura
informatica in formato XML compresa nei messaggi protocollati e si delineano gli scenari
più tipici per il corretto utilizzo delle stesse informazioni nelle fasi di ricezione e
trattamento.

♦ Primo identificatore di registrazione
La nuova modalità di identificazione delle registrazioni di protocollo, stabilita nel d.P.R.
428/98, rappresenta l’occasione per trasformare l’identificatore della prima registrazione
di protocollo in una sorta di ‘targa’ univoca per l’identificazione e il riconoscimento di un
documento protocollato nel corso del suo iter amministrativo. Le indicazioni specifiche
definite in tal senso sono intese a sfruttare questa opportunità al fine di cogliere gli
indubbi vantaggi in termini di possibilità di tracciamento ed individuazione dei documenti
protocollati attraverso i sistemi informatici distribuiti.

♦ Riferimento a documenti esterni
Vengono specificate le modalità tecniche per inserire in un messaggio protocollato dei
riferimenti a documenti non direttamente inclusi nel messaggio in quanto reperibili
tramite la rete. Questa modalità consente di non appesantire inutilmente la trasmissione di
un messaggio protocollato, specie se inviato a numerosi destinatari, e di evitare la
moltiplicazione non necessaria delle copie di documenti informatici da conservarsi per gli
scopi di archivio. Naturalmente, la disponibilità di un accesso condiviso che sia anche
affidabile e sicuro ad un repositorio documentale è una condizione essenziale per l’utilizzo
di questa modalità di trasmissione.

♦ Posta elettronica come supporto alla posta tradizionale
Al fine di facilitare il processo di transizione che necessariamente accompagna l’adozione
di strumenti informatici, viene ipotizzata e proposta una modalità ‘ibrida’ che prevede la
trasmissione telematica dei dati archivistici di protocollo come elemento di supporto alla
spedizione di documenti cartacei protocollati tramite posta ordinaria o altri strumenti
tradizionali. In attesa della adozione di una modalità di gestione a maggiore grado di
informatizzazione, la  modalità ‘ibrida’ consente alle amministrazioni di sfruttare già da
subito i vantaggi derivanti dall’invio delle informazioni strutturate per via telematica.

♦ Aggiornamento indici locali
Tra i dati che possono essere inclusi nella segnatura informatica in formato XML è previsto
anche l’inserimento delle informazioni relative alla denominazione amministrativa e
all’indirizzo mittente in forma strutturata e dettagliata. L’utilizzo di tali informazioni
consente di verificare, ed eventualmente aggiornare il cosiddetto ‘indirizzario’
informatico, cioè un indice locale degli indirizzi, mantenuto dalla amministrazione
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ricevente. Questa possibilità potrà essere utilizzata in abbinamento alle funzioni che
diventeranno disponibili a seguito della realizzazione dell’indice delle pubbliche amministrazioni
previsto dalle regole tecniche.
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Capitolo 2 

Descrizione Generale

La descrizione degli obiettivi dello studio nel contesto di un quadro di riferimento normativo e
strategico, degli elementi caratteristici dell’impostazione metodologica adottata e di come essa si traduce
nell’organizzazione del documento

 2.1 Obiettivi dello studio
Il presente documento descrive i risultati di uno studio condotto da AIPA con la
collaborazione di diverse pubbliche amministrazioni e finalizzato a definire:

♦ i requisiti di interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito, con
particolare attenzione alla interazione con i sistemi di posta elettronica e di firma digitale;

♦ le modalità di interscambio di documenti ufficiali protocollati per mezzo delle reti telematiche
(Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione o internet);

♦ uno schema comune per descrivere i dati strutturati di protocollo da trasmettere per via
telematica al fine di favorire ed incoraggiare una maggiore automazione dei processi di
trattamento dei documenti;

♦ alcuni possibili scenari architetturali di integrazione delle nuove modalità di interscambio
con sistemi di protocollo e di posta elettronica già operanti presso le amministrazioni.

Le amministrazioni coinvolte nella stesura dello studio hanno espresso le esigenze emerse
durante la progettazione e la messa in esercizio dei propri sistemi di protocollo informatico,
descrivendo problemi riscontrati nella prassi operativa quotidiana e fornendo suggerimenti che
sono risultati fondamentali per la definizione dei requisiti e per la sintesi della soluzione.

 2.2 Inquadramento
Il lavoro svolto nell’ambito del presente studio si inquadra come uno degli elementi conclusivi
di un complesso ed articolato percorso fatto di norme emanate nel periodo 1997-2000, di
indirizzi strategici e linee guida fissate dall’Autorità per l’Informatica e da altri organismi di
coordinamento presso la Presidenza del Consiglio.
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 2.2.1 Inquadramento giuridico e normativo
L’ultimo triennio è stato caratterizzato da un’azione coordinata di interventi che definiscono
un nuovo quadro di riferimento per la gestione elettronica dei documenti amministrativi:

♦ l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che gli atti, dati e
documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici
e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

♦ il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,  “Regolamento
recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

♦ la delibera AIPA del 30 luglio 1998, n.24, che definisce le regole tecniche
sull’archiviazione ottica;

♦ il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, “Regolamento per la
tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica”, che fissa criteri e
modalità per la gestione elettronica dei documenti, consente la interoperabilità tra le
amministrazioni pubbliche e l’accesso esterno al sistema documentario, compatibilmente
con le norme sulla tutela dei dati personali;

♦ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999, “Regole tecniche per
la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513”;

♦ la circolare AIPA del 19 giugno 2000, n. 24, “Linee guida per l’interoperabilità tra i
certificatori iscritti nell’elenco pubblico di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”;

♦ la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 sulla gestione
informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni, che fornisce un
fondamentale stimolo alle amministrazioni nella concreta attuazione del quadro
normativo ora esistente, sollecitando un profondo cambiamento di tipo organizzativo e
culturale ancor prima che un aggiornamento di tipo tecnologico.

Come previsto dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 (Art. 4, comma 4), il quadro normativo e
tecnico del nuovo sistema di gestione elettronica delle attività amministrative è stato
completato con l’emanazione del d.P.C.M. --/--/00 recante regole e criteri relativi alle
operazioni di registrazione di protocollo..

 2.2.2 Inquadramento strategico
Al fine di fornire gli elementi essenziali per il corretto inquadramento del presente studio vale
la pena di ricordare le indicazioni fondamentali e le norme di base contenute nei principali
decreti che riguardano specificamente la materia del protocollo informatico.

 2.2.2.1 Il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428
Il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 costituisce senz’altro la norma di riferimento principale per
tutto il lavoro svolto. Tra le indicazioni di carattere organizzativo di maggiore impatto stabilite
dal d.P.R. 428/98 c’è  la individuazione “degli uffici da considerare ai fini della gestione unica
o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee”.
Presso ciascuna Area Organizzativa Omogenea (nel seguito AOO) è previsto il dispiegamento di
un sistema informatico di protocollo, allo scopo di eliminare le inefficienze dovute alla
eccessiva frammentazione dei registri – spesso corrispondenti ad altrettanti uffici di protocollo
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con strutture e personale dedicati. Ad una AOO corrisponde un insieme di unità organizzative
dell’amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, dei servizi
informatici per la gestione dei flussi documentali, ed in particolare, del servizio di
protocollazione.
A tal fine ciascuna AOO deve adottare un sistema informatico che fornisce delle minime
funzionalità di registrazione dei documenti in entrata ed in uscita. Le funzioni di un sistema di
protocollo informatico da realizzare obbligatoriamente per tutte le amministrazioni, così come
stabilito dal d.P.R. 428/98, sono finalizzate a fornire dei servizi di certificazione relativi alla
ricezione di documenti ed alla loro formazione. In particolare, la norma regolamenta le
cosiddette operazioni di “registrazione” e “segnatura” di protocollo ovvero le minime
operazioni necessarie per la tenuta di un unico registro informatico che tenga traccia degli
eventi di transito dei documenti ufficiali attraverso i confini organizzativi che delimitano la
AOO, ossia i confini delle unità organizzative componenti la AOO stessa. Per ogni evento di
entrata o di uscita di un documento, su supporto cartaceo o informatico, deve essere generato
un identificatore costituito da:

♦ un identificativo dell’amministrazione;

♦ un codice per individuare la AOO nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza;

♦ un numero intero progressivo;

♦ la data di protocollazione.
Oltre a questa parte obbligatoria, denominata “nucleo minimo” [ 8 ], sono previste molteplici
estensioni dei sistemi informatici nelle direzioni della gestione documentale, il trattamento di
informazioni archivistiche e della gestione dei procedimenti amministrativi.

 2.2.2.2 Le regole tecniche
Se il d.P.R 428 rappresenta la norma di riferimento per i principi e gli indirizzi fondamentali, il
d.P.C.M. --/--/00 costituisce senz’altro il requisito di base del presente lavoro in quanto
definisce le regole tecniche per la interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico, la loro
connessione con il servizio di posta elettronica e le modalità di protocollazione dei documenti
informatici.
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni contenute nelle regole tecniche, che
rappresentato i principali punti di riferimento per lo studio:

♦ utilizzo della posta elettronica, ed in particolare dello standard SMTP come formato di
trasporto e dello standard MIME per il formato dei messaggi contenenti documenti
soggetti alla registrazione di protocollo (Art. 15 comma 1);

♦ vincolo di corrispondenza tra un messaggio di posta elettronica inviato o ricevuto ed una
singola registrazione di protocollo (Art. 15, comma 2);

♦ creazione per ogni AOO di una casella di posta elettronica istituzionale adibita alla ricezione dei
messaggi ufficiali da protocollare (Art. 15 comma 3);

♦ istituzione di un indice nazionale contenente i dati relativi alle amministrazioni ed alle AOO
accessibile per mezzo del protocollo LDAP (Art. 13);

♦ assegnazione centralizzata dei codici identificativi delle amministrazioni (Art.12);

♦ assegnazione dei codici identificativi delle AOO da parte dell’amministrazione a cui le
stesse AOO appartengono (Art. 11; comma 4);

♦ inclusione informazioni di protocollo in forma strutturata utilizzando lo standard XML
nei messaggi di posta elettronica (Art. 18);

♦ obbligo di includere in ogni messaggio protocollato un insieme minimo di informazioni di
protocollo (Art. 19 comma 1);
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♦ possibilità di estendere l’insieme minimo di informazioni di protocollo secondo uno
schema comune a tutte le amministrazioni (Art. 19 comma2).

Nell’articolo 18 delle regole tecniche si prevede anche la definizione e l’aggiornamento
periodico, con apposita circolare emessa dall’Autorità per l’Informatica, delle modalità di
trasmissione, dello schema comune e delle informazioni minime ed accessorie associate ai
messaggi protocollati scambiati tra le pubbliche amministrazioni.
Nella prospettiva della emanazione da parte dell’Autorità per l’Informatica della circolare
prevista dalle regole tecniche, lo studio qui descritto assume anche il significato di una prima
proposta per la definizione di tali aspetti tecnici specifici.

 2.2.3 Relazione con altre attività
Lo studio qui descritto si inserisce in un quadro di attività già in atto. Oltre ad essere in stretta
relazione con tutti i progetti di protocollo informatico e gestione documentale sviluppati dalle
amministrazioni, il lavoro svolto si colloca in un ambito più ampio di progetti ed attività che
coinvolgono l’Autorità per l’Informatica ed altri soggetti pubblici. Tra le maggiori attività e
progetti di rilievo in questo senso si citano:

♦ la fornitura da parte del Centro Tecnico della RUPA di sevizi di certificazione per le
pubbliche amministrazioni ai sensi del d.P.R. 513/97;

♦ il progetto APA (Anagrafe delle Pubbliche Amministrazioni) condotto dal Dipartimento
della Funzione Pubblica e finalizzato alla realizzazione di una anagrafe delle
amministrazioni pubbliche accessibile per via telematica;

♦ le iniziative di studio e definizione delle modalità per lo sviluppo di sistemi informativi
cooperanti nell’ambito della RUPA che l’Autorità ha condotto in collaborazione con le
maggiori associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore IT;

♦ il progetto PAflow nato dalla collaborazione tra l’Autorità e la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa finalizzato alla sperimentazione di sistemi di protocollo informatico
aderenti alle norme in vigore e destinati alla distribuzione in modalità “Open Source”.

 2.3 Impostazione
Lo studio di cui questo documento descrive i risultati è stato condotto in riferimento ad
un’impostazione metodologica ben precisa. Tale impostazione si riflette anche
nell’organizzazione del documento e nella struttura dei capitoli.
Una particolare cura è stata adottata al fine di rendere il documento ragionevolmente
autonomo ed accessibile, anche da un lettore inesperto di tecniche di modellizzazione formale
per il software engineering.

 2.3.1 Modelli descrittivi e notazione
L’idea di base delle tecniche di software engineering più moderne ed in particolare del metodo
denominato Unified Software Development Process (USDP [ 5 ]), cui l’impostazione metodologica
del presente studio è abbastanza liberamente ispirata, è quella della co-evoluzione dei modelli
descrittivi. In estrema sintesi, in base a tale idea le linee di sviluppo dei modelli descrittivi
vengono viste come ortogonali e non più sovrapposte alla organizzazione delle fasi,
riconoscendo così il fatto – spesso assai evidente nella pratica – che lo studio degli elementi
caratteristici di gran parte dei modelli descrittivi è rilevante in tutte le fasi dello sviluppo e non
una sola fase particolare. In particolare, l’idea della co-evoluzione prevede che i vari modelli
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descrittivi che costituiscono il risultato atteso dell’intero processo vengano sviluppati
attraverso fasi successive, intese in questo caso come stadi di maturità e completezza dei
modelli stessi.
In aggiunta all’idea della co-evoluzione, la caratterizzazione a oggetti (i.e object-oriented)
dell’approccio USDP rappresenta un elemento molto importante per l’efficacia del presente
studio, in quanto fornisce uno strumento naturale per costruire modelli descrittivi parziali – nel
senso di limitati agli aspetti rilevanti ai fini della identificazione dei principi comuni e delle linee
guida – con la possibilità di riutilizzare, interamente o in parte, i modelli descrittivi così ottenuti
in altre attività di sviluppo riguardanti ciascun sistema informatico particolare.
Un processo di sviluppo USDP prevede la co-evoluzione dei seguenti modelli specifici:
a) use-case model, ovvero la descrizione delle forme di interazione tra attori esterni (intesi sia

come esseri umani che macchine) ed il sistema informatico;
b) analysis model, ovvero la descrizione del comportamento funzionale astratto del sistema

informatico;
c) design model, ovvero la descrizione dell’organizzazione del sistema informatico in termini di

componenti e di interazioni tra componenti;
d) deployment model, che descrive come il sistema informatico viene effettivamente dispiegato

in un contesto operativo specifico;
e) implementation model, ovvero il software che realizza il sistema informatico la

documentazione ad esso relativa;
f) test model, ovvero la descrizione delle modalità di validazione del sistema informatico.

Per ciascuno di questi modelli lo USDP prevede delle linee guida e fornisce delle indicazioni di
massima per l’organizzazione dei contenuti. Tra l’altro, lo USDP prevede l’uso della notazione
grafica UML [ 10 ] per i diagrammi descrittivi.
Nel presente studio i modelli USDP sono aggregati in quattro modelli descrittivi, organizzati
come segue:
1) modello dei requisiti

contiene le descrizioni del modello dei casi d’uso (i.e use-case model) e delle principali
collaborazioni, unite all’elenco strutturato dei numerosi requisiti specifici di origine
normativa e organizzativa;

2) modello di analisi
contiene la descrizione del analysis model, che si concentra sulla modellizzazione delle
principali entità applicative (p. es. Documenti Informatici, Registrazioni di
Protocollo, etc.) e delle funzioni che ad esse si riferiscono (p. es. Gestione Firma
Digitale, Gestione Composizione Messaggi, etc.);

3) modello architetturale
contiene la descrizione di alcune forme semplificate di design model e di deployment model
relativi a quattro scenari applicativi distinti che illustrano altrettanti di aspetti caratteristici
dell’integrazione delle nuove funzioni di interoperabilità;

4) modello implementativo
contiene la descrizione dettagliata delle modalità di trasmissione dei Messaggi, del
formato MIME per l’organizzazione delle varie parti di un Messaggio e del formato
strutturato delle Segnature Informatiche, definito tramite un XML/DTD.

 2.3.2 Organizzazione del documento
A ciascun modello descrittivo sopra elencato è dedicato un capitolo del documento. Ognuno
di questi capitoli è preceduto da una descrizione introduttiva dei concetti generali dal punto di
vista informale e organizzativo e degli aspetti metodologici più rilevanti ai fini della lettura.
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♦ Il Capitolo 3 contiene la descrizione dei modello dei requisiti.

♦ Il Capitolo 4 contiene la descrizione del modello di analisi.

♦ Il Capitolo 5 contiene la descrizione del modello architetturale.

♦ Il Capitolo 6 contiene la descrizione del modello implementativo.

 2.3.3 Elementi utili per la lettura
Nel documento viene fatto ampio riscorso alla notazione UML. Un’introduzione completa alla
notazione UML è contenuta in [ 1 ], mentre le convezioni sintattiche ed il significato dei
simboli è specificato in [ 10 ].
Una presentazione ragionata della specifica dello standard XML, qui utilizzato per definire il
formato di trasmissione dei dati archivistici di protocollo, è contenuta in [ 16 ].
L’analisi della modalità di trasmissione e di scambio dei documenti informatici contiene
numerosi riferimenti alla tecnologia della firma elettronica. Un’introduzione generale a questo
argomento si trova in [ 3 ].
La discussione dei possibili scenari per la gestione dei flussi di documenti nell’ambito della
pubblica amministrazione è contenuta in [ 14 ] e [ 8 ].

 2.3.4 Convenzioni tipografiche
Laddove appropriato, l’uso delle forme condizionali (e.g. “dovrebbe gestire”) è indice di una
raccomandazione che può essere adattata a situazioni specifiche ed a situazioni particolari.
Viceversa, sempre laddove appropriato, la forma presente indicativa (e.g. “gestisce”, “deve
realizzare”) è indice di una specifica obbligatoria.
Per convenzione, nel testo si usa la forma corsiva (e.g. concetto astratto) per evidenziare i termini
che denotano concetti elementi informali, particolari o astratti. Viceversa, si adotta la forma in
grassetto (e.g. Oggetto Specifico) per evidenziare i termini il cui significato viene
esplicitamente definito nel documento.
Per il codice sorgente, in questo caso XML, si adotta la forma a caratteri dattiloscritti (e.g.
<Segnatura/>).
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Capitolo 3 

Modello dei requisiti

La descrizione dei requisiti applicativi riguardanti l’interoperabilità dei sistemi informatici di
protocollo in riferimento agli obiettivi strategici, alla normativa vigente ed all’analisi del dominio
specifico

 3.1 Introduzione
Il capitolo contiene la descrizione strutturata dei modello dei requisiti generali per la
interoperabilità dei sistemi informatici di protocollo. Tali requisiti costituiscono l’elemento
fondamentale per l’intero sviluppo dell’insieme dei modelli descrittivi ed, in ultima analisi,
rappresentano forse l’aspetto più delicato al fine di garantire l’efficacia delle linee guida su
questo tema specifico. La descrizione qui riportata ha lo scopo di dare evidenza e trasparenza
al processo logico che ha portato alla definizione delle linee guida, con particolare riferimento
agli aspetti specifici di dominio che hanno una valenza soprattutto organizzativa ed
amministrativa prima ancora che tecnologica.
Nell’elaborare il modello dei requisiti qui descritto sono stati considerati diversi contributi. Il
contributo più rilevante in termini di idee proviene senz’altro dalle amministrazioni che hanno
collaborato alla conduzione di un’indagine analitica finalizzata alla raccolta delle specifiche
esigenze emerse durante la progettazione e la effettiva messa in esercizio dei sistemi di
protocollo informatico.
L’indagine è stata condotta attraverso interviste dirette e richieste di commenti. Hanno
collaborato all’indagine 14 amministrazioni così ripartite:
a) otto ministeri che hanno rappresentato le esigenze sia dell’amministrazione centrale che di

quella periferica;
b) due regioni che hanno rappresentato anche le esigenze di alcuni comuni e province;
c) una università;
d) due enti pubblici non economici di rilevanza nazionale;
e) la stessa Autorità per l’informatica.
La definizione del modello dei requisiti qui descritto tiene conto anche di altri di altri fattori di
primaria importanza come l’esistenza di sistemi di protocollo informatico già operativi presso
numerose amministrazioni, l’architettura tecnica adottata ed il contesto tecnologico in cui tali
sistemi operano (spesso nell’ambito dei cosiddetti sistemi legacy, caratterizzati dall’uso di
tecnologie non aggiornate e – tipicamente – dallo scarso grado di manutenibilità dei sistemi)
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come anche della rilevanza ormai raggiunta dagli stessi sistemi di protocollo informatico per il
funzionamento del sistema organizzativo dell’amministrazione.
Dal un punto di vista metodologico, il modello dei requisiti contiene la descrizione organizzata
delle interazioni tra un ipotetico sistema informatico di riferimento ed il mondo esterno, inclusi
gli operatori umani ed altri sistemi informatici. L’ipotetico sistema informatico di riferimento
ha lo scopo di rappresentare in termini generali ed astratti uno specifico sistema informatico da
realizzare e/o adattare che sia conforme con le esigenze di dominio e che svolga le funzioni
desiderate di interazione telematica con altri sistemi informatici di altre amministrazioni. Il
modello dei requisiti è quindi organizzato in tre sezioni principali:
1) modello dei casi d’uso, cioè la descrizione di specifiche tipologie di interazione tra il sistema

informatico di riferimento ed il mondo esterno;
2) collaborazioni, cioè la descrizione della messa in atto dei casi d’uso in un contesto più ampio;
3) requisiti specifici, cioè la descrizione di criteri e modalità di carattere più generale in

riferimento alle tipologie di interazione sopra citate.
Occorre tenere presente le descrizioni del modello dei casi d’uso e delle principali collaborazioni
hanno uno scopo puramente indicativo, al fine di stabilire un quadro di riferimento per la
discussione successiva. Al contrario, la sezione dedicata ai requisiti specifici contiene la
descrizione di criteri e modalità a carattere prescrittivo a cui le soluzioni implementative
devono necessariamente uniformarsi.
Come previsto dal metodo USDP già citato nel precedente Capitolo 2, per il modello dei casi
d’uso e per le collaborazioni viene utilizzata una descrizione semi-formale ad oggetti (i.e. object-
oriented) che prevede il ricorso alla notazione UML
Per la descrizione dei requisiti specifici viene invece adottato uno stile più ‘tradizionale’, in forma
di requisiti testuali numerati. Ciascun requisito specifico è accompagnato dalla descrizione delle
motivazioni che lo sostengono.

 3.2 Casi d’uso
In questa sezione vengono descritti gli attori, i sistemi di riferimento ed i casi d’uso identificati per
lo scambio di messaggi tra Aree Organizzative Omogenee (AOO).

 3.2.1 Attori

Sistema Informatico

Sistema Informatico Mittente Sistema Inforrmatico Destinatario

Posta ElettronicaOperatore

Posta TradizionaleFunzionario

Figura 3-1 – Attori

Operatore
Una persona fisica autorizzata a svolgere funzioni d’ufficio presso una AOO.
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Funzionario
Estende: Operatore
Questo attore rappresenta, nel modo più in generale possibile, una persona fisica
autorizzata alla sottoscrizione di atti amministrativi. Pertanto, con il termine tecnico di
Funzionario non si intende in questo documento solo un dipendente con
inquadramento professionale di funzionario in un’amministrazione ma bensì qualsiasi
soggetto dotato di potere di firma (ad esempio potrebbe trattarsi di un dirigente di vario
grado).

Posta Elettronica
Il sistema di trasmissione della posta elettronica. In questo contesto, tale sistema si
intende formato da una rete telematica (RUPA o internet), dal servizio di posta
elettronica e dall’insieme delle caselle istituzionali delle AOO (ai sensi delle regole
tecniche Art. 15 comma 3) che vi si affacciano.

Posta Tradizionale
Un sistema di trasmissione fisica dei documenti in formato cartaceo. Può trattarsi, a
seconda dei casi, del servizio postale o di un servizio di posta interna.

Sistema Informatico
L’insieme delle risorse fisiche, delle reti di comunicazione e dei sistemi software
utilizzato da un’amministrazione per il supporto alle attività amministrative (d.P.R.
428/98 Art. 1).

Sistema Informatico Mittente
Estende: Sistema Informatico
Un Sistema Informatico che riveste il ruolo di mittente di Messaggi.

Sistema Informatico Ricevente
Estende: Sistema Informatico
Un Sistema Informatico che riveste il ruolo di ricevente di Messaggi. Più precisamente,
si assume che il Sistema Informatico Ricevente gestisca la casella istituzionale di una
AOO (regole tecniche Art. 15 comma 3).

 3.2.2 Sistemi
Si assume come sistema informatico di riferimento per la definizione del modello dei casi
d’uso il generico sistema informatico di AOO che gestisce tra l’altro lo scambio dei messaggi
di posta elettronica a fini istituzionali. Per comodità di esposizione, si considerano due ruoli
distinti di tale sistema informatico di riferimento, ovvero:
a) Sistema Informatico Mittente;
b) Sistema Informatico Ricevente.
I casi d’uso descritti in questo capitolo sono raggruppati in base a tali ruoli.
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 3.2.3 Sistema Informatico Mittente

Sistema Informatico Mittente

Trasmissione Messaggio

Protocollazione Messaggio in Uscita

Firma Documento Informatico

Invio Messaggio

Securizzazione Messaggio

Composizione Messaggio

Ricezione Conferma o Ripudio

Consultazione Indici

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

Posta Elettronica

Operatore

Funzionario

Figura 3-2 – Casi d’uso del Sistema Informatico Mittente

 3.2.3.1 Firma Documento Informatico
Obiettivo

La produzione di un Documento Informatico Firmato da parte di un Funzionario.
Pre-condizioni

Un Documento Informatico è stato formato ed è disponibile.
Flusso principale

Il Funzionario appone la propria Firma Digitale sul Documento Informatico.
Note

♦ Il Funzionario che appone la Firma Digitale sul Documento Informatico non è
necessariamente lo stessa persona fisica che riveste il ruolo di Operatore nella messa
in atto degli altri casi d’uso rappresentati in Figura 3-2.

♦ E` possibile che il Documento Informatico venga anche cifrato, oltre che firmato.
Dal punto di vista tecnico, le chiavi utilizzate per le due operazioni sono
necessariamente diverse in quanto la chiave (privata) per la Firma Digitale è quella
posseduta dal Funzionario che firma il documento mentre la chiave (pubblica) per
la cifratura è quella che corrisponde all’Operatore o alla unità organizzativa a cui il
Documento è destinato.

♦ Inoltre, in base alle regole tecniche del d.P.R. 513/97 (d.P.C.M. 8/02/1999, Art. 4
commi 4 e 5), le coppie di chiavi utilizzate per la Firma Digitale non possono essere
destinate anche alla cifratura.
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 3.2.3.2 Composizione Messaggio
Obiettivo

La composizione un Messaggio1 di posta elettronica (i.e. SMTP/MIME) da parte di un
Operatore.

Pre-condizioni
I Documenti Informatici da trasmettere sono formati, disponibili e, se necessario,
firmati.

Flusso principale
L’Operatore:
1) crea un nuovo Messaggio di posta elettronica attraverso un’opportuna interfaccia

grafica;
2) potrebbe consultare un Indice (3.2.3.3 Consultazione Indici);
3) potrebbe comporre il Testo del Messaggio;
4) potrebbe includere un Documento Informatico primario ed eventualmente altri

Documenti Informatici allegati.
Note

♦ Un Messaggio composto può essere modificato in seguito, prima comunque della
protocollazione in uscita.

♦ E` possibile che un Messaggio di posta elettronica contenga solo il Testo del
Messaggio e non includa alcun Documento Informatico, cosi` com’è possibile
che il Testo del Messaggio venga omesso.

 3.2.3.3 Consultazione Indici
Obiettivo

L’identificazione da parte di un Operatore di uno o più indirizzi di posta elettronica di
AOO destinatarie di un Messaggio.

Pre-condizioni
L’Indice Locale ed eventualmente l’Indice Remoto sono accessibili.

Flusso principale
L’Operatore consulta l’Indice Locale e/o l’Indice Remoto, se accessibile, tramite
un’interfaccia grafica.

 3.2.3.4 Protocollazione Messaggio in uscita
L’atto di registrazione di un Messaggio e l’inclusione in esso della Segnatura Informatica
attraverso una modifica del Messaggio medesimo.
Obiettivo

La produzione da parte del sistema di un Messaggio Protocollato.
Pre-condizioni

Un Messaggio di posta elettronica è stato composto.
Flusso principale

1) l’Operatore potrebbe richiedere la protocollazione di un Messaggio, qualora
l’attivazione del caso d’uso non sia implicita (si veda 3.2.3.6 Invio Messaggio);

                                                     
1 In tutto il documento il termine Messaggio deve essere comunque inteso come un’abbreviazione di Messaggio
Telematico. Una descrizione più precisa del significato di questo e degli altri termini tecnici utilizzati è contenuta
nel successivo Capitolo 4.
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2) il sistema potrebbe richiedere all’Operatore le informazioni relative al Messaggio
(p. es. oggetto, dati opzionali, etc.), qualora non altrimenti derivabili;

3) il sistema calcola l’impronta di tutti Documenti Informatici inclusi nel Messaggio;
4) il sistema crea una Registrazione di Protocollo riportando in essa le impronte dei

Documenti Informatici;
5) il sistema crea una Segnatura Informatica;
6) il sistema modifica il Messaggio originale SMTP/MIME includendo la Segnatura

Informatica come allegato.
Note

♦ I Documenti Informatici contenuti nel Messaggio Protocollato non sono più
alterabili, in quanto indissolubilmente associati alla Registrazione di Protocollo
tramite la registrazione delle impronte.

♦ Nel caso in cui il Testo del Messaggio sia formalmente rilevante, il sistema registra
anche l’impronta del testo medesimo.

 3.2.3.5 Securizzazione Messaggio
Obiettivo

La produzione di un Messaggio Securizzato autenticato ed eventualmente cifrato a
partire da un Messaggio Protocollato.

Pre-condizioni
Un Messaggio Protocollato è stato prodotto ed è disponibile.

Flusso principale
Il sistema:
1) genera un Message Authentication Code per il Messaggio Protocollato;
2) potrebbe effettuare la cifratura del Messaggio Protocollato, se richiesta o prevista

dalla configurazione del sistema;
3) produce un Messaggio Securizzato a partire dal Messaggio Protocollato,

eventualmente cifrato, il Message Authentication Code ed il Certificato di AOO.
Note

♦ La chiave pubblica impiegata per la cifratura è quella contenuta nel Certificato della
AOO destinataria, non quello di un destinatario individuale2.

 3.2.3.6 Invio Messaggio
L’azione svolta da un Operatore di inviare un Messaggio Protocollato ad una o più AOO
destinatarie.
Obiettivo

L’invio di un Messaggio Protocollato alle AOO destinatarie e la ricezione delle
Conferme di Ricezione se richieste.

Pre-condizioni
Un Messaggio o Messaggio Protocollato è stato prodotto ed è disponibile.

Flusso principale
1) l’Operatore richiede l’invio del Messaggio o del Messaggio Protocollato agendo

sull’interfaccia grafica;

                                                     
2 Lo scopo di questa operazione è garantire la riservatezza del Messaggio Protocollato durante la trasmissione.
Inoltre, la cifratura con chiave pubblica diversa da quella della AOO destinataria impedirebbe al Sistema
Informatico Ricevente di leggere il messaggio. Ulteriori scopi di riservatezza possono essere conseguiti tramite la
cifratura dei Documenti Informatici inclusi nel Messaggio.
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2) il sistema potrebbe effettuare la protocollazione in uscita (3.2.3.4 Protocollazione
Messaggio in uscita), qualora il Messaggio non sia protocollato;

3) il sistema potrebbe effettuare la securizzazione (3.2.3.5 Securizzazione Messaggio),
se richiesta e/o prevista dalla configurazione;

4) il sistema effettua la trasmissione (3.2.3.7 Trasmissione Messaggio) al sistema di
Posta Elettronica;

5) il sistema potrebbe effettuare la ricezione conferma (3.2.3.8 Ricezione Conferma), se il
Messaggio Protocollato contiene una o più richieste di conferma;

Eccezioni
♦ uno dei Sistemi Informatici Riceventi non invia (entro un tempo ragionevole) una

Conferma di Ricezione richiesta;
♦ uno dei Sistemi Informatici Riceventi invia un Messaggio di Ripudio, p. es. a

causa di una mancata autenticazione del Messaggio Protocollato o parte di esso.
Note

♦ La Conferma di Ricezione potrebbe essere securizzata, nel senso che potrebbe
contenere un Message Authentication Code in cui è presente il Certificato della
AOO destinataria che ha inviato la conferma.

 3.2.3.7 Trasmissione Messaggio
Obiettivo

La trasmissione da parte un Sistema Informatico Mittente di un Messaggio
Protocollato al sistema di Posta Elettronica.

Pre-condizioni
Il Messaggio Protocollato è stato composto ed eventualmente securizzato.

Flusso principale
Il sistema trasmette il Messaggio Protocollato al servizio di Posta Elettronica.

Eccezioni
♦ uno degli indirizzi specificati nel Messaggio Protocollato è errato o non più valido;
♦ il Sistema Informatico Ricevente è irraggiungibile per cause tecniche.

 3.2.3.8 Ricezione Conferma o Ripudio
Obiettivo

La ricezione da parte del sistema di una Conferma di Ricezione o di un Messaggio di
Ripudio inviato dal Sistema Informatico Ricevente della AOO destinataria di un
Messaggio Protocollato.

Pre-condizioni
Un Messaggio Protocollato è stato trasmesso al sistema di Posta Elettronica.

Flusso principale
Il sistema:
1) riceve una Conferma di Ricezione o Messaggio di Ripudio da parte di una AOO

destinataria di un Messaggio Protocollato precedentemente inviato dal sistema
stesso;

2) effettua la validazione del Message Authentication Code, qualora la Conferma di
Ricezione o il Messaggio di Ripudio sia autenticato.
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Eccezioni
♦ La validazione della Conferma di Ricezione non ha successo; in tal caso non

vengono generati nuovi messaggi e la ricezione viene considerata come non
confermata.

♦ La validazione di un Messaggio di Ripudio non ha successo, in tal caso il ripudio
viene considerato non valido e la ricezione non confermata.

 3.2.4 Sistema Informatico Ricevente

Sistema Informatico Ricevente

Ricezione Messaggio

Protocollazione Messaggio in Ingresso

Validazione Messaggio Securizzato

Smistamento Messaggio

Aggiornamento Indice Locale

Invio Conferma o Ripudio

Validazione Documento Firmato

«include»

«include»

«include»
«include»

«include»

«include»

«include»

Posta Elettronica

Operatore

Figura 3-3 – Casi d’uso del Sistema Informatico Ricevente

 3.2.4.1 Validazione Messaggio Securizzato
Obiettivo

La decifrazione, se necessaria, e l’autenticazione di un Messaggio Securizzato.
Pre-condizioni

Un Messaggio Securizzato è stato ricevuto ed è disponibile.
La Certificate Revocation List emessa dalla stessa autorità che ha emesso il Certificato
incluso nel Messaggio Securizzato è accessibile.

Flusso principale
Il sistema:
1) verifica che il Certificato incluso nel Messaggio Securizzato sia autentico e che

non sia scaduto o revocato utilizzando la Certificate Revocation List più recente
disponibile;

2) potrebbe effettuare la decifrazione utilizzando la chiave privata di decifrazione della
AOO, se il messaggio è cifrato;

3) effettua l’autenticazione del Message Authentication Code utilizzando la chiave
pubblica contenuta nel Certificato della AOO mittente incluso nel messaggio;

4) effettua la validazione dei Documenti Informatici Firmati eventualmente inclusi
(3.2.4.2 Validazione Documento Informatico Firmato).
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Eccezioni
♦ Il fallimento anche di una delle operazioni di validazione comporta il ripudio del

Messaggio Securizzato nel suo complesso.
Note

♦ La validazione deve essere possibile anche per Messaggi di tipo S/MIME non
protocollati (e.g. provenienti da cittadini o da enti privati).

 3.2.4.2 Validazione Documento Informatico Firmato
Obiettivo

Il riconoscimento di un Documento Informatico Firmato come autentico.
Pre-condizioni

Un Documento Informatico Firmato è disponibile.
La Certificate Revocation List (CRL) emessa dalla stessa autorità che ha emesso il
Certificato incluso nel Documento Informatico Firmato è accessibile.

Flusso principale
Il sistema
1) verifica che il Certificato incluso nel Documento Informatico Firmato sia

autentico e che non sia scaduto o revocato;
2) verifica l’autenticità della Firma Digitale apposta sul Documento Informatico

Firmato utilizzando il Certificato di cui sopra.
Eccezioni

♦ Un Documento Informatico che sia stato cifrato (i.e. con la chiave pubblica di un
destinatario diverso dalla AOO ricevente) oltre che firmato non può essere validato in
questo modo.

 3.2.4.3 Aggiornamento Indice Locale
Obiettivo

L’aggiornamento dell’Indice Locale degli indirizzi.
Pre-condizioni

Un Messaggio Protocollato è stato ricevuto e validato.
Flusso principale

Il sistema aggiorna l’Indice Locale degli indirizzi sulla base delle informazioni contenute
nella Segnatura Informatica.

 3.2.4.4 Protocollazione Messaggio in ingresso
La registrazione di un Messaggio Protocollato, con l’eventuale concorso di un Operatore.
Obiettivo

La creazione di una Registrazione di Protocollo in ingresso per il Messaggio
Protocollato ricevuto.

Pre-condizioni
Il Messaggio è stato riconosciuto come valido.

Flusso principale
Scenario 1: protocollazione automatica
Il sistema:
1) acquisisce le informazioni contenute nella Segnatura Informatica;
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2) calcola l’impronta di tutti Documenti Informatici inclusi nel Messaggio
Protocollato;

3) crea una Registrazione di Protocollo che riporta le impronte dei Documenti
Informatici e le informazioni fondamentali contenute nella Segnatura
Informatica;

4) invia una Conferma di Ricezione, se richiesta (0 Eccezioni
5) Il fallimento della validazione ed conseguente ripudio del Messaggio causa l’invio

di un Messaggio di Ripudio.
6) Invio Conferma o Ripudio).

Scenario 2: protocollazione semi-automatica
1) il sistema pone il Messaggio Protocollato in una speciale lista di attesa;
2) l’Operatore ispeziona il Messaggio Protocollato ed autorizza la protocollazione in

ingresso, eventualmente aggiungendo informazioni utili per lo smistamento;
3) il sistema effettua la protocollazione in ingresso secondo il flusso già descritto per lo

Scenario 1.
Eccezioni

♦ Nello Scenario 2, della protocollazione semi-automatica, la mancata autorizzazione alla
protocollazione da parte dell’Operatore provoca il ripudio del Messaggio
Protocollato e quindi l’invio di un Messaggio di Ripudio.

Note
♦ Lo Scenario 2, della protocollazione semi-automatica, è applicabile anche al caso in cui i

Documenti a cui viene fatto riferimento nella Segnatura Informatica non siano
inclusi nel Messaggio Protocollato in quanto reperibili per altra via (e.g.
trasmissione fisica di Documenti Cartacei).

♦ La  protocollazione in ingresso, non necessariamente in forma automatica, deve essere
possibile anche per Messaggi non protocollati (e.g. provenienti da cittadini o da enti
privati).

♦ A differenza del caso della ricezione di un Documento Cartaceo, la registrazione in
ingresso di un Messaggio non prevede anche la produzione di una Segnatura
Informatica 3.

 3.2.4.5 Ricezione Messaggio
Pre-condizioni

Il Messaggio è disponibile presso il servizio di Posta Elettronica.
Flusso principale

Il sistema:
1) acquisisce il Messaggio in ingresso;
2) effettua la validazione (3.2.4.1 Validazione Messaggio);
3) effettua la protocollazione in ingresso (3.2.4.4 Protocollazione Messaggio in

ingresso);
4) potrebbe inviare la Conferma di Ricezione (0 Eccezioni

                                                     
3 Lo scopo di una Segnatura Fisica apposta su un Documento Cartaceo ricevuto è quello di mantenere una
associazione indissolubile e direttamente leggibile tra il documento stesso e la corrispondente Registrazione di
Protocollo. Nel caso di un Documento Informatico, tale legame indissolubile è garantito dalla presenza
dell’impronta del documento nella registrazione. Viceversa, l’accessibilità di tale associazione a partire dal
Documento Informatico può essere ottenuta tramite altri mezzi, e.g. tramite un’opportuna indicizzazione, in un
sistema informatico.



L'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito

21 18/10/2000

5) Il fallimento della validazione ed conseguente ripudio del Messaggio causa l’invio
di un Messaggio di Ripudio.

6) Invio Conferma o Ripudio), se richiesta;
7) potrebbe aggiornare l’Indice Locale degli indirizzi (3.2.4.2 Aggiornamento Indice

Locale), se previsto dalla configurazione;
8) potrebbe effettuare lo smistamento (3.2.4.7 Smistamento Messaggio), se previsto

dalla configurazione.
Post-condizioni

Il Messaggio Protocollato è stato ricevuto, protocollato e possibilmente smistato.
Se richiesta, è stata inviata la Conferma di Ricezione.

Eccezioni
♦ Il fallimento della validazione ed conseguente ripudio del Messaggio causa l’invio di

un Messaggio di Ripudio.

 3.2.4.6 Invio Conferma o Ripudio
Obiettivo

L’invio di una Conferma di Ricezione o di un Messaggio di Ripudio ad una AOO
mittente di un Messaggio Protocollato.

Pre-condizioni
Un Messaggio Protocollato è stato ricevuto ed analizzato.

Flusso principale
Il sistema invia una Conferma di Ricezione o un Messaggio di Ripudio ad una AOO
mittente.

Eccezioni
♦ l’indirizzo specificato nel Messaggio Protocollato è errato o non più valido;
♦ il Sistema Informatico Mittente è irraggiungibile per cause tecniche.
In entrambi i casi non vengono generati nuovi messaggi e l’azione si considera fallita.

 3.2.4.7 Smistamento Messaggio
Le operazioni di primo trattamento di un Messaggio Protocollato presso il Sistema
Informatico Ricevente, con l’eventuale concorso di un Operatore.
Obiettivo

L’assegnazione e/o fascicolazione del Messaggio Protocollato ai fini del trattamento
amministrativo.

Pre-condizioni
Il Messaggio Protocollato è stato ricevuto e protocollato in ingresso.

Flusso principale
Scenario 1: smistamento semi-automatico
1) il sistema potrebbe procedere alla assegnazione e/o fascicolazione automatica dei

Documenti Informatici inclusi nel Messaggio Protocollato, sulla base delle
informazioni contenute nella Segnatura Informatica;

2) nel caso in cui ciò non sia possibile, il sistema inserisce  il Messaggio Protocollato
in una speciale lista d’attesa;

3) un Operatore provvede all’assegnazione e/o fascicolazione manuale utilizzando le
informazioni contenute nella Segnatura Informatica ed eventualmente prendendo
visione dei Documenti Informatici.
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Scenario 2: smistamento manuale
1) il sistema inserisce il Messaggio in una speciale lista d’attesa;
2) un Operatore provvede alla assegnazione e/o fascicolazione manuale nei termini sopra

descritti.
Note

♦ Lo smistamento (in modalità manuale) deve essere possibile anche per Messaggi
non protocollati, e.g. provenienti da cittadini o da enti privati.

 3.3 Collaborazioni
In questa sezione vengono descritte le principali collaborazioni tra i sistemi e gli attori. Lo scopo è
quello di descrivere la messa in atto di alcuni dei casi d’uso descritti nella sezione precedente
nell’ambito di un contesto operativo più ampio.

 3.3.1 Singolo messaggio
Un Operatore presso una AOO compone ed invia un Messaggio Protocollato ad un’altra
AOO.

Posta Elettronica : Sistema Informatico Mittente  : Sistema Informatico Ricevente

 : Operatore : Funzionario

5: trasmissione

4: registrazione, segnatura

7: autenticazione, registrazione

6: trasmissione

8: smistamento

2: composizione

3: invio

1: firma documenti

Figura 3-4 – Collaborazione con singolo messaggio

La sequenza delle operazioni è:
1) il Funzionario potrebbe apporre la propria Firma Digitale sui Documenti Informatici

da trasmettere;
2) l’Operatore compone un Messaggio utilizzando un’interfaccia opportuna (e.g. di un

mailer);
3) l’Operatore richiede l’invio del Messaggio;
4) il Sistema Informatico Mittente registra e protocolla il Messaggio, apponendovi la

Segnatura Informatica;
5) il Messaggio Protocollato viene quindi trasmesso al sistema di Posta Elettronica;
6) il sistema di Posta Elettronica trasmette il Messaggio Protocollato al Sistema

Informatico Ricevente;
7) il Sistema Informatico Ricevente effettua l’autenticazione e la protocollazione del

Messaggio Protocollato;
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8) quindi il Sistema Informatico Ricevente provvede allo smistamento del messaggio
stesso.

Note
♦ L’apposizione della Firma Digitale sui Documenti Informatici da parte di un

Funzionario è opzionale ed è indipendente, in generale, dalla composizione e
protocollazione del Messaggio.

♦ La protocollazione e l’invio del Messaggio sono rappresentate in Figura 3-4 come
corrispondenti ad a un’unica azione da parte dell’Operatore; in realtà è possibile che le
due operazioni vengano effettuate in tempi diversi.

♦ Il Messaggio Protocollato potrebbe essere securizzato.

♦ Nella Figura 3-4 le operazioni di registrazione e smistamento del Messaggio
Protocollato da parte del Sistema Informatico Ricevente sono totalmente
automatiche. E` possibile invece che si abbia una modalità semi-automatica, che include
l’intervento di un Operatore.

Formato

Protocollato in Uscita

Inviato

Ricevuto

Protocollato in Ingresso

Smistato

Figura 3-5 – Ciclo di vita di un Messaggio Protocollato

In riferimento alla collaborazione con singolo messaggio sopra descritta, la Figura 3-5 descrive
il ciclo di vita di un Messaggio Protocollato. Le fasi sono le seguenti:
1) il messaggio viene Formato da un Operatore, ad esempio componendo un testo ed

aggregando uno o più Documenti Informatici (firmati o meno);
2) il messaggio viene Protocollato in Uscita, con aggregazione della Segnatura

Informatica;
3) il messaggio viene Inviato dal Sistema Informatico Mittente al sistema di Posta

Elettronica;
4) il messaggio viene Ricevuto dal Sistema Informatico Ricevente;
5) il messaggio viene Protocollato in Ingresso presso il Sistema Informatico Ricevente

acquisendo ed utilizzando i dati in formato strutturato contenuti nella Segnatura
Informatica;

6) il messaggio viene Smistato ed i Documenti Informatici in esso contenuti vengono
avviati al trattamento amministrativo.
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Note
♦ L’organizzazione delle fasi sopra descritta è puramente indicativa, in particolare non è

necessario che un Messaggio Protocollato venga prima Formato e poi Protocollato in
Ingresso (i.e. le due operazioni potrebbero essere eseguite contestualmente).

♦ Un Messaggio Protocollato è solo una forma di codifica di informazioni a scopo di
trasmissione e non è un Documento Informatico; per questo motivo il ciclo di vita ha
termine con lo Smistamento, cioè con l’inizio del trattamento amministrativo del
contenuto informativo.

♦ Il ciclo di vita della Segnatura Informatica coincide in buona misura con il ciclo di vita
del Messaggio Protocollato in quanto essa viene prodotta ed aggregata al messaggio al
momento della Protocollazione in Uscita.

♦ La Segnatura Informatica ha il solo scopo di accompagnare la trasmissione di un
Messaggio Protocollato; ogni Segnatura Informatica è pertanto una segnatura in uscita
e non esiste una corrispondente segnatura informatica in ingresso.

 3.3.2 Singolo messaggio con conferma
Un Operatore presso una AOO compone ed invia un Messaggio Protocollato ad un’altra
AOO contenente una conferma della avvenuta ricezione.

Posta Elettronica  : Sistema Informatico Ricevente : Sistema Informatico Mittente

Il messaggio contiene una 
richiesta di conferma: viene 
composta una conferma di 
ricezione

 : Operatore : Funzionario

4: registrazione, segnatura

5: trasmissione
6: trasmissione

7: autenticazione, registrazione

8: composizione

9: trasmissione
10: trasmissione

11: autenticazione

12: smistamento

2: composizione

3: invio

1: firma documenti

Figura 3-6 – Collaborazione per singolo messaggio con conferma

La sequenza delle operazioni da 1 a 7 è identica a quella descritta nella collaborazione per
Singolo messaggio (Paragrafo 3.3.1). La parte successiva della sequenza è la seguente:
8) il Sistema Informatico Ricevente compone una Conferma di Ricezione;
9) il Sistema Informatico Ricevente trasmette la Conferma di Ricezione al sistema di

Posta Elettronica;
10) il sistema di Posta Elettronica trasmette la Conferma di Ricezione al Sistema

Informatico Ricevente;
11) il Sistema Informatico Ricevente autentica la Conferma di Ricezione;
12) in modo indipendente, il Sistema Informatico Ricevente provvede allo smistamento

del Messaggio Protocollato.
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Note:
♦ La Conferma di Ricezione viene composta in modo automatico.

♦ La Conferma di Ricezione potrebbe essere securizzata e quindi richiedere una
autenticazione da parte del Sistema Informatico Mittente che la riceve.

♦ La Conferma di Ricezione non viene protocollata, in ingresso o in uscita.

♦ La modalità di trattamento di una Conferma di Ricezione ricevuta ed autenticata
dipende interamente dalle caratteristiche del Sistema Informatico Mittente e dalle scelte
organizzative adottate dalla AOO.

 3.3.3 Mancata autenticazione di messaggio e ripudio
Un Operatore presso una AOO compone ed invia un Messaggio Protocollato ad un’altra
AOO ma l’autenticazione del messaggio presso la AOO ricevente non ha successo (e.g la
Firma Digitale apposta su uno dei Documenti Informatici Firmati inclusi nel messaggio
corrisponde ad un Certificato scaduto).

Il messaggio o uno 
dei documenti firmati 
non sono stati 
autenticati: viene 
composto un 
messaggio di ripudio

Posta Elettronica : Sistema Informatico Mittente  : Sistema Informatico Ricevente

 : Operatore : Funzionario

5: trasmissione

4: registrazione, segnatura

7: autenticazione, registrazione

6: trasmissione

9: trasmissione
10: trasmissione

2: composizione

3: invio

8: composizione

1: firma documenti

Figura 3-7 – Collaborazione con singolo messaggio e mancata autenticazione

La sequenza delle operazioni da 1 a 6 è identica a quella descritta nella collaborazione per
Singolo messaggio (Paragrafo 3.3.1). La parte successiva della sequenza è la seguente:
7) il Sistema Informatico Ricevente effettua senza successo l’autenticazione del

Messaggio Protocollato;
8) il Sistema Informatico Ricevente compone un Messaggio di Ripudio;
9) il Sistema Informatico Ricevente trasmette il Messaggio di Ripudio al sistema di

Posta Elettronica;
10) il sistema di Posta Elettronica trasmette il Messaggio di Ripudio al Sistema

Informatico Mittente.
Note:
♦ Il Messaggio di Ripudio viene composto in modo automatico.

♦ Il Messaggio di Ripudio potrebbe essere securizzato e quindi richiedere una
autenticazione da parte del Sistema Informatico Mittente che lo riceve.

♦ Il Messaggio di Ripudio non viene protocollato, in ingresso o in uscita.
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♦ La modalità di trattamento di un Messaggio di Ripudio ricevuto ed autenticato dipende
interamente dalle caratteristiche del Sistema Informatico Mittente e dalle scelte
organizzative adottate dalla AOO.

 3.3.4 Scambio di messaggi in un contesto procedurale
In questa collaborazione viene descritto il caso in cui due o più AOO collaborano e si
scambiano messaggi nell’ambito di uno stesso Contesto Procedurale (e.g. un Procedimento
o lo svolgimento di una pratica).

AOO 1 : Sistema Informatico AOO 2 : Sistema InformaticoPosta Elettronica

Viene composta una 
conferma di ricezione

primo : Operatoreprimo : Operatore secondo : Funzionario secondo : Funzionario

8: composizione

7: autenticazione, registrazione

4: registrazione, segnatura

5: trasmissione
6: trasmissione

9: trasmissione
10: trasmissione

11: autenticazione

16: registrazione, segnatura

17: trasmissione
18: trasmissione

19: autenticazione, registrazione

20: smistamento

2: composizione

3: invio

14: composizione

15: invio

12: smistamento

1: firma documenti

13: firma documenti

Figura 3-8 – Collaborazione con scambio di messaggi in un Contesto Procedurale

La Figura 3-8 descrive lo scambio di una sequenza di Messaggi Protocollati da parte di due
AOO. La sequenza delle operazioni da 1 a 12, a meno dei nomi di Funzionari, Operatori e
Sistemi Informatici, è identica a quella descritta nella collaborazione per singolo messaggio
con conferma (Paragrafo 3.3.2). La parte successiva della sequenza è la seguente:
13) al seguito dello svolgimento di attività amministrative, vengono prodotti nuovi

Documenti Informatici su cui il secondo Funzionario appone eventualmente la
propria Firma Digitale;

14) il secondo Operatore compone un nuovo Messaggio;
15) il secondo Operatore richiede l’invio del Messaggio;
16) il Sistema Informatico della AOO 2 registra e protocolla il Messaggio, apponendovi la

Segnatura Informatica; verosimilmente essa contiene i dati identificativi del Contesto
Procedurale, al fine di facilitare lo smistamento automatico.
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La sequenza dei passi da 17 a 20, a meno dei nomi di attori e sistemi, è identica alla sequenza
dei passi da 5 a 8 descritti nella collaborazione per singolo messaggio (Paragrafo 3.3.1).
Note
♦ L’ordine della sequenza di Messaggi tra le due AOO dipende ovviamente dal tipo di

Contesto Procedurale a cui la sequenza si riferisce. Ad esempio, lo scambio potrebbe
riguardare un rapporto periodico inviato dalla prima AOO alla seconda o una richiesta di
informazioni da parte della prima AOO alla seconda, a cui la seconda AOO risponde, etc.

♦ La presenza nel Messaggio Protocollato di un riferimento al Contesto Procedurale
permette di migliorare le possibilità di smistamento automatico. Ad esempio, un Sistema
Informatico Ricevente può realizzare una funzione di smistamento automatico (o semi-
automatico) più efficace definendo delle associazioni tra tipi noti di Contesto
Procedurale e modalità specifiche di smistamento.

♦ La presenza nel Messaggio Protocollato di riferimenti a Messaggi precedenti permette
di mantenere il ‘filo logico’ di una sequenza di scambi, anche qualora tale sequenza non
sia riconducibile ad un particolare Contesto Procedurale.

♦ Anche la presenza dell’indicazione della Classifica del Messaggio Protocollato può
migliorare le capacità di smistamento automatico Sistema Informatico Ricevente, per le
stesse ragioni sopra descritte. Si noti tuttavia che il riferimento ad un Contesto
Procedurale è in linea di principio più efficace, in quanto permette di identificare sia il
tipo di attività in corso che l’attività specifica (e.g. una pratica di concessione di
autorizzazione intestata ad un cittadino).

AOO 1 : Sistema Informatico

Posta Elettronica

AOO 2 : Sistema Informatico

AOO 3 : Sistema Informatico

1: richiesta informazioni(AOO 1,AOO 2)

3: richiesta rapporto periodico(AOO 1,AOO 3)
4.1: rapporto peridoico(1,AOO 3,AOO 1)

2.1: trasmissione informazioni(AOO 2,AOO 1)

5.1: rapporto periodico(2,AOO 3,AOO 1)

3.1: richiesta rapporto periodico(AOO 1,AOO 3)

4: rapporto periodico(1,AOO 3,AOO 1)

5: rapporto periodico(2,AOO 3,AOO 1)

1.1: richiesta informazioni(AOO 1,AOO 2)

2: trasmissione informazioni(AOO 2,AOO 1)

Figura 3-9 – Collaborazione tra più di due AOO in un Contesto Procedurale

La Figura 3-9 mostra la collaborazione tra AOO diverse con scambio di messaggi in sequenza.
La collaborazione riguarda il caso dello scambio di informazioni tra più di due AOO
nell’ambito di uno stesso Contesto Procedurale.
La sequenza delle operazioni è:
1) la AOO 1 invia un Messaggio alla AOO 2 contenente una richiesta di informazioni (il

Messaggio viene inoltrato dal sistema di Posta Elettronica – operazione 1.1);
2) la AOO 2 invia un Messaggio di risposta alla AOO 1 contenente le informazioni

richieste;
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3) la AOO 1 invia un Messaggio alla AOO 3 in cui trasmette le informazioni relative al
caso in oggetto e richiede l’invio di un rapporto informativo periodico da parte della
AOO 3;

4) alla scadenza convenuta, la AOO 3 invia alla AOO 1 un Messaggio contenente un
primo rapporto informativo periodico;

5) alla scadenza successiva, la AOO 3 invia alla AOO 1 un Messaggio contenente un
secondo rapporto informativo periodico. Lo scambio continua in questo modo fino al
termine del periodo di rilevanza.

Note:
♦ In questa collaborazione, l’inclusione nei Messaggi dei riferimenti ai Messaggi inviati in

precedenza alla stessa AOO non consente di ricostruire facilmente il complesso di scambi
riguardanti il Contesto Procedurale in questione. Non è infatti pensabile – in quanto
inopportuno – che i Messaggi scambiati tra AOO 1 e AOO 3 (operazioni 3, 4 e 5)
contengano un riferimento ai Messaggi scambiati in precedenza tra AOO 1 e AOO 2
(operazioni 1 e 2). Di conseguenza, la ricostruzione a posteriori del ‘filo logico’ che lega i
diversi Messaggi scambiati attraverso la catena dei riferimenti a Messaggi potrebbe
risultare assai laboriosa.

♦ Viceversa, l’inclusione di un riferimento esplicito al Contesto Procedurale in questione
consente di ricostruire in modo diretto ed efficace il ‘filo logico’ che lega i diversi scambi.

♦ In un quadro di sistemi informatici distribuiti come quello delineato in Figura 3-9, un
determinato Contesto Procedurale può verosimilmente avere un identificativo attribuito
dalla AOO che per prima lo ha definito. Nel caso descritto in Figura 3-9 potrebbe
trattarsi della AOO 1. E` possibile che le altre AOO, per loro esigenze interne,
definiscano un proprio complesso di attività come effetto delle richieste della AOO 1.
Potrebbe così accadere che ad esempio la AOO 3 definisca un proprio Contesto
Procedurale, con identificativo interno, che indica il complesso di attività relativa alla
redazione dei rapporti informativi periodici4. E` quindi opportuno che i Messaggi
scambiati riportino, se possibile, tutti i riferimenti ai Contesti Procedurali di pertinenza.

♦ L’inclusione di un riferimento esplicito al Contesto Procedurale può inoltre risultare
utile in uno scenario di cooperazione applicativa, per esempio al fine di dotare gli Uffici per i
Rapporti con il Pubblico (URP) di strumenti adeguati per ricostruire lo stato generale di
avanzamento di un’attività amministrativa. Infatti, i sistemi informatici delle AOO
potrebbero realizzare un servizio di cooperazione applicativa per l’accesso (protetto) alle
informazioni relative ai Contesti Procedurali. In questo caso, un sistema di
interrogazione situato presso una AOO potrebbe avere un accesso rapido alle
informazioni riguardanti un complesso di attività distribuite su più AOO utilizzando gli
identificativi dei Contesti Procedurali.

 3.3.5 Posta elettronica come supporto alla posta tradizionale
Un Operatore presso una AOO invia uno più Documenti Cartacei ad un’altra AOO tramite
Posta Tradizionale.
Nello scambio si utilizza anche la Posta Elettronica al fine di comunicare la spedizione alla
AOO ricevente e trasferire in modo automatico i dati archivistici. Si assume che presso
entrambe le AOO sia attivo almeno un Sistema Informatico per la tenuta del protocollo.

                                                     
4 Si potrebbe ipotizzare, in alternativa, la designazione di una AOO principale che ha il compito di attribuire gli
identificativi univoci ai Contesti Procedurali, almeno di un certo tipo. Anche se ciò è fattibile (ed anche
auspicabile) in alcuni casi specifici, la possibilità di tale designazione non può essere assunta come fatto di validità
generale.
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 : Sistema Informatico Mittente Posta Elettronica  : Sistema Informatico Ricevente

primo : Operatore

Posta Tradizionale

secondo : Operatore : Funzionario

7: trasmissione

3: registrazione

9: autenticazione

8: trasmissione

10: spedizione

11: recapito

12: protocollazione

13: registrazione

2: protocollazione

4: segnatura

14: smistamento

5: invio

6: composizione

1: firma documenti

Figura 3-10 – Collaborazione con scambio di messaggi telematici e di posta tradizionale

La sequenza delle operazioni è:
1) il Funzionario forma i Documenti Cartacei secondo modalità opportune, apponendovi

la firma autografa;
2) il primo Operatore effettua la protocollazione tramite il Sistema Informatico Mittente;
3) il Sistema Informatico Mittente crea una Registrazione di Protocollo;
4) il primo Operatore appone la Segnatura Fisica sul Documento Cartaceo primario;
5) il primo Operatore decide l’invio un Messaggio di Posta Elettronica;
6) il Sistema Informatico Mittente compone un Messaggio Protocollato in cui è inclusa

solo la Segnatura Informatica che riporta le informazioni contenute nella
Registrazione di Protocollo;

7) quindi il Sistema Informatico Ricevente trasmette il Messaggio Protocollato al
sistema di Posta Elettronica;

8) il sistema di Posta Elettronica trasmette il Messaggio Protocollato al Sistema
Informatico Ricevente;

9) il Sistema Informatico Ricevente autentica il Messaggio Protocollato e lo pone in
una speciale lista d’attesa, i.e. dell’autorizzazione da parte del secondo Operatore;

10) il primo Operatore effettua la spedizione dei Documenti Cartacei tramite un sistema di
Posta Tradizionale;

11) il sistema di Posta Tradizionale provvede a recapitare i Documenti Cartacei al
secondo Operatore;

12) il secondo Operatore verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella Segnatura
Informatica (inclusa nel Messaggio in lista di attesa) e la Segnatura Fisica apposta sul
Documento Cartaceo primario e quindi autorizza la protocollazione;

13) il secondo Operatore appone la Segnatura Fisica in ingresso sul Documento Cartaceo
primario;

14) il secondo Operatore provvede all’istradamento dei Documenti Cartacei ricevuti.
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Note
♦ La Registrazione di Protocollo in ingresso può essere creata dal Sistema Informatico

Ricevente a partire dai soli dati contenuti nella Segnatura Informatica inclusa nel
Messaggio Protocollato, qualora quest’ultima contiene informazioni sufficienti. In
questo caso l’operazione di protocollazione in ingresso si traduce in una mera validazione,
senza ulteriore inserimento di dati.

 3.4 Requisiti specifici
In questo paragrafo vengono riportati i requisiti specifici che originano da considerazioni di
carattere normativo o che comunque vengono assunti come elementi caratterizzanti delle
soluzioni implementative da identificare.

 3.4.1 Posta elettronica

 3.4.1.1 Messaggi informali
Motivazione

E` opportuno preservare la possibilità di impiegare la posta elettronica come mezzo di
comunicazione semplice ed immediato per gli scambi informali.

Requisito
I requisiti qui specificati riguardano unicamente i Messaggi Protocollati di posta
elettronica che hanno un valore formale ai fini istituzionali. I requisiti non riguardano
invece i messaggi informali, e.g. a carattere individuale, o comunque non soggetti a
protocollazione.

 3.4.1.2 Caselle istituzionali
Motivazione

Lo scopo principale della creazione delle caselle istituzionali di AOO (ai sensi delle regole
tecniche, Art. 15 comma 3) è quello di regolamentare lo scambio di messaggi formali,
soggetti a protocollazione in ingresso.
E` peraltro possibile che una AOO riceva presso la propria casella istituzionale anche
Messaggi non protocollati (e.g. provenienti da cittadini o enti privati).

Requisito
Il Sistema Informatico Ricevente che gestisce una casella istituzionale di AOO deve
essere in grado di trattare anche Messaggi non protocollati.

 3.4.1.3 Conferma di Ricezione di un Messaggio
Motivazione

In base al d.P.R 513/97 (Art. 12), la trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Non esiste ad oggi uno standard tecnico per la conferma della ricezione di un messaggio
SMTP che sia adeguatamente accettato e diffuso5. Si ritiene inoltre che tale conferma vada
intesa come della avvenuta ricezione formale di un Messaggio Protocollato da parte

                                                     
5 Gli standard riguardanti la Delivery Status Notification (SMTP-DSN,  RFC 1894) e la Message Disposition Notification
(MDN, RFC 2298) non hanno infatti ancora trovato una sufficiente diffusione.
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della AOO destinataria e non come la semplice ricezione del messaggio SMTP/MIME da
parte di un Sistema Informatico.

Requisito
Un Messaggio Protocollato può contenere una richiesta di conferma indicata nella
Segnatura Informatica, mentre un Messaggio non protocollato può contenere una
richiesta di conferma indicata esplicitamente nel Testo del Messaggio.
In presenza di tale richiesta, il Sistema Informatico Ricevente trasmette, all’atto della
protocollazione del Messaggio, una Conferma di Ricezione che riporta
l’Identificatore di Registrazione di ingresso da parte della AOO ricevente.
Una Conferma di Ricezione non è soggetta a protocollazione in uscita o in ingresso.

 3.4.1.4 Ripudio di un Messaggio
Requisito

Il rifiuto di accettazione (e quindi di protocollazione) di un Messaggio da parte del
Sistema Informatico Ricevente (p. es. per impossibilità di decifrazione o mancata
autenticazione delle Firme Digitali), deve essere segnalato inviando di un Messaggio di
Ripudio.
Qualora si tratti di un Messaggio Protocollato, il Messaggio di Ripudio deve
contenere l’Identificatore di Registrazione di uscita del messaggio ricevuto. In
alternativa, il Messaggio di Ripudio deve contenere i dati di trasmissione SMTP del
messaggio stesso.
Una Messaggio di Ripudio non è soggetto a protocollazione in uscita o in ingresso.

 3.4.2 Messaggi Protocollati

 3.4.2.1 Composizione di un Messaggio Protocollato
Motivazione

Un Messaggio Protocollato si compone di diverse parti:
a) la Segnatura Informatica;
b) un Documento Informatico primario, che può coincidere con il Testo del

Messaggio;
c) uno o più Documenti Informatici allegati.
In quest’ottica, la Segnatura Informatica ha lo scopo di definire la composizione del
Messaggio Protocollato e di facilitarne il trattamento.

Requisito
La Segnatura Informatica deve essere contenuta in un file separato avente un nome
univoco e immediatamente riconoscibile. La Segnatura Informatica è considerata come
parte integrante del formato di trasmissione telematica del Messaggio Protocollato e
non del contenuto del messaggio dal punto di vista amministrativo6.
Il Testo del Messaggio di posta elettronica viene considerato come parte integrante del
Messaggio Protocollato solo se è presente un’indicazione in questo senso nella
Segnatura Informatica. In tal caso, il Testo del Messaggio costituisce il Documento
Informatico primario ed ogni altro Documento Informatico incluso deve essere
considerato come allegato.
Viceversa, a tutti i Documenti Informatici che fanno parte del Messaggio
Protocollato deve corrispondere un’indicazione contenuta nella Segnatura Informatica.

                                                     
6 Di conseguenza, la Registrazione di Protocollo di un Messaggio Protocollato in ingresso o in uscita non
contiene l’impronta della Segnatura Informatica.
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La presenza di Documenti Informatici non riportati nella Segnatura Informatica
rende il Messaggio Protocollato non valido.

 3.4.2.2 Parziale inclusione di Documenti in un Messaggio Protocollato
Motivazione

In generale, un Messaggio Protocollato include tutti i Documenti Informatici a cui
viene fatto riferimento nella Segnatura Informatica.
Esistono tuttavia delle situazioni in cui non è possibile o non è opportuno includere tutti i
Documenti da trasmettere nel Messaggio Protocollato. In particolare ciò accade
quando:
a) i Documenti da trasmettere (o parte di essi) sono Documenti Cartacei che

vengono recapitati separatamente tramite Posta Tradizionale (vedi paragrafo 3.3.5);
b) i Documenti Informatici da trasmettere (o parte di essi) sono essere reperibili in un

repositorio accessibile sia dal Sistema Informatico Mittente che dal Sistema
Informatico Ricevente.

In entrambi i casi di cui sopra l’invio di un Messaggio Protocollato mantiene la valenza
di una comunicazione (i.e. la notizia dell’invio di un Documento Cartaceo o
dell’inserimento di un Documento Informatico in un repositorio condiviso) e di
trasmissione automatica dei dati archivistici riportati nella Segnatura Informatica.

Requisito
Deve essere possibile trasmettere Messaggi Protocollati che contengono solo una parte
dei Documenti da trasmettere e che viceversa contengono un riferimento esterno ad altri
Documenti, siano essi Documenti Informatici o Documenti Cartacei.
Tali riferimenti esterni devono essere riportati nella Segnatura Informatica del Messaggio
Protocollato.
La registrazione di Messaggi Protocollati contenenti riferimenti esterni deve essere
preceduta dalla validazione del riferimento. In particolare:
a) nel caso di riferimento a Documenti Cartacei deve essere verificata la

corrispondenza tra i dati archivistici riportati nella Segnatura Informatica e quelli
riportati nella Segnatura Fisica dei documenti;

b) nel caso di riferimento a Documenti Informatici deve essere verificata l’effettiva
accessibilità e corrispondenza dei documenti a cui viene fatto riferimento (si veda
anche il Requisito 3.4.6.2).

 3.4.3 Sicurezza

 3.4.3.1 Securizzazione dei Messaggi Protocollati
Motivazione

Dal punto di vista tecnico, un Messaggio Protocollato può essere autenticato tramite
l’apposizione di un Message Authentication Code (MAC) che garantisce la AOO di
provenienza ed eventualmente cifrato in modo da rendere il contenuto accessibile solo alla
AOO destinataria.
La securizzazione tramite autenticazione e cifratura di un Messaggio Protocollato può di
fatto fornire le stesse garanzie di un canale di comunicazione sicuro tra le AOO coinvolte.

Requisito
I Messaggi Protocollati securizzati devono essere compatibili con il formato S/MIME
(RFC 2311 e RFC 2633).
Inoltre:
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a) il MAC deve essere calcolato sul Messaggio Protocollato originale, in forma non
cifrata;

b) un Messaggio Protocollato securizzato tramite cifratura deve anche essere autenticato
tramite l’apposizione di un MAC;

c) dal punto di vista tecnico sono valide per i Messaggi Securizzati le disposizioni
previste dalle linee guida per la interoperabilità dei certificatori di cui alla circolare
AIPA 19 giugno 2000 n. 24.

 3.4.3.2 Uso dei Messaggi Securizzati
Requisito

L’opportunità di utilizzare Messaggi Securizzati per lo scambio di informazioni tra le
AOO deve essere valutata in base ai seguenti criteri:
a) per lo scambio su rete sicura (e.g. RUPA o rete dedicata), l’uso di Messaggi

Securizzati è in generale non necessario;
b) per lo scambio su rete insicura (e.g. internet) di informazioni sensibili, quali ad esempio

i dati di carattere personale ai sensi della l. 675/96, l’uso dei Messaggi Securizzati
autenticati e cifrati è obbligatorio;

c) per ogni altro scambio su rete insicura, l’uso di Messaggi Securizzati autenticati è
consigliato ma non obbligatorio mentre la cifratura di tali messaggi è opzionale.

 3.4.3.3 Autenticazione di Documenti Informatici Firmati
Motivazione

In base al d.P.R. 513/97 ed alle relative regole tecniche, non è obbligatorio che i
Documenti Informatici Firmati scambiati dalle amministrazioni contengano anche una
marcatura temporale garantita da un’autorità di certificazione. La marcatura temporale  esprime
la garanzia da parte di un’autorità di certificazione dell’effettiva esistenza del Documento
Informatico Firmato ad una data specifica. Nel caso in cui la chiave privata del
firmatario venga compromessa (e.g. per smarrimento o furto della Carta Elettronica),
con successiva revoca del corrispondente Certificato, la marcatura temporale permette di
stabilire se il Documento Informatico Firmato a cui essa si riferisce era già stato
formato al momento della revoca ed è quindi impegnativo per il firmatario.
Ai sensi del d.P.R. 428/98 (Art. 4 comma 1), ogni Registrazione di Protocollo –
memorizzata in modo permanente e non modificabile – contiene l’impronta dei
Documenti Informatici inclusi in un Messaggio. Pertanto, la Registrazione di
Protocollo in ingresso può costituire una garanzia sostitutiva alla marcatura temporale per i
Documenti Informatici Firmati che ne fossero sprovvisti.
In quest’ottica, una AOO ha sempre la possibilità di effettuare l’autenticazione dei
Documenti Informatici Firmati ricevuti, al fine di accertarne la validità dal punto di
vista giuridico.

Requisito
L’operazione di Registrazione di Protocollo di Documenti Informatici Firmati deve
includere l’autenticazione delle Firme Digitali apposte.
Il fallimento della autenticazione della Firma Digitale apposta su uno o più Documenti
Informatici Firmati inclusi in un Messaggio preclude la possibilità di creare una
Registrazione di Protocollo e comporta quindi il ripudio del Messaggio nel suo
complesso.
In ogni caso, un Documento Informatico Firmato la cui Firma Digitale sia legata ad
un Certificato revocato o scaduto non è più trasmissibile, anche se garantito da una
precedente Registrazione di Protocollo, e deve essere rinnovato.
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 3.4.3.4 Modalità di autenticazione di Documenti Informatici Firmati
Motivazione

Si identificano due modalità principali di autenticazione di un Documento Informatico
Firmato da parte di una AOO:
a) (modalità off-line) viene verificata la Firma Digitale apposta sul Documento

Informatico Firmato utilizzando la chiave pubblica contenuta nel Certificato
accluso al documento medesimo, verificando anche la validità del Certificato
consultando la corrispondente Certificate Revocation List (CRL) emessa dalla
stessa autorità di certificazione, nella versione più recente disponibile;

b) (modalità on-line) come nel caso precedente, ma lo stato di validità del Certificato
viene verificato contattando direttamente l’autorità di certificazione che lo ha
emesso.

Pur essendo ovviamente più affidabile, la modalità di autenticazione on-line è ancora poco
diffusa al momento e presenta verosimilmente dei costi aggiuntivi. Viceversa, la modalità
off-line presenta una breve ma significativa finestra temporale di vulnerabilità.
Infatti, le CRL vengono tipicamente emesse dalle autorità di certificazione a scadenze
temporali prestabilite; esiste quindi un tempo di latenza tra il momento in cui un
Certificato viene revocato o sospeso ed il momento in cui tale fatto viene effettivamente
pubblicato sulla CRL ed un ulteriore tempo di latenza prima che tale CRL diventi
disponibile presso la AOO.
Da sola, la modalità di validazione off-line non è quindi in grado di garantire con assoluta
certezza che il Certificato a cui è legata una Firma Digitale sia effettivamente valido al
momento della ricezione.

Requisito
Per l’autenticazione delle Firme Digitali al fine di creare una Registrazione di Protocollo
è sufficiente la modalità off-line sopra descritta.
La Registrazione di Protocollo prodotta in un Sistema Informatico Ricevente che
adotta la modalità off-line costituisce una garanzia della autenticità dei Documenti
Informatici Firmati solo se il sistema medesimo realizza una funzione di verifica a
posteriori, avente lo scopo di accertare la sola validità dei Certificati, che viene effettuata
al momento in cui si rende disponibile una nuova CRL con data di emissione successiva a
quella di protocollazione.

 3.4.4 Segnatura Informatica

 3.4.4.1 Completezza della Segnatura Informatica
Motivazione

Il trattamento dei Messaggi Protocollati deve essere indipendente dalla scelta della
posta elettronica come sistema di trasmissione.
Più precisamente, le operazioni di autenticazione e smistamento di un Messaggio
Protocollato ricevuto da parte un Sistema Informatico Ricevente devono essere
basate sul solo contenuto del Messaggio Protocollato e non devono dipendere dai dati
riportati sulla ‘busta’ SMTP7 o nella struttura MIME del messaggio di posta elettronica8.

                                                     
7 Per ‘busta’ di un messaggio SMTP si intende qui e più avanti l’insieme degli header fields che riportano i dati di
trasmissione.
8 Il fine di mantenere la compatibilità con altri sistemi di trasmissione è in questo caso intenzionale.
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Requisito
La Segnatura Informatica deve contenere, oltre alle informazioni obbligatorie previste
dal d.P.R. 428/98 e dalle relative regole tecniche, anche tutte le informazioni necessarie
alla corretta interpretazione e trattamento del Messaggio Protocollato.
In particolare, la Segnatura Informatica deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione del mittente;
b) indicazione dei destinatari, con la distinzione dei destinatari per conoscenza;
c) indicazione dell’indirizzo a cui inviare eventualmente le Conferme di Ricezione

e/o Messaggi di Ripudio (se diverso dall’indirizzo del mittente);
d) specificazione dell’oggetto del Messaggio Protocollato;
e) la descrizione dal punto di vista amministrativo dei Documenti Informatici inclusi

nel messaggio o a cui viene comunque fatto riferimento.

 3.4.4.2 Informazioni riportate nella Segnatura Informatica
Motivazione

Il d.P.R 428/98 (Art. 6 comma 4) prevede che la Segnatura Informatica possa
contenere l’insieme di tutte le informazioni registrate sul documento.

Requisito
Si intende questa come la possibilità di inserire nella Segnatura Informatica anche le
informazioni archivistiche relative al Documento primario (i.e. descrizione degli allegati,
Classifica, organizzazione in Fascicoli, riferimento a Procedimento).

 3.4.4.3 Informazioni opzionali nella Segnatura Informatica
Motivazione

Gli scopi per la eventuale inclusione dei dati opzionali nella Segnatura Informatica
(d.P.R. 428 Art. 6 e d.P.C.M. --/--/00 Art. 19) sono:
a) favorire lo smistamento automatico dei Messaggi Protocollati;
b) favorire la cooperazione applicativa tra i Sistemi Informatici di AOO diverse.
In linea di principio, è auspicabile che i dati opzionali disponibili presso la AOO mittente di
un Messaggio Protocollato vengano sempre inclusi nella Segnatura Informatica.
Viceversa, è ipotizzabile che i dati opzionali di pertinenza della AOO ricevente possano
essere noti alla AOO mittente in due casi:
1) esistono regole comuni tra le AOO coinvolte (p. es. le AOO appartenenti alla stessa

amministrazione adottano degli schemi comuni in quanto stabilito centralmente
dall’amministrazione, ovvero AOO anche appartenenti a diverse amministrazioni
concordano regole federate di classificazione);

2) il Messaggio Protocollato da trasmettere appartiene ad una sequenza di Messaggi
Protocollati e la AOO ricevente ha già comunicato i dati archivistici di propria
pertinenza in uno scambio precedente.

Requisito
Le AOO mittenti dovrebbero ritrasmettere i dati archivistici trasmessi in precedenza da
altre AOO qualora il Messaggio Protocollato sia riconducibile ad una sequenza di
Messaggi Protocollati.
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 3.4.4.4 Estensione della Segnatura Informatica
Motivazione

In base alle regole tecniche (d.P.C.M. --/--/00 Art. 18) la Segnatura Informatica è in
generale contenuta in un file XML che corrisponde ad un document type definition (DTD)
stabilito dall’Autorità per l’informatica.
Le stesse regole tecniche (Art. 19 comma 3) prevedono che due o più amministrazioni
possano stabilire di scambiarsi informazioni non previste dal DTD di cui sopra,
estendendo di comune accordo il formato del file XML.
Tale possibilità di estensione viene introdotta allo scopo di garantire la compatibilità delle
indicazioni specifiche in tema di protocollo informatico con i sistemi di trasmissione
telematica diversi dalla posta elettronica, ad esempio sistemi di messaging basati su XML.
Nei sistemi di messaging basati su XML si assume in generale che il contenuto (o payload)
del messaggio telematico sia rappresentato da un’unica struttura XML. Ne segue che la
segnatura informatica non può essere in questo caso contenuta in un file a parte ma deve
assumere la forma di una Segnatura Incorporata, inclusa nel payload del messaggio.
Al contrario, si vuole evitare l’adozione di Segnature Informatiche aventi un formato
non standard per i sistemi di posta elettronica, in quanto ciò potrebbe costituire un
ostacolo alla effettiva interoperabilità dei sistemi.

Requisito
La Segnatura Informatica inclusa in un Messaggio Protocollato è contenuta in un file
XML il cui formato corrisponde ad un DTD prestabilito e definito dalla Autorità per
l’informatica. La trasmissione di dati strutturati in formato XML tramite messaggi
SMTP/MIME può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
1) definendo un altro formato XML, ad esempio tramite un DTD specifico,

indipendente dal formato della Segnatura Informatica;
2) includendo in un Messaggio SMTP/MIME ulteriori Documenti Informatici nel

formato XML prestabilito.
L’unico possibile caso di inclusione del DTD di base definito dalla Autorità in un formato
XML specifico riguarda l’uso della Segnatura Incorporata, con le seguenti modalità:
1) il DTD di base definito dalla Autorità deve essere incluso integralmente e senza

modifiche, ad esempio come external subset di un DTD più specifico;
2) il contenuto del messaggio telematico è costituito da un unico Documento

Informatico in formato XML che costituisce il contenuto del messaggio stesso;
3) tale documento include la Segnatura Incorporata;
4) non vengono utilizzati messaggi multi-parte, cioè che aggregano più Documenti

Informatici in una stessa struttura, in quanto ciò potrebbe creare delle difficoltà
nello stabilire il formato dei riferimenti nella Segnatura Incorporata;

5) è viceversa possibile che messaggi di questo tipo contengano riferimenti esterni a
Documenti Informatici (si veda anche il successo Paragrafo 3.4.6.2) purché tali
riferimenti vengano specificati nella Segnatura Incorporata.

 3.4.5 Documento Protocollato

 3.4.5.1 Rilevanza del primo Identificatore di Registrazione
Motivazione

Le informazioni contenute nella Registrazione di Protocollo effettuata da una AOO e
riportate nel corrispondente Identificatore di  Registrazione, secondo quanto previsto
al d.P.R. 428/98 (Art. 6 comma 1) ed al d.P.C.M. --/--/00 (Art. 9), possono costituire un
identificatore univoco del Documento Protocollato su base nazionale.
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A seguito di trasmissioni multiple, è possibile che allo stesso Documento Protocollato
corrispondano più Registrazioni di Protocollo, effettuate da AOO diverse.
Si definisce come prima Registrazione di Protocollo di un Documento Protocollato:
a) la prima Registrazione di Protocollo in ingresso ad una AOO, nel caso di un

documento formato al di fuori della pubblica amministrazione;
b) la prima Registrazione di Protocollo in uscita da una AOO, nel caso di un

documento formato all’interno della pubblica amministrazione.
Si definisce quindi come primo Identificatore di  Registrazione l’identificatore
corrispondente alla prima Registrazione di Protocollo di un Documento Protocollato.
Allo scopo di facilitare il tracciamento della presenza di un Documento Protocollato
presso le diverse AOO, è necessario propagare il primo Identificatore di  Registrazione
attraverso le trasmissioni del documento stesso.

Requisito
Nel Sistema Informatico di una AOO, ciascuna Registrazione di Protocollo diversa
dalla prima deve essere associata al primo Identificatore di  Registrazione.
La Segnatura Informatica deve riportare anche il primo Identificatore di
Registrazione qualora essa corrisponda ad una Registrazione di Protocollo diversa
dalla prima.
Tale requisito è valido anche nel caso in cui un Documento Protocollato venga
integralmente incluso come parte di un nuovo Messaggio Protocollato.

 3.4.5.2 Validità del primo Identificatore di Registrazione
Motivazione

Nel tracciamento della presenza di Documenti Protocollati presso le varie AOO è
opportuno favorire l’impiego di procedure automatiche che operano anche per via di
cooperazione applicativa. In quest’ottica l’uso del primo Identificatore di  Registrazione
come identificatore unico rappresenta un possibile vantaggio.

Requisito
Nelle funzioni di accesso alle informazioni registrate presso una AOO (d.P.R. 428/98
Art. 9), in particolare per gli accessi esterni (d.P.R. 428/98 Art. 10 e Art. 11), il primo
Identificatore di  Registrazione deve poter essere utilizzato come sostituto
dell’Identificatore di  Registrazione attribuito dalla AOO per individuare il
corrispondente Documento Protocollato, qualora i due identificatori non coincidano.

 3.4.5.3 Tracciabilità delle trasmissioni di un Documento Protocollato
Motivazione

E’ opportuno preservare la possibilità di ricostruire, anche per via di cooperazione applicativa,
la storia delle trasmissioni dei Documenti Protocollati.

Requisito
A partire dall’indicazione del primo Identificatore di  Registrazione di un Documento
Protocollato, i Sistemi Informatici operanti presso le AOO devono essere in grado di
fornire gli Identificatori di Registrazione di ingresso e di uscita di tutti i Messaggi
Protocollati in cui è incluso il Documento Protocollato.
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 3.4.6 Riferimenti ed altre entità

 3.4.6.1 Riferimento ad altri Documenti Protocollati
Motivazione

Per i motivi descritti in precedenza (si veda anche il Requisito 3.4.4.1), il riferimento ad
altri Documenti Protocollati non può basarsi sugli identificatori dei messaggi SMTP.

Requisito
Il riferimento ad altri Messaggi Protocollati (e.g. risposta ad un messaggio precedente)
deve essere riportato nella Segnatura Informatica, tramite l’indicazione
dell’Identificatore di Registrazione di uscita attribuito dal mittente.
Tale riferimento deve anche contenere l’indicazione del primo Identificatore di
Registrazione del Messaggio Protocollato, qualora esso non coincida con il
precedente.

 3.4.6.2 Riferimento a Documenti esterni
Motivazione

E` possibile che un Messaggio Protocollato contenga dei riferimenti a Documenti che
non sono direttamente inclusi nel messaggio stesso (Requisito 3.4.2.2).

Requisito
I riferimenti a Documenti non direttamente inclusi in un Messaggio Protocollato e
comunque facenti parti di esso devono essere inclusi nella Segnatura Informatica.
Ogni altra forma di riferimento non contenuta nella Segnatura Informatica è da
considerarsi come ausiliare, tipicamente a scopo conoscitivo, ed i Documenti referenziati
in questo modo non fanno parte del messaggio formale.
I riferimenti esterni a Documenti Cartacei possono riguardare solo Documenti
Protocollati e devono riportare l’Identificatore di Registrazione di uscita ed il primo
Identificatore di Registrazione, qualora i due identificatori non coincidano.
In aggiunta a tali informazioni, i riferimenti esterni a Documenti Informatici devono
anche riportare lo uniform resource identifier (URI – RFC 1808 e successivi aggiornamenti) di
accesso al documento stesso.
Ai riferimenti esterni a Documenti Informatici può inoltre essere associata l’impronta del
documento come garanzia del riferimento specificato dal mittente 9.

 3.4.6.3 Indicazione della Classifica
Motivazione

Le modalità di definizione e di specificazione della Classifica di Documenti, Fascicoli e
Procedimenti utilizzate ad oggi presso le amministrazioni presentano differenze
abbastanza significative.
L’obiettivo della indicazione della Classifica nella Segnatura Informatica è quello di
favorire, per quanto possibile, lo smistamento automatico o semi-automatico dei
Messaggi Protocollati. Al contrario, non è un obiettivo in questo contesto l’unificazione
di tali modalità di definizione e di specificazione.

                                                     
9 Nel caso in cui i Messaggi vengano scambiati tra AOO che condividono lo stesso sistema di gestione
documentale per i Documenti Informatici e nel caso in cui tale sistema sia gestito in modo da garantire la sicurezza
interna, l’inclusione e la successiva validazione dell’impronta del Documento Informatico può risultare superflua.
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Requisito
Il formato della indicazione della Classifica nella Segnatura Informatica deve essere il
più generale possibile e compatibile con le principali modalità di specificazione oggi in
uso presso le amministrazioni.

 3.4.6.4 Riferimento a un Contesto Procedurale
Motivazione

Si intende qui per Contesto Procedurale lo svolgimento di un generico complesso di
attività amministrative ed in qualche modo collegate.
La possibilità di ricondurre diversi Messaggi Protocollati ad uno stesso Contesto
Procedurale migliora le possibilità di smistamento automatico e di investigazione dello
stato delle attività per via di cooperazione applicativa.

Requisito
Deve essere possibile includere nella Segnatura Informatica dei riferimenti a uno più
Contesti Procedurali. Ciascun riferimento corrisponde ad un identificativo univoco
attribuito dalla AOO di propria competenza. E` auspicabile che i Messaggi Protocollati
contengano i riferimenti al Contesto Procedurali di pertinenza in tutti i casi in cui ciò è
possibile.

 3.4.6.5 Riferimento a Procedimento
Motivazione

Si intende qui per Procedimento una forma particolare di Contesto Procedurale che
riguarda un procedimento amministrativo come inteso nella L. 241/90.
L’inserimento dei riferimenti a un Procedimento nei Messaggi Protocollati ha lo
scopo di rappresentare l’aggregazione di più Messaggi Protocollati, scambiati da due o
più AOO, in riferimento ad un medesimo complesso di attività amministrative.
A questo fine, si assumono in questo contesto le seguenti semplificazioni di carattere
operativo:
♦ ciascuna singola AOO attribuisce un proprio identificativo univoco ai Procedimenti

di propria competenza;
♦ il riferimento a Procedimento ha il solo scopo di stabilire un legame tra diversi

Messaggi Protocollati e non è inteso alla rappresentazione di informazioni
specifiche relative al Procedimento stesso (p. es. stato del Procedimento).

Requisito
Deve essere possibile includere nella Segnatura Informatica dei riferimenti a uno più
Procedimenti. Ciascun riferimento corrisponde ad un identificativo univoco attribuito
dalla AOO di propria competenza. E` auspicabile che i Messaggi Protocollati
contengano i riferimenti a Procedimento in tutti i casi in cui ciò è possibile.

 3.4.6.6 Fascicolo
Motivazione

In questo contesto, il Fascicolo viene inteso semplicemente come uno strumento per la
aggregazione di Documenti Informatici ed eventualmente altri sotto-Fascicoli
all’interno di un Messaggio Protocollato. Lo scopo è favorire l’organizzazione e quindi
la gestibilità di Messaggi Protocollati particolarmente complessi (p. es. trasmissione di
intere pratiche in formato informatico).
La corrispondenza tra la descrizione dei Fascicoli inclusa in un Messaggio Protocollato
ed i criteri di fascicolazione adottati da ciascuna AOO nell’ambito della gestione
d’archivio viene vista, sempre in questo contesto, come un fatto opzionale.
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Requisito
I Documenti allegati in un Messaggio Protocollato possono essere organizzati in
Fascicoli e sotto-Fascicoli.
Tale organizzazione è descritta nella Segnatura Informatica.
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Capitolo 4 

Modello di analisi

La descrizione tramite un formalismo ad oggetti dei concetti fondamentali che caratterizzano gli aspetti
applicativi e funzionali dell’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito

 4.1 Introduzione
Lo scopo del presente capitolo è descrivere il modello concettuale dei principali elementi
applicativi e funzionali di in un sistema di protocollo informatico rispondente al modello dei
requisiti illustrato nel precedente Capitolo 3.
In una attività di definizione di specifiche tecniche come quella del presente studio, avente un
ambito di applicazione così ampio, sarebbe estremamente rischioso sottovalutare l’importanza
della definizione accurata dei concetti fondamentali – alcuni dei quali potrebbero a prima vista
sembrare scontati – affidandosi al solo comune buon senso o all’esperienza di chi è chiamato a
progettare e realizzare i sistemi informatici specifici. Una buona formalizzazione, oltre ad
imporre un modus operandi più rigoroso, consente anche di delimitare in modo chiaro l’ambito
di validità delle specifiche definite senza affidarsi esclusivamente al significato comune di
termini che possono spesso celare alcune sottili ma rilevanti differenze nelle diverse realtà
applicative.
Nel dominio specifico delineato dal modello dei requisiti, l’identificazione in fase di analisi dei
concetti coinvolti e dei termini adottati per designarli, accompagnata da un’attenta
esplicitazione delle correlazioni di carattere sistemico che vincolano la definizione dei
significati, costituisce un elemento cardine al fine di ottenere l’interoperabilità di sistemi
informatici dal punto di vista applicativo prima ancora che dal punto di vista tecnico. In altri
termini, lo scopo del modello di analisi qui presentato è descrivere in modo preciso ‘cosa’ deve
essere realizzato, in tema di interazione tra sistemi di protocollo informatico, in vista della
descrizione di ‘come’ ciò possa essere realizzato. Nella prospettiva infatti di stabilire un primo
collegamento tra sistemi che nella maggior parte dei casi non sono interoperanti oggi, il
modello di analisi definisce anche una sorta di linguaggio condiviso che ha anche il compito di
schermare le differenze concettuali derivanti da diverse culture amministrative e diverse
abitudini procedurali, senza al tempo stesso imporre una uniformità superiore a quella
necessaria per il conseguimento degli obiettivi prestabiliti. In alcuni casi infatti, le descrizioni
contenute nel presente modello di analisi sono intenzionalmente parziali, allo scopo di dare
una formulazione precisa dei soli aspetti pertinenti allo scambio di informazioni tra sistemi
distribuiti.
Dal punto di vista tecnico, la modellizzazione ad oggetti consente tra l’altro di mettere in risalto
le correlazioni strutturali che caratterizzano i concetti fondamentali ed evidenziare le
dipendenze che caratterizzano la definizione delle specifiche e quindi delle implementazioni.
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Il modello di analisi descritto nel presente capitolo (che corrisponde sostanzialmente allo
analysis model previsto dallo USDP) rappresenta lo sviluppo immediato del modello dei requisiti
descritto nel precedente Capitolo 3. Se il modello dei requisiti ha come obiettivo la descrizione
delle interazioni funzionali tra un sistema informatico ed il mondo esterno, almeno per quanto
riguarda gli aspetti riguardanti la trasmissione per via telematica dei dati archivistici di
protocollo, il modello di analisi mira a descrivere l’organizzazione funzionale interna del
sistema stesso.
In base allo USDP, la costruzione del modello di analisi prevede l’impiego di oggetti
appartenenti a tre categorie o stereotipi fondamentali:

♦ entità (entity)
Gli oggetti che veicolano le informazioni che il sistema informatico deve elaborare o che
sono comunque pertinenti al suo funzionamento. Tali oggetti realizzano tipicamente solo
funzioni di accesso alle informazioni contenute e non di elaborazione. Esempi tipici di
entità sono i Documenti Informatici, in vario formato, ed i Messaggi di posta
elettronica.

♦ interfaccia (boundary)
Gli oggetti che rappresentano le funzioni di adattamento tra le strutture funzionali interne
del sistema informatico e gli attori esterni al sistema. Esempi tipici di interfacce sono le
interfacce grafiche, di varia complessità e tipo, o gli adattatori di protocollo (e.g. SMTP) o
i dispositivi fisici quali un Lettore di Carte Elettroniche.

♦ gestione (control)
Gli oggetti che rappresentano le strutture funzionali interne del sistema informatico. Un
esempio tipico di gestione è la Gestione Protocollazione, cioè la funzione centrale di un
server di protocollo, o la Gestione Firma Documenti, cioè la funzione di produzione di
Documenti Firmati a partire da Documenti Informatici tramite l’accesso ad una Carta
Elettronica attraverso un Lettore di Carte Elettroniche.

E` importante sottolineare, specie a beneficio del lettore tecnico, che gli oggetti del modello di
analisi hanno una valenza concettuale e non implementativa. In altri termini, è possibile che ad
oggetti di analisi specifici non corrisponda alcuna classe di oggetti implementativi o che
viceversa che singoli oggetti di analisi trovino una realizzazione effettiva in aspetti particolari di
classi di oggetti implementativi distinte, che possono anche espletare funzioni diverse ed
appartenere a componenti architetturali differenti.
La descrizione del modello di analisi è suddivisa in due parti:
1) la prima parte è dedicata al modello statico, cioè alla descrizione degli oggetti entità e delle

loro relazioni;
2) la seconda parte è dedicata al modello dinamico, cioè alla descrizione di come i casi d’uso

descritti nel precedente Capitolo 3 si traducono in una struttura funzionale di oggetti
interfaccia e gestione.

 4.2 Modello statico
L’obiettivo del modello statico è la descrizione delle entità che costituiscono la base di
riferimento per l’identificazione delle funzioni di gestione della trasmissione per via telematica
dei dati archivistici di protocollo. Fra queste entità si ritrovano oggetti molto comuni e di uso
quotidiano, come ad esempio i Documenti Informatici, ed oggetti a valenza decisamente più
tecnica, come ad esempio le Buste PKCS#7. Come già anticipato nel precedente Capitolo 3,
la descrizione delle entità assolve in questo senso anche i compiti solitamente attribuiti al
glossario.
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La descrizione data in questa sede mira soprattutto a fornire un quadro di riferimento
complessivo. Per questo si privilegiano, laddove opportuno, gli aspetti di relazione
tipo/sottotipo e parte/sottoparte della struttura mentre si trascurano intenzionalmente gli
aspetti riguardanti la struttura interna degli oggetti (i.e attributi e operazioni).
Le entità descritte in questa sezione sono raggruppate per categoria applicativa.

 4.2.1 Documenti

 4.2.1.1 Documento
Astratto

Documento
«entity»

Documento Cartaceo Documento Informatico

Documento Scansionato Documento Originale Informatico Documento Informatico Firmato

Documento XML

Segnatura Informatica

Testo del Messaggio

Figura 4-1 – Gerarchia delle entità Documento

La gerarchia delle entità documentali rappresentata in Figura 4-1 descrive i principali tipi
astratti, cioè le definizioni di concetti generici allo scopo di facilitare la classificazione
concettuale di istanze più concrete, che realizzano tali astrazioni. Così ad esempio un
Documento XML (i.e. un file codificato in un modo ben preciso) è un istanza concreta
del generico concetto di Documento Originale Informatico. Si noti che anche un
Messaggio viene qui visto come un Documento Originale Informatico, i.e. avente
caratteristiche opportune per la trasmissione telematica.

 4.2.1.2 Documento Cartaceo
Astratto
Estende: Documento

 4.2.1.3 Documento Informatico
Astratto
Estende: Documento

 4.2.1.4 Documento Originale Informatico
Astratto
Estende: Documento Informatico

Un Documento Informatico formato all’origine su supporto informatico.
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 4.2.1.5 Documento Scansionato
Astratto
Estende: Documento Informatico

Un Documento Informatico ottenuto tramite scansionamento di un originale
Documento Cartaceo di cui rappresenta l’immagine.

 4.2.1.6 Testo del Messaggio
Realizza: Documento Originale Informatico

Il testo che costituisce il corpo di un messaggio di posta elettronica (i.e. il message body di
un messaggio SMTP – RFC 821).

 4.2.1.7 Documento Informatico Firmato
Astratto
Estende: Documento Informatico

Un Documento Informatico associato, tramite una Busta Elettronica, ad una Firma
Digitale che ne garantisce l’autenticità ai sensi del d.P.R. 513/97 e del d.P.C.M 8/02/99.

Realizzazione

Documento Informatico Firmato
«entity»

Busta PKCS#7
«entity»

Documento Informatico
«entity»

Firma Digitale
«entity»

Certificato X.509
«entity»

1

+impronta

11

chiave pubblica

Figura 4-2 – Documento Informatico Firmato

In base alle linee guida per la interoperabilità dei certificatori di cui alla circolare AIPA 19
giugno 2000 n. 24, un Documento Informatico Firmato viene realizzato tramite una
Busta PKCS#7 che aggrega:
a) il Documento Informatico;
b) la Firma Digitale ad esso associata
c) il Certificato rilasciato dalla autorità di certificazione e contenente la chiave pubblica.
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 4.2.1.8 Documento Protocollato
Astratto

Documento
«entity»

Documento Protocollato

Documento Cartaceo Protocollato Documento Informatico Protocollato

Figura 4-3 – Gerarchia delle entità Documento Protocollato

Documento Protocollato
«entity»

Documento Cartaceo Protocollato

Documento Cartaceo
«entity»

Segnatura Fisica
«entity»

Registrazione di Protocollo
«entity»

Documento
«entity»

Documento Informatico Protocollato

Documento Informatico
«entity»

Registrazione di Protocollo
«entity»

Documento Informatico
«entity»

1 1

+dati

+allegati*

1 1

+impronta

1

+allegati*

+impronta allegati

1

Figura 4-4 – Struttura dei Documenti Protocollati

Rappresenta l’associazione indissolubile tra Documenti e Registrazione di Protocollo.
Una Registrazione di Protocollo può riguardare un’aggregazione di Documenti, nel
senso che un Documento primario può avere dei Documenti allegati.

 4.2.1.9 Documento Cartaceo Protocollato
Astratto
Estende: Documento Protocollato

E` l’entità aggregata prodotta dalla associazione di un Documento Cartaceo ad una
Segnatura Fisica di protocollo. In presenza di più documenti, uno dei Documenti
Cartacei è identificabile come il documento primario, mentre gli altri rappresentano degli
allegati.
Si noti l’associazione di una Segnatura Fisica ad un Documento Cartaceo primario,
tipicamente effettuata tramite inchiostro indelebile o etichetta autoadesiva, consente
anche la leggibilità diretta sul Documento Cartaceo dell’identificatore della
Registrazione di Protocollo.
Viceversa, i Documenti Cartacei allegati al documento primario non sono solitamente
soggetti a segnatura e la loro elencazione e descrizione è contenuta in molti casi nel testo
del documento primario.
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 4.2.1.10 Documento Informatico Protocollato
Astratto
Estende: Documento Protocollato

E` l’entità aggregata prodotta dalla associazione di uno o più Documenti Informatici ad
una Registrazione di Protocollo. In presenza di più documenti, uno dei Documenti
Informatici è identificabile come il documento primario, mentre gli altri rappresentano
degli allegati.
Le regole tecniche del d.P.R. 428/98 prevedono (Art. 16) che la Registrazione di
Protocollo contenga anche l’impronta digitale di tutti i file inviati. Questa norma,
implicitamente, definisce un Documento Protocollato come un aggregato di Documenti
Informatici, formato dal documento primario e dai suoi allegati.
La Segnatura Informatica è un ulteriore Documento Informatico che si aggiunge ai
Documenti Informatici a cui si riferisce la Registrazione di Protocollo ma che non
modifica questi ultimi. L’indissolubilità della associazione è garantita dalla presenza delle
impronte nella Registrazione di Protocollo. La lettura di tale associazione – cioè la
possibilità di risalire alla registrazione a partire da un documento informatico e viceversa
– deve essere invece garantita con altri mezzi (e.g. tramite un’opportuna indicizzazione dei
Documenti Informatici in un repositorio).

 4.2.2 Registrazioni e Segnature

 4.2.2.1 Registrazione di Protocollo
Astratto

L’insieme delle informazioni di protocollo che devono essere registrate presso ciascuna
AOO in un archivio informatico per ciascun Messaggio di posta elettronica in ingresso
o in uscita o per ciascuna spedizione o ricezione in modalità tradizionale di Documenti
Cartacei  (d.P.R. 428/98, Art. 4, comma 1).
Può trattarsi di una registrazione in uscita, cioè che corrisponde all’invio di un Messaggio
Protocollato da parte della AOO, o di una registrazione in ingresso, che corrisponde alla
ricezione di un Messaggio da parte della AOO.

 4.2.2.2 Identificatore di Registrazione
Astratto

L’insieme delle informazioni che identificano la Registrazione di Protocollo (d.P.R.
428/98, Art. 6, comma 1, d.P.C.M --/--/00 Art. 9).

 4.2.2.3 Segnatura di Protocollo
Astratto

Segnatura Informatica
«entity»

Segnatura Fisica
«entity»

Segnatura di Protocollo
«entity»

Figura 4-5 – Gerarchia della Segnature di Protocollo

La trascrizione dei dati archivistici di protocollo riguardanti un Messaggio o altra forma
di trasmissione documentale. Tale trascrizione comprende come minimo le informazioni
contenute nell’Identificatore di Registrazione.
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 4.2.2.4 Segnatura Fisica
Astratto
Estende: Segnatura di Protocollo

La trascrizione fisica di una Segnatura di Protocollo su un Documento Cartaceo.

 4.2.2.5 Segnatura Informatica
Astratto
Estende: Segnatura di Protocollo

L’insieme delle informazioni che compongono la Segnatura di Protocollo sotto forma
di Documento XML da includere in un Messaggio secondo quanto previsto dall’Art.
18 comma 1 del d.P.C.M. --/--/00.
In riferimento alla precedente descrizione di un Documento Informatico Protocollato
(si veda il Paragrafo 4.2.1.10), una Segnatura Informatica è indissolubilmente legata al
Messaggio Protocollato solo in modo indiretto, tramite la Registrazione di Protocollo
di cui riporta i dati essenziali10. La Segnatura Informatica è un Documento
Informatico che riporta tali dati solo ai fini della trasmissione del Messaggio
Protocollato11.

Realizzazione

Segnatura Informatica
«entity»

Documento XML
«entity»

Segnatura XML
«entity»

+root

Figura 4-6 – Realizzazione di una Segnatura Informatica

Una Segnatura Informatica è un Documento XML che contiene una Segnatura
XML come elemento radice (root element).

                                                     
10 In altri termini, la Segnatura Informatica non contiene in generale le impronte dei Documenti Informatici
inclusi nel Messaggio Protocollato, ad eccezione del caso dei riferimenti a Documenti Informatici esterni al
messaggio.
11 Il ciclo di vita di una Segnatura Informatica ha di fatto termine con il completamento della ricezione di un
Messaggio Protocollato. Si assume infatti che il Sistema Informatico Ricevente abbia a questo punto effettuato
le necessarie validazioni ed abbia acquisito e registrato i dati in essa contenuti; pertanto la memorizzazione della
Segnatura Informatica come documento indipendente diventa superflua. Informalmente ciò significa che, a
differenza di quanto accade per i Documenti Cartacei, non esiste una Segnatura Informatica di ingresso ma solo
di uscita – generata dal sistema informatico della AOO da cui il Messaggio Protocollato ha origine.
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 4.2.3 Messaggi

 4.2.3.1 Messaggio  Telematico (Messaggio)
Astratto

Messaggio Telematico
«entity»

Messaggio Protocollato Conferma di Ricezione Messaggio di Ripudio

Messaggio Securizzato

Figura 4-7 – Gerarchia delle entità Messaggio Telematico

Un messaggio di posta elettronica SMTP/MIME o altro sistema di messaging, ad esempio
un sistema di messaging basato su XML. In generale, un Messaggio Telematico consiste
nella codifica informatica di un contenuto e dei dati necessari alla trasmissione. In generale,
solo il contenuto di un Messaggio Telematico è rilevante dal punto di vista
amministrativo, mentre la forma codificata del contenuto stesso ed i dati necessari alla
trasmissione hanno una rilevanza meramente tecnica.

 4.2.3.2 Messaggio Protocollato
Astratto
Estende: Messaggio Telematico

Un Messaggio Telematico per cui esiste una corrispondente Registrazione di
Protocollo .
Un Messaggio Protocollato può contenere diverse componenti:
a) un Documento Informatico primario, che può coincidere con il Testo del

Messaggio (se presente e significativo da un punto di vista formale);
b) un numero qualsiasi di Documenti Informatici allegati;
c) una Segnatura Informatica.
Un Messaggio Protocollato può anche includere riferimenti a Documenti esterni,
ovvero non inclusi nel messaggio stesso. Tali riferimenti possono riguardare Documenti
Cartacei o Documenti Informatici comunque reperibili per altra via (e.g. tramite
accesso ad un repositorio).
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Realizzazione

Messaggio Protocollato
«entity»

Documento Informatico
«entity»

Segnatura Informatica
«entity»

Documento Informatico
«entity»

Documento Informatico
«entity»

Struttura MIME
«entity»

Busta SMTP
«entity»

+documento primario1 +segnatura1

+allegati

*

+riferimento

0..1

+riferimento interno

*

{corrispondenza}

+riferimento esterno

*

Figura 4-8 – Realizzazione base Messaggio Protocollato

La realizzazione base di un Messaggio Protocollato è tramite un messaggio
SMTP/MIME che contiene le varie componenti come parti MIME, come previsto
all’Art. 15 comma 1 del d.P.C.M --/--/00.

Messaggio Protocollato
«entity»

Documento Informatico
«entity»

Documento XML
«entity»

Segnatura XML
«entity»

1

+riferimento esterno*

Figura 4-9 – Messaggio Protocollato per un sistema di messaging basato su XML

La regole tecniche (Art. 10 comma 3 d.P.C.M --/--/00) prevedono anche la possibilità,
previa indicazione nel manuale di gestione, di utilizzare sistemi di messaging diversi dalla posta
elettronica (e.g. basati sul protocollo HTTP). Si assume che in questi casi venga
preservata la tipologia sopra descritta, ovvero una struttura MIME che contiene diverse
parti tra cui la Segnatura Informatica oppure, in alternativa, un singolo Documento
XML con Segnatura Incorporata.
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 4.2.3.3 Messaggio Securizzato
Astratto
Estende: Messaggio Protocollato

Un Messaggio Protocollato modificato al fine di migliorare le garanzie di autenticità e di
protezione. Il Messaggio Protocollato trasformato in un Messaggio Securizzato può
essere:
a) autenticato tramite l’associazione di un Message Authentication Code (MAC)

prodotto utilizzando l’apposita chiave privata della AOO mittente;
b) autenticato e quindi cifrato utilizzando l’apposita chiave pubblica della AOO

destinataria12.
Realizzazione

Struttura S/MIME
«entity»

Struttura MIME
«entity»

Busta PKCS#7
«entity»

Struttura MIME
«entity»

Message Authentication Code
«entity»

Certificato X.509
«entity»

Tramite codifica Base64

Messaggio Securizzato
«entity»

Come da specifica

Busta SMTP
«entity»

1

1 1 1

+impronta chiave pubblica

Figura 4-10 – La realizzazione di un Messaggio Securizzato

Un Messaggio Securizzato viene in generale realizzato come un Messaggio S/MIME.
Un Messaggio S/MIME contiene una Busta PKCS#7 codificata come unica parte di
un Messaggio MIME più esterno. Per la Busta PKCS#7 vengono adottate le stesse
regole tecniche definite nella circolare alla circolare AIPA 19 giugno 2000 n. 24 in tema di
Documenti Informatici Firmati. Di conseguenza, la Busta PKCS#7 aggrega le
seguenti parti:
a) il Messaggio MIME effettivo che codifica il Messaggio Protocollato non

securizzato, eventualmente in forma cifrata;
b) il Message Authentication Code che autentica il Messaggio MIME;
c) il Certificato della AOO mittente.
Per i Messaggi Securizzati e per sistemi messaging basati XML possono essere adottate
tecniche specifiche ed adatte al sistema di trasporto, purché di fatto equivalenti, in termini
di rispondenza alle sopra citate regole tecniche, all’uso dei Messaggi S/MIME.

                                                     
12 Dal punto di vista tecnico, sarebbe possibile avere altre combinazioni di Messaggio Securizzato (i.e. solo cifrato,
cifrato e poi autenticato, solo MAC senza messaggio, etc.) che vengono tuttavia intenzionalmente escluse in quanto
ritenute non adatte agli scopi prestabiliti.
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 4.2.3.4 Conferma di Ricezione
Astratto
Estende: Messaggio Telematico

Un messaggio di posta elettronica che contiene la conferma della ricezione di un
Messaggio ricevuto da un Sistema Informatico Ricevente. Può contenere la
Segnatura Informatica attribuita al Messaggio ricevuto.

Realizzazione

Conferma di Ricezione
«entity»

Documento XML
«entity»

Conferma Ricezione XML
«entity»

Busta SMTP
«entity»

Struttura MIME
«entity»

+root1

Figura 4-11 – Realizzazione di Conferma di Ricezione

 4.2.3.5 Messaggio di Ripudio
Astratto
Estende: Messaggio Telematico

Un messaggio di posta elettronica che contiene la comunicazione di ripudio di un
Messaggio trasmesso da un Sistema Informatico Ricevente.
Un Messaggio di Ripudio non è originato da problemi tecnici di ricezione (p. es. errore
nell’indirizzo SMTP, indisponibilità del server di posta, etc.) quanto da aspetti legati alla
validazione del Messaggio trasmesso (p. es. mancata validazione di autenticità). Può
contenere la Segnatura Informatica allegata al Messaggio originale13.

                                                     
13 La presenza della Segnatura Informatica allegata al Messaggio originale permette un riferimento che prescinde
dalla identificazione del messaggio SMTP:
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Realizzazione

Ripudio XML
«entity»

Messaggio di Ripudio
«entity»

Documento XML
«entity»

Busta SMTP
«entity»

Struttura MIME
«entity»

+root1

Figura 4-12 – Realizzazione di Messaggio di Ripudio

 4.2.4 Strutture organizzative e indirizzi
Un Documento Protocollato comunemente contiene, oltre ai dati identificativi del
documento, anche informazioni sull’Unità Organizzativa che è responsabile della
formazione del documento e sulle quelle da cui la stessa Unità Organizzativa mittente
dipende gerarchicamente, fino alla indicazione dell’Amministrazione di appartenenza. Nel
caso di Documenti Cartacei questi dati sono contenuti nella carta intestata utilizzata per la
stampa del documento, a cui sono eventualmente aggiunte ulteriori indicazioni. La Figura 4-13
riporta alcuni esempi tratti da casi reali.

Figura 4-13 – Esempi di informazioni inviate attraverso la carta intestata

Informazioni analoghe, sia pura in forma solitamente semplificata, vengono riportate sui
Documenti Protocollati anche per i destinatari dei documenti medesimi. La rappresentazione
in forma strutturata di queste stesse informazioni costituisce senz’alto uno degli obiettivi da
perseguire per l’introduzione della protocollazione dei Documenti Informatici. Inoltre, se
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trasmessi per via telematica, gli indirizzi in forma strutturata possono essere utilizzati al fine di
meglio individuare l’ufficio destinatario del documento e quindi come ausilio allo smistamento
e/o assegnazione o anche al fine di aggiornare un Indice Locale degli indirizzi.
Si noti che le sole informazioni relative alla AOO mittente o destinataria non possono in
generale rimpiazzare le informazioni contenute negli indirizzi strutturati.  In altri termini,
l’indicazione della sola AOO può non essere sufficiente ad individuare l’ufficio produttore o
destinatario di un documento nel caso di AOO di grandi dimensioni a cui sono associate molte
Unità Organizzative (si veda anche il successivo Paragrafo 4.2.4.4).

 4.2.4.1 Indirizzo
Astratto

L’insieme di informazioni che descrivono un particolare mittente o destinatario ai fini
della trasmissione dei Messaggi per via telematica e per le operazioni di trattamento
assistite da un sistema informatico ed effettuate da un Operatore.

Realizzazione

Amministrazione
«entity»

Unità Organizzativa
«entity»

Persona
«entity»

Indirizzo Postale
«entity»

Area Organizzativa Omogenea
«entity»

Persona.Ruolo
«entity»

Indirizzo Telematico
«entity»

Registro di Protocollo
«entity»

Casella di Posta Elettronica
«entity»

«entity»
+sede

1..*

+associata a

1

1 1

1

*

Figura 4-14 – Schema di riferimento per la definizione di un Indirizzo

La realizzazione effettiva di un Indirizzo viene definita in riferimento alla struttura di
descritta in Figura 4-14. Come punto di partenza, si assume che l’organizzazione generale
di una pubblica amministrazione possa essere descritta tramite una struttura di oggetti che
corrisponde allo schema di cui sopra.
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 : Amministrazione

Dipartimento A : Unità Organizzativa Dipartimento B : Unità Organizzativa

Direzione Generale 1 : Unità Organizzativa Direzione Generale 2 : Unità Organizzativa

Ufficio X : Unità Organizzativa Ufficio Y : Unità Organizzativa Ufficio Z : Unità Organizzativa

Un indirizzo descrive un 
percorso nella struttura

Responsabile : Persona.Ruolo

Paola Rossi : Persona

Figura 4-15 – Un indirizzo come percorso in una struttura

La Figura 4-15 mostra un dettaglio di un esempio di struttura organizzativa descritta in
corrispondenza allo schema di cui in Figura 4-14. In quest’ottica, un Indirizzo può essere
caratterizzato come un percorso specifico all’interno della struttura organizzativa.
Di conseguenza, un Indirizzo si assume descritto da una sequenza di elementi descrittivi
concatenati (in grigio chiaro nella Figura 4-15) che corrisponde allo schema di cui in
Figura 4-14

 4.2.4.2 Amministrazione
Astratto

Le strutture pubbliche  destinatarie del d.P.R. 428/98 e del d.P.C.M --/--/00 che
coincidono con quelle individuate dall’Art. 1 comma 2 del d.lglvo n.29/93.
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.” (Art. 1
comma 2 d.lglvo n.29/93)
Ogni Amministrazione ha assegnato un nome identificativo nell’ambito dell’indice delle
amministrazioni e delle aree organizzative istituito dal d.P.C.M --/--/00 (Art. 13).
Ad ogni Amministrazione corrispondono una o più Aree Organizzative Omogenee.

 4.2.4.3 Unità Organizzativa
Astratto

Una struttura dell’Amministrazione, formalmente istituita, facente parte
dell’organigramma. Esempi di Unità Organizzative sono: i dipartimenti, le direzioni
generali, le divisioni gli uffici. Le Unità Organizzative possono dipendere
gerarchicamente l’una dall’altra.

 4.2.4.4 Area Organizzativa Omogenea (AOO)
Astratto
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Un insieme di Unità Organizzative dell’Amministrazione che usufruiscono, in modo
omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali14. Una
Unità Organizzativa associata ad una AOO è un utente dei servizi messi a disposizione
dalla AOO stessa. Una AOO offre, in particolare, il servizio di protocollazione dei
documenti in entrata ed in uscita che avviene utilizzando una unica sequenza numerica,
rinnovata ad ogni anno solare, propria all’area stessa15.
Dal momento che una Unità Organizzativa non può essere utente di diverse AOO, la
individuazione delle AOO di una Amministrazione corrisponde alla definizione di una
partizione propria dell’insieme delle Unità Organizzative appartenenti all’amministrazione
stessa.
Il d.P.C.M. --/--/00 all’Art. 15 comma 3 stabilisce che ciascuna AOO deve istituire una
casella di posta elettronica adibita alla ricezione dei Messaggi Protocollati. Ogni AOO,
inoltre, è caratterizzata da un codice identificativo individuato dall’Amministrazione a
cui appartiene (d.P.C.M. --/--/00 Art. 11 comma 4).
Si riporta la definizione di AOO contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 ottobre 1999 sulla gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni.
“Settori dell’amministrazione che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa
perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentino esigenze di gestione della documentazione
tendenzialmente omogenee…… Gli uffici periferici dello Stato e gli enti locali potranno prevedere
un’unica area, salvo casi di particolare complessità organizzativa ”. (direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 sulla gestione informatica dei flussi documentali
nelle pubbliche amministrazioni).

 4.2.4.5 Persona
Astratto

Ogni soggetto che è destinatario o mittente di un Messaggio Protocollato.
Nell’ambito di una comunicazione una Persona può svolgere un determinato Ruolo
relativamente ad una specifica Unità Organizzativa.
Nella Figura 4-16 viene mostrato un esempio di relazione tra i concetti esposti facendo
riferimento, ancora una volta, ad una comunicazione cartacea fatta attraverso carta
intestata.

                                                     
14 Il d.P.R. 428/98 introduce per la prima volta all’Art.2 comma 2, la nozione di “grande area organizzativa omogenea”
fornendo un esplicito indirizzo verso una migliore e più razionale organizzazione del sistema di gestione dei flussi
documentali delle amministrazioni spesso caratterizzato da eccessivi livelli di frammentarietà causa primaria di
inefficienza.
15 Il d.P.C.M. --/--/00 stabilisce tra gli obiettivi di adeguamento organizzativo e funzionale stabiliti di ogni
Amministrazione la individuazione delle AOO, tale passaggio comporta una profonda analisi dell’organizzazione
esistente, la individuazione delle eventuali criticità dei sistemi di gestione documentale operanti, e la sintesi del
nuovo modello organizzative e dei nuovi processi documentali che vengono abilitati dalle tecnologie.
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 unità organizzativa

 amministrazione

 unità organizzativa

 persona

 ruolo

Figura 4-16 – Esempio di relazione tra Persona, Ruolo ed Unità Organizzativa

 4.2.4.6 Ruolo
Astratto

La definizione del ruolo svolto da una Persona fisica in relazione ad una Unità
Organizzativa.

 4.2.4.7 Indirizzo Postale
Astratto

E’ l’indirizzo postale dell’Unità Organizzativa. Un Documento Cartaceo fatto
pervenire all’Indirizzo Postale di una Unità Organizzativa comporta la sua
protocollazione da parte della AOO a cui l’Unità Organizzativa fa riferimento.

 4.2.5 Indici

 4.2.5.1 Indice degli Indirizzi
Astratto

Indice degli Indirizzi
«entity»

Indice Locale Indice Remoto

Figura 4-17 – Gerarchia delle entità Indice degli Indirizzi

Un generico indice informatico degli indirizzi, eventualmente accessibile attraverso il
protocollo LDAP secondo quanto previsto dal d.P.C.M --/--/00 Art. 13 comma 3.

 4.2.5.2 Indice Locale
Astratto
Estende: Indice degli Indirizzi

Un Indice degli Indirizzi gestito autonomamente da una AOO e consultabile solo
internamente alla AOO.
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 4.2.5.3 Indice Remoto
Astratto
Estende: Indice degli Indirizzi

Un Indice degli Indirizzi accessibile da più AOO. Il principale esempio di Indice
Remoto è l’indice della pubblica amministrazione gestito dal Centro Tecnico istituito dal
d.P.C.M. --/--/00 Art. 13.

 4.2.6 Schema dell’Indice Remoto
Al fine di consentire la consultazione degli Indici Remoti da parte di più AOO, è necessario
che lo schema di tali indici sia riconducibile ad una forma comune, pena l’impossibilità di fatto
di una ricerca assistita o automatica.
La definizione dello schema e delle caratteristiche dell’indice della pubblica amministrazione
(come previsto dall’Art. 13 del d.P.C.M. --/--/00) esula dagli scopi dello studio di cui il
presente documento descrive i risultati. Per completezza, viene descritto in questo paragrafo lo
schema di massima di tale indice.

Unità Organizzativa
«entity»

Amministrazione
«entity»

Persona
«entity»

Indirizzo Postale
«entity»

Area Organizzativa Omogenea
«entity»

Registro di Protocollo
«entity»

Casella di Posta Elettronica
«entity»

Persona.Ruolo
«entity»

Area
«entity»

Indirizzo Telematico
«entity»

+sede

1..*

+associata a

«entity»

1

1 1

1

*

*

Figura 4-18 – Schema generico di un Indice Remoto

La Figura 4-18 mostra lo schema di massima di un Indice Remoto. Rispetto alla Figura 4-14,
che descrive uno schema analogo dal punto di vista della specificazioni di un Indirizzo, la
Figura 4-18 contiene una entità in più, ovvero Area.
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Dipartimento A : Unità Organizzativa

 : Amministrazione

Dipartimento B : Unità Organizzativa

Direzione Generale 2 : Unità OrganizzativaDirezione Generale 1 : Unità Organizzativa

Ufficio X : Unità Organizzativa Ufficio Y : Unità Organizzativa Ufficio Z : Unità Organizzativa

Responsabile : Persona.Ruolo

Paola Rossi : Persona

Unità Centrali : AreaUnità Locali : Area

Unità di Palermo : Unità OrganizzativaUnità di Milano : Unità Organizzativa

Ufficio K : Unità Organizzativa Ufficio L : Unità Organizzativa

Operatore : Persona.Ruolo

Mario Verdi : Persona

DG 1 : Area Organizzativa Omogenea

utente utente utente

utenteUL Palermo : Area Organizzativa Omogenea

utente utente utente

DG 2 : Area Organizzativa Omogenea

utente

Figura 4-19 – Esempio di organizzazione di un Indice Remoto

La Figura 4-19 descrive un esempio di organizzazione dell’Indice Remoto di una pubblica
amministrazione. In esso le Aree vengono utilizzate per migliorare l’organizzazione della
struttura e renderla più leggibile.

Dipartimento A : Unità Organizzativa

 : Amministrazione

Direzione Generale 1 : Unità Organizzativa

Dipartimento B : Unità Organizzativa

Direzione Generale 2 : Unità Organizzativa

Ufficio X : Unità Organizzativa Ufficio Y : Unità Organizzativa Ufficio Z : Unità Organizzativa Ufficio W : Unità Organizzativa Ufficio T : Unità Organizzativa

DG 1 : Area Organizzativa Omogenea DG 2 : Area Organizzativa Omogenea

utente utente utente utente utente utente utente

Figura 4-20 – Amministrazioni, Unità Organizzative e AOO

La Figura 4-20 mostra un dettaglio di un altro esempio di struttura che mette in evidenza la
relazione esistente tra Aree Organizzative Omogenee e Unità Organizzative. Le AOO
non rappresentano ulteriori Unità Organizzative indipendenti ma piuttosto una sorta di
‘federazione’ di Unità Organizzative.
Lo scopo principale di tale ‘federazione’ è la fattorizzazione dei servizi informatici legati al
protocollo e, più in generale alla gestione documentale e di supporto ai processi di gestione,
potendo così ottenere anche significative economie nella realizzazione e gestione dei sistemi
informatici medesimi.
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 4.2.7 Oggetti amministrativi

 4.2.7.1 Contesto Procedurale
Astratto

Un elemento aggregante di attività svolte all’interno di una o più Unità Organizzative
associate alla stessa AOO; le azioni svolte nell’ambito di un Contesto Procedurale sono
finalizzate alla produzione di un risultato, finale o intermedio, che ha valore anche
all’esterno delle Unità Organizzative coinvolte.

Realizzazione
Si assume che un Contesto Procedurale, in questa sede, sia rappresentato dall’insieme di
informazioni che permettono di identificare l’entità nell’ambito di rilevanza.

 4.2.7.2 Procedimento
Astratto
Estende: Contesto Procedurale

Il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati
all'adozione di un provvedimento amministrativo finale, ai sensi della l. 241/90.

Realizzazione
Si assume che un Procedimento, in questa sede, sia rappresentato dall’insieme di
informazioni che permettono di identificare l’entità nell’ambito di rilevanza.

 4.2.7.3 Classifica
Astratto

Un indice inserito in una struttura di voci (il piano di classificazione) generalmente
attribuito ad un Documento od un Fascicolo.

Realizzazione
La Classifica, in questa sede, è rappresentata da una codifica numerica strutturata in più
livelli (e.g. 2.1.3.4) e da una denominazione (e.g. “Richiesta pareri”).

 4.2.7.4 Fascicolo
Astratto

Un insieme organico di Documenti riferiti a uno stesso argomento. Tale unità ha una
mera funzione logica all’interno del sistema documentario.
Un Fascicolo può contenere altri Fascicoli (detti comunemente sottofascicoli).

Realizzazione
Come entità associata ad un insieme di informazioni caratteristiche ed identificative che
aggrega Documenti e altri Fascicoli (i.e. secondo una struttura gerarchica).
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 4.2.8 Firme digitali e certificati

 4.2.8.1 Message Authentication Code (MAC)

Message Authentication Code
«entity»

Firma Digitale
«entity»

Figura 4-21 – Message Authentication Code e Firma Digitale

Una registrazione in formato binario che contiene l’impronta di un Documento
Informatico successivamente cifrata con chiave privata secondo le modalità tecniche
previste dal d.P.R. 513/97 e dalle relative regole tecniche (d.P.C.M. 8/02/99).

 4.2.8.2 Firma Digitale
Estende: Message Authentication Code

Una Firma Digitale intitolata ad una persona fisica la cui coppia di chiavi è stata
pubblicamente certificata, ai sensi del d.P.R. 513/97.
La differenza tra una Firma Digitale e un MAC è puramente di carattere normativo, in
quanto i due oggetti sono tecnicamente indistinguibili16.

 4.2.8.3 Certificato (Certificato X.509)
Una registrazione in formato binario prodotta secondo lo specifica X.509 versione 3. Un
Certificato viene emessa da una autorità di certificazione ed attesta la proprietà di una
chiave pubblica di cifratura o di decifrazione da parte di una persona fisica o
un’organizzazione.
Ogni Certificato possiede un identificativo univoco ed ha un periodo di validità
temporale prestabilito e riportato nel certificato stesso.

 4.2.8.4 Carta Elettronica
Si intende in questo contesto una carta elettronica un dispositivo fisico per la produzione
di Firme Digitali. La produzione della Firma Digitale da parte della Carta Elettronica
viene effettuata in modo conforme al d.P.C.M. 8/02/99.
Tra l’altro, il dispositivo fisico contiene sia la chiave pubblica che la chiave privata di
sottoscrizione del titolare. Più precisamente, per la chiave pubblica, il dispositivo contiene
il Certificato emesso dalla autorità di certificazione.
Per legge, la chiave privata contenuta nella Carta Elettronica deve essere virtualmente
inaccessibile (Art. 8 d.P.C.M. 8/02/99) mentre il Certificato è accessibile.
Sempre ai sensi delle norme sopra citate, la coppia di chiavi contenute nella Carta
Elettronica non può essere usata per scopi diversi dalla produzione di Firme Digitali
(e.g. non può essere usata per la cifratura di un Messaggio).

                                                     
16 La differenza tra Message Authentication Code e Firma Digitale non è infatti tecnica ma di carattere legale. La
tecnologia di sicurezza informatica impiegata è infatti la stessa per entrambe le entità. Tuttavia, mentre la Firma
Digitale esprime la libera intenzione di una singola persona che sottoscrive un documento, il Message
Authentication Code è solo un dispositivo informatico utilizzato per garantire l’autenticità dei messaggi scambiati
tra AOO diverse su un canale potenzialmente insicuro.
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 4.2.8.5 Certificate Revocation List (CRL)
Una lista emessa periodicamente da una autorità di certificazione e distribuita per via
telematica che contiene l’elenco dei Certificati emessi dalla stessa autorità che sono stati
revocati o sospesi, e.g. a causa della sospetta compromissioni delle corrispondenti chiavi
private o per smarrimento della corrispondente Carta Elettronica.
Ogni CRL riporta la data di emissione

 4.2.9 Oggetti XML

 4.2.9.1 Documento XML
Realizza: Documento Originale Informatico

Un Documento Originale Informatico che sia ben formato rispetto alle regole descritte
nelle specifiche del formato XML ([ 16 ]).
Un Documento XML è una struttura gerarchica (i.e. un albero) di XML Element
avente un solo elemento radice (root element) della struttura XML.

 4.2.9.2 XML Element
Astratto

XML Element
«entity»

Segnatura XML Conferma Ricezione XML Ripudio XML

Figura 4-22 – Elementi XML utilizzati nel modello di analisi

Un generico nodo in una struttura XML. Un elemento può essere semplice, cioè vuoto o
che contiene solo testo, oppure composito, cioè contente altri elementi ‘figli’.

 4.2.9.3 Segnatura XML
Realizza: XML Element

Un elemento XML composito che contiene i dati della Segnatura di Protocollo da
includersi in un Documento XML.

 4.2.9.4 Conferma di Ricezione XML
Realizza: XML Element

Un elemento XML composito che contiene i dati della Conferma di Ricezione da
includersi in un Documento XML.

 4.2.9.5 Ripudio XML
Realizza: XML Element

Un elemento XML composito che contiene i dati del Ripudio da includersi in un
Documento XML.
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 4.2.10 Entità tecniche di codifica

 4.2.10.1 Busta SMTP
Una struttura testuale codificata in US-ASCII conforme alle specifiche pubbliche RFC
821 e RFC 822 destinata allo scambio di messaggi di posta elettronica.

 4.2.10.2 Busta PKCS#7
Una struttura binaria il cui formato è stabilito nell’ambito della specifica pubblica RFC
2315.
Più precisamente lo standard PKCS#7 definisce un formato di codifica generale per
informazioni trattate mediante tecniche crittografiche. In questo particolare contesto,  la
specifica PKCS#7 viene utilizzata per definire il formato di un contenitore (da qui il nome
informale di ‘busta’) che aggrega un contenuto (e.g. un Documento Informatico, un
Messaggio MIME, etc.), una Firma Digitale (o forma tecnologicamente equivalente)
ed un Certificato (si veda la circolare AIPA 19 giugno 2000 n. 24).

 4.2.10.3 Struttura MIME
Una struttura binaria con codifica testuale compatibile con la codifica US-ASCII a 7 bit
(prevista nella datata ma ancora valida specifica RFC 821 del formato dei messaggi
internet) che permette di trasmettere dati in formato binario qualsiasi attraverso canali
che, come accade per la posta elettronica, adottano una codifica ASCII (RFC 822).
La codifica MIME (Multipurpose Internet Mail Extension – RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047,
RFC 2048, RFC 2049) permette inoltre di aggregare un numero qualsiasi Documenti
Informatici e quindi di trasmetterli in un unico Messaggio Telematico.
Con la dizione ‘messaggio SMTP/MIME’ si intende una Struttura MIME trasmesso
tramite il protocollo SMTP. Una Struttura MIME può essere infatti trasmesso mediante
altri protocolli (e.g. HTTP).

 4.2.10.4 Struttura S/MIME
Astratto

Una struttura binaria con codifica testuale basata sulla specifica MIME e PKCS#7 per la
trasmissione di Documenti Informatici trattati mediante tecniche crittografiche.

Realizzazione
In estrema sintesi, la codifica S/MIME (i.e. Secure MIME – RFC 2633) prevede l’uso di
una Struttura MIME che contiene una Busta PKCS#7 che a sua volta contiene una
Struttura MIME (si veda la Figura 4-10).
La codifica S/MIME è progettata per la facilitare post-elaborazione dei messaggi di posta
elettronica all’atto dell’invio e la pre-elaborazione all’atto della ricezione, in modo da
ottenere una modalità di trattamento crittografico trasparente nei confronti dell’utenza
finale.
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 4.3 Modello dinamico
L’obiettivo del modello dinamico è la descrizione strutturata della realizzazione funzionale dei
casi d’uso descritti nel precedente Capitolo 3 in termini di strutture e di collaborazioni tra oggetti
funzionali di stereotipo interfaccia e gestione, come definiti nell’introduzione del presente
capitolo. L’intenzione è quella di conseguire una sorta di censimento analitico delle responsabilità
funzionali che devono poi essere attribuite ai componenti architetturali descritti nel successivo
Capitolo 5.
Anche per il modello dinamico,  la descrizione data in questa sede tenda a privilegiare la
descrizione del quadro di riferimento complessivo a scapito del livello di definizione dei
dettagli interni degli oggetti interfaccia e gestione, dettagli in questo caso rappresentati dagli aspetti
algoritmici o riguardanti le modalità di trattamento delle entità coinvolte.
Nel seguito, la descrizione degli oggetti interfaccia e gestione è organizzata in base al caso d’uso nella
realizzazione del quale tali oggetti hanno un ruolo, ordinati secondo un criterio di prima
citazione.

 4.3.1 Firma Documento

 : Funzionario
 : Interfaccia Firma Documento

«boundary»

 : Documento Informatico
«entity»

 : Carta Elettronica
«entity»

 : Gestione Firma Documenti
«control»

 : Documento Informatico Firmato
«entity»

 : Firma Digitale
«entity»

titolare : Certificato X.509
«entity»

 : Lettore Carta Elettronica
«boundary»

1: selezione

2: firma

2.2: generazione firma digitale

2.4: aggregazione

2.3: creazione

impronta

titolare

include

include

contiene

2.1: calcolo impronta

include

Figura 4-23 – Firma Documento

La Figura 4-23 descrive la realizzazione del caso d’uso di Firma Documento. La
collaborazione si svolge in questo modo:
1) il Funzionario seleziona il Documento Informatico da firmare;
2) il Funzionario, essendosi assicurato che la Carta Elettronica sia inserita nel Lettore di

Carte Elettroniche, richiede la firma del Documento Informatico selezionato;
2.1) il Gestore Firma Documenti calcola l’impronta del Documento Informatico
2.2) ed accede alla Carta Elettronica tramite il Lettore Carta Elettronica al fine di

generare la Firma Digitale;
2.3) il risultato è la creazione di una Firma Digitale che contiene l’impronta del

Documento Informatico originale;
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2.4) il Gestore Firma Documenti aggrega il Documento Informatico originale, la
Firma Digitale ed il Certificato X.509 del titolare della Carta Elettronica17 in una
Busta PKCS#7, creando così un Documento Informatico Firmato.

Note
♦ Il sottosistema informatico dedicato alla generazione di Documenti Informatici

Firmati potrebbe configurarsi come un sistema autonomo, che interagisce con gli altri
sottosistemi tramite file, o come un componente integrato in un sistema più ampio, che
agisce su un repositorio documentale condiviso.

 4.3.1.1 Interfaccia Firma Documento
Boundary

Consente al Funzionario di selezionare il Documento Informatico da firmare e quindi
di esprimere l’intenzione di firmarlo.

 4.3.1.2 Lettore Carte Elettroniche
Boundary

Un dispositivo fisico che consente di accedere alle funzioni della Carta Elettronica che
contiene la chiave privata ed il sistema di produzione della Firma Digitale.

 4.3.1.3 Gestione Firma Documenti
Control

Coordina la generazione del Documento Informatico Firmato a partire dal
Documento Informatico e l’accesso alla Carta Elettronica del Funzionario.

 4.3.2 Composizione Messaggio

 : Operatore

 : Interfaccia Composizione Messaggio
«boundary»

 : Documento Informatico
«entity»

 : Testo Messaggio
«entity»

 : Messaggio
«entity»

2: selezione

2: inserimento

include
1: creazione

include

Figura 4-24 – Realizzazione di Composizione Messaggio

La Figura 4-24 descrive la realizzazione del caso d’uso di Composizione Messaggio. La
collaborazione si svolge in questo modo:
1) l’Operatore crea un nuovo Messaggio;
2) l’Operatore compone il Testo del Messaggio;

                                                     
17 Il Certificato X.509 è registrato nella Carta Elettronica e viene letto contestualmente alla generazione della
Firma Digitale.
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3) l’Operatore seleziona ed allega un certo numero di Documenti Informatici
precedentemente formati.

Note
♦ L’ordine di composizione del Testo del Messaggio e di inclusione del Documenti

Informatici è ovviamente libero.

♦ L’Interfaccia Composizione Messaggio potrebbe essere generica, e.g. quella di un
comune programma mailer, oppure potrebbe essere specializzata, come potrebbe essere il
caso di un sistema informatico che realizza funzioni di supporto alla gestione dei processi
in cui la composizione dei Messaggi viene effettuata con modalità diverse a seconda del
tipo di attività applicativa in corso.

♦ Per gli stessi motivi, la selezione dei Documenti Informatici da allegare potrebbe essere
implicita, oppure i Documenti Informatici potrebbero essere formati al momento della
composizione del Messaggio (ad esempio nel caso di messaging basato su XML).

 4.3.2.1 Interfaccia Composizione Messaggio
Boundary

Consente all’Operatore di comporre un Messaggio e di selezionare i Documento
Informatici da accludere.
Consente di accedere agli Indici degli indirizzi.
Consente di esprimere la richiesta di invio del Messaggio.

 4.3.3 Consultazione Indici

 : Operatore

 : Interfaccia Composizione Messaggio
«boundary»

 : Gestione Consultazione Indici
«control»

 : Indice Locale
«entity»

 : Indice Remoto
«entity»

destinatario : Indirizzo
«entity»

1: riicerca

1.1: ricerca

1.2: ricerca2: selezione

 : Interfaccia LDAP
«boundary»

Figura 4-25 – Realizzazione di Consultazione Indici

La Figura 4-25 descrive la realizzazione del caso d’uso di Consultazione Indici. La
collaborazione si svolge in questo modo:
1) l’Operatore interagisce tramite l’Interfaccia Composizione Messaggio con la

Gestione Consultazione Indici al fine di ricercare l’Indirizzo cercato;
1.1) la Gestione Consultazione Indici consente la ricerca sull’Indice Locale;
1.2) e la ricerca sull’Indice Remoto, interagendo con l’Interfaccia LDAP;
2) l’Operatore seleziona l’Indirizzo desiderato.
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Note
♦ Lo scambio delle informazioni tra Gestione Consultazione Indici e Indice Remoto

avviene tramite il protocollo LDAP come previsto nel d.P.C.M. --/--/00.

♦ Viceversa, lo scambio delle informazioni tra Gestione Consultazione Indici e Indice
Locale può avvenire tramite il protocollo LDAP come tramite altri protocolli o modalità
di accesso18.

 4.3.3.1 Interfaccia LDAP
Boundary

Le generiche funzioni tecniche di interazione con sistemi informatici remoti tramite il
protocollo LDAP. Non si assume contenga alcun aspetto applicativo specifico.

 4.3.3.2 Gestione Consultazione Indici
Control

Svolge un ruolo di adattamento tra le modalità di accesso ai vari Indici, locali e remoti, e
consente quindi la ricerca e selezione degli Indirizzi secondo una modalità uniforme.

 4.3.4 Protocollazione Messaggio in uscita

 : Operatore

 : Interfaccia Protocollazione
«boundary»

 : Messaggio
«entity»

 : Gestione  Protocollazione
«control»

 : Registrazione Protocollo
«entity»

 : Messaggio Protocollato
«entity»

 : Segnatura Informatica
«entity»

impronte

1: protocollazione

1.1: creazione

1.2: generazione

include

1.3: composizione

include

Figura 4-26 – Realizzazione di Protocollazione Messaggio in uscita

La Figura 4-26 descrive la realizzazione del caso d’uso di Protocollazione Messaggio in
uscita. La collaborazione si svolge in questo modo:
1) l’Operatore tramite l’Interfaccia Protocollazione richiede la protocollazione di un

Messaggio precedentemente formato; nel fare ciò, l’Operatore fornisce le informazioni
necessarie per la completa registrazione del Messaggio medesimo;

1.1) la Gestione Protocollazione riceve, insieme al riferimento al Messaggio da
protocollare, le informazioni necessarie al completamento della registrazione; quindi
crea un Registrazione di Protocollo;

                                                     
18 Un Indice Locale potrebbe essere implementato come un database o, al limite, come uno o più file.
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1.2) la Gestione Protocollazione trascrive i dati archivistici di protocollo per la
trasmissione in una nuova Segnatura Informatica in formato XML;

1.3) la Gestione Protocollazione compone un nuovo Messaggio Protocollato a partire
dal Messaggio originale aggregando ad esso la Segnatura Informatica.

Note

♦ La presenza della Interfaccia Protocollazione come interfaccia autonoma si basa
sull’ipotesi che i dati necessari alla creazione della Registrazione di Protocollo siano
forniti dall’Operatore, con eventuali funzioni di assistenza da parte del sistema
informatico.

♦ E` possibile che in sistemi specifici ed in casi particolari le funzioni dell’Interfaccia
Protocollazione siano inutili o riassumibili nelle funzioni di composizione o invio del
Messaggio in quanto il sistema informatico già dispone dei dati necessari.

♦ In ogni caso, è difficile ipotizzare nel breve termine l’assenza totale della Interfaccia
Protocollazione nel sistema informatico di una AOO a causa della verosimile necessità
di protocollare in uscita dei Documenti Cartacei, e.g. da inviare a destinatari non
raggiungibili per via telematica.

♦ Per quanto descritto in Figura 4-26, la Gestione Protocollazione è più estesa dal punto
di vista funzionale di una mera ‘Gestione Registro di Protocollo’. Infatti la Gestione
Protocollazione provvede anche alla generazione della Segnatura Informatica ed alla
composizione del Messaggio Protocollato.

♦ Le funzioni svolte dalla Gestione Protocollazione per la protocollazione in uscita di
Messaggi destinati per esempio a sistemi di messaging basati su XML potrebbero essere
diverse da come sopra descritto. Tipicamente, la Gestione Protocollazione potrebbe
limitarsi alla creazione di una Segnatura XML da incorporare in una struttura più ampia.

 4.3.4.1 Interfaccia Protocollazione
Boundary

Consente all’Operatore di richiedere la protocollazione in ingresso o in uscita di un
Messaggio o di un Documento Cartaceo.
Prevede l’inserimento, manuale o assistito, delle informazioni necessarie alla creazione di
una Registrazione di Protocollo.

 4.3.4.2 Gestione Protocollazione
Control

Coordina la creazione di una Registrazione di Protocollo in uscita o in ingresso per un
Messaggio o un Documento Cartaceo.
Coordina la generazione di una Segnatura Informatica e quindi della composizione di
un Messaggio Protocollato.
Coordina l’analisi della Segnatura Informatica in ingresso al fine di estrarre i dati
archivistici di protocollo di un Messaggio Protocollato in ingresso.
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 4.3.5 Securizzazione Messaggio

 : Gestione Securizzazione
«control»

AOO mittente : Chiave Privata
«entity»

AOO ricevente : Certificato
«entity»

 : Messaggio Protocollato
«entity»

 : Messaggio S/MIME
«entity»

 : Message Authentication Code
«entity»

 AOO mittente : Certificato
«entity»

4: cifratura messaggio

2: generazione MAC

include

3: creazione

include

impronta

1: calcolo impronta

5: aggregazione

Figura 4-27 – Realizzazione di Securizzazione Messaggio

La Figura 4-27 descrive la realizzazione del caso d’uso di Securizzazione Messaggio. Si
tenga presente che tale caso d’uso è incluso nel caso d’uso di Invio Messaggio e che quindi
viene attivato solo indirettamente dall’Operatore. La collaborazione si svolge in questo modo:
1) la Gestione Securizzazione Messaggio, dato il riferimento ad un Messaggio

Protocollato, calcola l’impronta del messaggio’
2) effettua la cifratura dell’impronta usando la chiave privata della AOO mittente;
3) genera quindi un Message Authentication Code (MAC) calcolando l’impronta del

messaggio SMTP/MIME in forma leggibile e cifrando tale impronta con la chiave privata
della AOO mittente;

4) se richiesto, la Gestione Securizzazione Messaggio effettua la cifratura del Messaggio
Protocollato utilizzando la chiave pubblica contenuta nel Certificato della AOO
destinataria;

5) la Gestione Securizzazione Messaggio genera un Messaggio Securizzato che
aggrega il Messaggio Protocollato originale, eventualmente in forma cifrata, il Message
Authentication Code ed il Certificato della AOO mittente contenete la chiave pubblica
che consente alle AOO destinatarie di validare il MAC.

Note
♦ Dato che la cifratura dei Messaggi viene effettuata utilizzando la chiave pubblica di una

AOO destinataria, è evidente che la cifratura di Messaggi aventi più destinatari può solo
essere effettuata producendo più copie dello stesso Messaggio e cifrando ciascuna copia
con la chiave pubblica del singolo destinatario. La Gestione Securizzazione Messaggio
dovrebbe incaricarsi anche della produzione di copie multiple, a partire dai Certificati
delle AOO destinatarie.

 4.3.5.1 Gestione Securizzazione
Control

Coordina la creazione di un Message Authentication Code per un Messaggio
Protocollato in uscita in riferimento ad una chiave privata.
Coordina la cifratura di un Messaggio Protocollato a partire dal Certificato del
destinatario.
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Coordina la generazione di un Messaggio Securizzato (cioè un messaggio S/MIME).
E` in grado di produrre una molteplicità di Messaggi Securizzati a partire da un singolo
Messaggio Protocollato ed un pari numero di Certificati di destinatari.

 4.3.6 Invio Messaggio

 : Interfaccia Composizione Messaggio
«boundary»

 : Operatore

 : Messaggio Protocollato
«entity»

 : Gestione Posta Elettronica
«control»

 Posta Elettronica 

1: invio

1.1: invio

 : Interfaccia SMTP
«boundary»

Figura 4-28 – Realizzazione di Invio Messaggio

La Figura 4-28 descrive la realizzazione del caso d’uso di Invio Messaggio. La collaborazione
si svolge in questo modo:
1) l’Operatore richiede l’invio di un Messaggio Protocollato attraverso l’Interfaccia

Composizione Messaggio;
1.1) la Gestione Posta Elettronica provvede all’invio del Messaggio interagendo con

l’Interfaccia SMTP.
Note
♦ La protocollazione del Messaggio potrebbe essere effettuata contestualmente all’invio e

non in precedenza. In tal caso, la Gestione Posta Elettronica dovrebbe essere in grado
di interagire con la Gestione Protocollazione.

♦ Se richiesta, la Gestione Posta Elettronica dovrebbe provvedere anche alla
securizzazione del Messaggio Protocollato. In tal caso, la Gestione Posta Elettronica
dovrebbe essere in grado di interagire con la Gestione Securizzazione.

♦ Nel caso di impiego di sistema alternativo alla posta elettronica, e.g. messaging basato su
XML, l’Interfaccia SMTP andrebbe sostituita da un’altra interfaccia specifica. Viceversa,
a parte il nome, le funzioni applicative della Gestione Posta Elettronica dovrebbero
essere di poco diverse.

 4.3.6.1 Interfaccia SMTP
Boundary

Le generiche funzioni tecniche di interazione con sistemi informatici remoti tramite il
protocollo SMTP. Non si assume contenga alcun aspetto applicativo specifico.
Include le funzioni di invio e di ricezione di messaggi di posta elettronica.

 4.3.6.2 Gestione Posta Elettronica
Control

Coordina l’effettuazione delle principali operazioni di carattere applicativo inerenti alla
trasmissione e ricezione di Messaggi Protocollati.
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Coordina l’invio e la ricezione di Messaggi Protocollati interagendo con l’Interfaccia
SMTP.
Coordina la composizione e l’invio delle Conferme di Ricezione e dei Messaggi di
Ripudio.
Coordina l’analisi della Segnatura Informatica in ingresso al fine di acquisire i dati
riguardanti la composizione di un Messaggio Protocollato ricevuto.
Potrebbe coordinare la securizzazione e la validazione di Messaggi Protocollati,
interagendo, rispettivamente, con Gestione Securizzazione e Gestione Validazione.
Potrebbe coordinare la protocollazione in ingresso e in uscita di Messaggi interagendo
con Gestione Protocollazione.

 4.3.7 Ricezione Messaggio

 : Interfaccia SMTP
«boundary»

 : Messaggio Protocollato
«entity»

 : Gestione Posta Elettronica
«control»

 Posta Elettronica 

1: ricezione

Figura 4-29 – Realizzazione di Ricezione Messaggio

La Figura 4-29 descrive la realizzazione del caso d’uso di Ricezione Messaggio. La
collaborazione si svolge in questo modo:
1) il sistema di Posta Elettronica, tramite l’Interfaccia SMTP, interagisce con la Gestione

Posta Elettronica per recapitare un Messaggio.
Note
♦ Se il Messaggio ricevuto è un Messaggio Securizzato, la Gestione Posta Elettronica

dovrebbe provvedere anche alla validazione. In tal caso, la Gestione Posta Elettronica
dovrebbe essere in grado di interagire con la Gestione Validazione.

♦ La protocollazione del Messaggio potrebbe essere effettuata contestualmente alla
ricezione e non in seguito. In tal caso, la Gestione Posta Elettronica dovrebbe essere in
grado di interagire con la Gestione Protocollazione.
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 4.3.8 Validazione Messaggio

 : Messaggio
«entity»

 : Gestione Validazione
«control»

 : Messaggio S/MIME
«entity»

 : Message Authentication Code
«entity»

AOO mittente : Certificato
«entity»

 : Certificate Revocation List
«entity»

3: verifica impronta

impronta

includeinclude include

1: verifica validità

2: decifrazione MAC

Figura 4-30 – Realizzazione di Validazione Messaggio

La Figura 4-30 descrive la realizzazione del caso d’uso di Validazione Messaggio. Si tenga
presente che tale caso d’uso è incluso nel caso d’uso di Ricezione Messaggio e che quindi
viene attivato solo indirettamente dal sistema di Posta Elettronica. La collaborazione si
svolge in questo modo:
1) in riferimento ad un Messaggio Securizzato, la Gestione Validazione estrae il

Certificato e ne verifica la validità in base alla data riportata ed al controllo di eventuale
presenza nella Certificate Revocation List corrispondente alla autorità di certificazione
che ha emesso il Certificato;

2) se si tratta di un Messaggio Cifrato, la Gestione Validazione utilizza la propria chiave
privata per effettuare la decifrazione ed ottenere quindi un messaggio SMTP/MIME
leggibile;

3) usando la chiave pubblica contenuta nel Certificato estratto in precedenza, la Gestione
Validazione provvede alla validazione del Message Authentication Code incluso nel
Messaggio Securizzato tramite decifrazione dell’impronta in esso contenuta e confronto
con l’impronta ricavata dal messaggio SMTP/MIME in forma leggibile.

Note
♦ L’autorità di certificazione per la pubblica amministrazione è unica (d.P.R. 513/97), per

cui le Certificate Revocation List per la validazione dei Messaggi Protocollati inviati
da altre AOO provengono dalla stessa autorità. Un sistema informatico che accetti anche
messaggi S/MIME non provenienti dalla pubblica amministrazione dovrebbe poter
accedere a diverse Certificate Revocation List.

♦ Per ovvi motivi, è opportuno che le Certificate Revocation List utilizzata dalla
Gestione Validazione Messaggio siano mantenute il più possibile aggiornate.

 4.3.8.1 Gestione Validazione
Control

Coordina l’estrazione delle componenti di un Messaggio Securizzato.
Coordina la validazione dei Certificati utilizzando la Certificate Revocation List.
Coordina la decifrazione di un Messaggio Protocollato a partire dalla chiave privata di
AOO.
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Coordina la validazione di un Message Authentication Code per un Messaggio
Protocollato in ingresso.
Coordina la validazione della Firma Digitale di un Documento Firmato.

 4.3.9 Validazione Documento

 : Documento Informatico
«entity»

 : Gestione Validazione
«control»

 : Documento Informatico Firmato
«entity»

 : Firma Digitale
«entity»

firmatario : Certificato
«entity»

 : Certificate Revocation List
«entity»

3: verifica impronta

impronta

include include

1: verifica validità

2: decifrazione firma

include

Figura 4-31 – Realizzazione di Validazione Documento

La Figura 4-31 descrive la realizzazione del caso d’uso di Validazione Documento. Si tenga
presente che tale caso d’uso è incluso nel caso d’uso di Ricezione Messaggio e che quindi
viene attivato solo indirettamente dal sistema di Posta Elettronica. La collaborazione si
svolge in questo modo:
1) in riferimento ad un Documento Firmato, la Gestione Validazione estrae il

Certificato e ne verifica la validità in base alla data riportata ed al controllo di eventuale
presenza nella Certificate Revocation List corrispondente alla autorità di certificazione
che ha emesso il Certificato;

2) usando la chiave pubblica contenuta nel Certificato estratto in precedenza, la Gestione
Validazione provvede alla validazione della Firma Digitale incluso nel Documento
Firmato tramite decifrazione dell’impronta in esso contenuta e confronto con l’impronta
ricavata dal Documento Informatico in forma leggibile.

Note
♦ E` possibile che un Documento Firmato sia anche cifrato con la chiave pubblica di un

destinatario appartenente alla AOO che riceve il Messaggio. In tal caso non è possibile
effettuare la validazione: la Registrazione di Protocollo (che contiene l’impronta del
Documento Firmato cifrato) non ha valore di garanzia dell’autenticità e non repudiabilità
del Documento Firmato.
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 4.3.10 Protocollazione Messaggio in ingresso

 : Operatore

 : Messaggio
«entity»

 : Gestione Protocollazione
«control»

 : Registrazione Protocollo
«entity»

 : Messaggio Protocollato
«entity»

 : Segnatura Informatica
«entity»

 : Gestione Posta Elettronica
«control»

 : Interfaccia Protocollazione
«boundary»

impronte

5: creazione

includeinclude

1: ricezione messaggio

3: autorizzazione

2: acquisizione dati

4: calcolo impronte

Figura 4-32 – Realizzazione di Protocollazione Messaggio in ingresso

La Figura 4-32 descrive la realizzazione del caso d’uso di Protocollazione Messaggio in
ingresso. La collaborazione si svolge in questo modo:
1) la Gestione Posta Elettronica interagisce con la Gestione Protocollazione per

trasferire a quest’ultima il riferimento al Messaggio Protocollato ricevuto;
2) la Gestione Protocollazione estrae ed analizza la Segnatura Informatica allo scopo di

acquisire i dati archivistici di protocollo in essa riportati;
3) se necessario, il Messaggio Protocollato rimane in attesa della autorizzazione alla

protocollazione in ingresso da parte di un Operatore;
4) la Gestione Protocollazione estrae le impronte dei Documenti Informatici contenuti

nel Messaggio Protocollato;
5) la Gestione Protocollazione crea una nuova Registrazione di Protocollo, utilizzando i

dati riportati nella Segnatura Informatica ed includendo le impronte precedentemente
calcolate.

Note
♦ L’Interfaccia Protocollazione deve poter essere usata da un Operatore anche per la

protocollazione in ingresso di un Documento Cartaceo. In questo caso si prevede che le
informazioni necessarie alla creazione della Registrazione di Protocollo vengano
inserite manualmente.

♦ Deve essere tenuto presente come possibile il caso di una trasmissione ibrida, cioè della
spedizione di Documenti Cartacei accompagnata da un Messaggio Protocollato
inviato per via telematica e che contiene solo una Segnatura Informatica riportante i
dati archivistici di protocollo. In questo secondo caso, la protocollazione viene effettuata
come nel caso precedente ma con una semplice autorizzazione da parte dell’Operatore
senza inserimento manuale dei dati.

♦ Sempre in presenza di Documenti Cartacei, la Gestione Protocollazione potrebbe
interagire con dispositivi per l’apposizione della Segnatura Fisica (e.g. stampante di
etichette adesive) tramite un’opportuna interfaccia.

♦ In ogni caso, è difficile ipotizzare nel breve termine l’assenza totale della Interfaccia
Protocollazione nel sistema informatico di una AOO a causa della verosimile necessità
di protocollare in uscita dei Documenti Cartacei, e.g. da inviare a destinatari non
raggiungibili per via telematica.
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 4.3.11 Aggiornamento Indici

 : Gestione Consultazione Indici
«control»

 : Indice Locale
«entity»

mittente : Indirizzo
«entity»

 : Gestione Posta Elettronica
«control»

 : Messaggio Protocollato
«entity»

1: aggiornamento

1: aggiornamento

include

Figura 4-33 – Realizzazione di Aggiornamento Indici

La Figura 4-33 descrive la realizzazione del caso d’uso di Aggiornamento Indici. Si tenga
presente che tale caso d’uso è incluso nel caso d’uso di Ricezione Messaggio e che quindi
viene attivato solo indirettamente dal sistema di Posta Elettronica. La collaborazione si
svolge in questo modo:
1) in riferimento ad uno o più Indirizzi riportati in un Messaggio Protocollato, la

Gestione Posta Elettronica interagisce con la Gestione Consultazione Indici al fine
di aggiornare l’Indice Locale;

1.1) la Gestione Consultazione Indici effettua l’aggiornamento dell’Indice Locale.
Note
♦ L’aggiornamento è limitato all’Indice Locale in quanto si assume che  l’Indice Remoto

venga aggiornato secondo modalità indipendenti.

♦ E` possibile che la Gestione Consultazione Indici abbia una propria configurazione in
merito al criterio di selezione degli Indirizzi da inserire/modificare in modo automatico.

♦ E` anche possibile che sia richiesta un’autorizzazione ad un Operatore prima di
procedere all’aggiornamento effettivo.
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Capitolo 5 

Modello architetturale

Vengono considerati quattro possibili scenari architetturali, ciascuno dei quali consente di illustrare un
particolare aspetto dell’integrazione nei sistemi informatici delle nuove modalità di gestione e
trasmissione per via telematica dei dati archivistici di protocollo

 5.1 Introduzione
La descrizione del modello architetturale contenuta nel presente capitolo prevede la
discussione di quattro varianti che corrispondono ad altrettanti scenari di ipotetica integrazione
in un contesto specifico delle funzioni di interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico.
I quattro scenari sono stati scelti con l’obiettivo di definire un campione rappresentativo dei
molteplici contesti possibili di integrazione applicativa e delle diverse soluzioni che una
amministrazione potrebbe adottare in questo senso. Le particolari varianti di soluzione
architetturale qui descritte non devono essere quindi intese in senso prescrittivo, ma più
semplicemente come esempi di possibile organizzazione strutturale delle componenti software
di un sistema che integra le funzioni di protocollo, di posta elettronica e di firma digitale.
Come ricordato nel Capitolo 2, le indicazioni contenute nel d.P.R. 428/98 e nelle relative
regole tecniche sono compatibili con un ampio spettro di possibilità in tema di configurazione
e caratterizzazione dei sistemi informatici per l’automazione dei flussi documentali e
informativi. La scelta finale è lasciata alle amministrazioni, a cui compete la relativa analisi dei
costi e benefici, la definizione del livello di ambizione realizzativa su cui attestarsi e del
corrispondente modello organizzativo da adottare. Restano in particolare di totale pertinenza
delle amministrazioni le decisioni su come integrare al meglio gli strumenti informatici con le
procedure amministrative coinvolte.
In tutti gli scenari qui considerati si assume come modello minimo il protocollo informatizzato (nel
senso di GEDOC – [ 14 ]) per la gestione documentale. In altri termini, si assume che tutte le
AOO coinvolte siano dotate di un sistema informatico per la tenuta del registro di protocollo,
ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. 428/28 e dalle relative regole tecniche.
Più precisamente, in ciascuno dei quattro scenari si assumono come validi i seguenti requisiti
minimi:
a) lo scenario si riferisce al Sistema Informatico di una AOO;
b) gli Operatori ed i Funzionari hanno accesso a stazioni di lavoro collegate in rete locale,

con eventuale presenza di uno o più server centralizzati;
c) la rete locale è collegata alle reti telematiche (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e/o

internet) ed è disponibile il servizio di Posta Elettronica;
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d) il Sistema Informatico gestisce le Registrazioni di Protocollo secondo quanto stabilito
dal d.P.R. 428/98 e dalle regole tecniche;

e) il Sistema Informatico gestisce, tra l’altro, la casella istituzionale di posta elettronica della
AOO secondo quanto previsto dalle regole tecniche.

Il primo dei quattro scenari, di Integrazione della Posta Elettronica, si concentra sulla integrazione
delle nuove modalità di trasmissione con gli usuali strumenti per la gestione della posta
elettronica. Lo scenario di Integrazione della Posta Elettronica rappresenta anche una sorta di
‘denominatore comune’ rispetto agli altri scenari considerati, in quanto è verosimile che in
ognuno di essi si voglia comunque garantire la possibilità di inviare messaggi istituzionali di
posta elettronica composti manualmente.
Gli altri tre scenari riguardano tre livelli distinti di realizzazione del protocollo informatico,
come delineati in [ 8 ]:

♦ Integrazione Gestione Archivistica
in cui il sistema informatico gestisce delle informazioni archivistiche relative ai
Documenti Cartacei, inclusi i dati relativi alla classificazione ed eventualmente alla
fascicolazione e collegamento a Procedimenti o comunque ad un Contesto
Procedurale.

♦ Integrazione Gestione Documentale
in cui il Sistema Informatico gestisce anche un repositorio integrato di Documenti
Informatici, sia sotto forma di Documenti Scansionati che di Documenti
Informatici Originali.

♦ Integrazione Gestione Processi
in cui il sistema informatico si concentra sulla gestione delle informazioni, sotto forma di
dati amministrativi in forma strutturata, ed include funzioni di assistenza agli Operatori
nella messa in atto di processi amministrativi tramite tecniche di workflow management.

Ciascuno scenario architetturale viene descritto in una sezione dedicata del presente capitolo.
Ciascuna sezione contiene la descrizione – in forma semplificata – di un modello architetturale
autonomo.
Nell’impostazione metodologica adottata, un modello architetturale (che corrisponde
sostanzialmente all’unione dei design model e deployment model previsti dallo USDP) ha come
obiettivo la rappresentazione della struttura tecnica del sistema informatico e la descrizione delle
modalità di dispiegamento, cioè di come l’architettura software può essere effettivamente
installata su un sistema hardware. Più in dettaglio, la descrizione della struttura tecnica del
sistema informatico è costituita dalla descrizione dell’insieme componenti software che lo
costituiscono, della loro organizzazione strutturale e delle principali interazioni tra
componenti.
L’elemento di collegamento tra il modello architetturale come qui inteso ed il modello di
analisi descritto nel precedente Capitolo 4 è rappresentato dalla attribuzione delle responsabilità
funzionali ai componenti software dell’architettura. Tali attribuzioni di responsabilità funzionali
vengono descritte stabilendo delle relazioni tra i componenti dell’architettura e gli oggetti di
analisi, in particolare con gli oggetti funzionali (i.e. interfacce e gestioni) che compongono il
modello dinamico. Vengono inoltre stabilite le relazioni tra i componenti architetturali e le
entità del modello di analisi da essi direttamente gestite o che risultano comunque pertinenti.
Nel presente capitolo si usa il termine database per indicare un repositorio di dati in forma
strutturata, tipicamente in forma relazionale o ad oggetti, ed il più generico termine repositorio
per ogni altra forma di archiviazione organizzata (e.g. un repositorio di Documenti
Informatici).
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 5.2 Integrazione della Posta Elettronica
Lo scenario di Integrazione della Posta Elettronica descrive l’integrazione delle nuove funzioni di
interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico con la normale posta elettronica, avendo
come obiettivo il contenimento dei costi ed il minimo livello di cambiamento delle modalità di
uso.
Per i Messaggi in uscita tale integrazione viene realizzata tramite la traduzione automatica dei
dati riportati nella ‘busta’ SMTP di un messaggio di posta elettronica composto con un
comune mailer nei dati necessari per la Registrazione di Protocollo e quindi per la
generazione della Segnatura Informatica. E` possibile che questa integrazione ‘a basso
impatto operativo’ introduca dei vincoli significativi in termini di ricchezza dei dati archivistici
inclusi nella Segnatura Informatica; le possibilità effettive di adattamento dei mailer esistenti
al fine di attribuire ad essi la responsabilità funzionale di una Interfaccia Protocollazione
sono tipicamente assai limitate.
Per i Messaggi Protocollati ricevuti l’integrazione prevede la creazione, in modalità
automatica o previa autorizzazione da parte di un Operatore, di una Registrazione di
Protocollo a partire dalla acquisizione delle informazioni riportate Segnatura Informatica
del messaggio.
I requisiti specifici che caratterizzano lo scenario sono i seguenti:
a) i Documenti Informatici vengono gestiti in modo manuale (i.e. non è presente un

sistema integrato per la gestione documentale);
b) le procedure adottate dagli Operatori seguono schemi informali o comunque non

direttamente rappresentati nella configurazione del sistema informatico (e.g. non è
presente un sistema integrato per il workflow management);

c) i Messaggi istituzionali di posta elettronica in uscita vengono composti ed inviati tramite
un normale mailer; (i.e. non sono presenti sistemi speciali di composizione dei messaggi);

d) i Messaggi Protocollati di posta elettronica in ingresso vengono gestiti tramite un
normale mailer;

e) lo smistamento dei Messaggi Protocollati ricevuti viene effettuato utilizzando le caselle
interne di posta elettronica o con altro metodo che non richieda l’acquisizione di altro
software se non quello comunemente utilizzato per l’office automation.
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 5.2.1 Architettura
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gestione creazione

creazione

creazione
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Figura 5-1 – Integrazione della Posta Elettronica: architettura dei componenti

La Figura 5-1 descrive i principali componenti dell’architettura. Le caratteristiche fondamentali
sono le seguenti:

♦ il processo di apposizione della Firma Digitale viene gestito tramite un componente
autonomo, cioè il Modulo Firma Digitale;

♦ l’interazione tra il Modulo Firma Digitale e gli altri componenti avviene tramite
scambio di file ed è gestito in modo sostanzialmente manuale;

♦ i Messaggi vengono composti tramite un componente Mailer standard che contiene
solo il minimo indispensabile di estensioni;

♦ l’Operatore compone i Messaggi secondo le normali modalità di composizione dei
messaggi di posta elettronica, allegando i Documenti Informatici da trasmettere come
attachment;

♦ l’interazione tra Mailer e Server di Posta Elettronica per i Messaggi in uscita avviene
tramite messaggi SMTP/MIME;

♦ il Server di Posta Elettronica modifica i Messaggi ricevuti dal Mailer, effettuando la
protocollazione in uscita in modo automatico e generando quindi altrettanti Messaggi
Protocollati da inoltrare al sistema di Posta Elettronica;

♦ in questa architettura, il Server di Posta Elettronica si configura come un componente
esteso e dedicato (e.g. potrebbe trattarsi di un server di posta elettronica standard con
estensioni specifiche);
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♦ il Server di Protocollo si configura come un componente autonomo che possiede
un’interfaccia di accesso software (API) per le funzioni di protocollazione in ingresso e in
uscita e un interfaccia rappresentata da un Client di Protocollo per l’accesso assistito da
parte di un Operatore alle informazioni archivistiche contenute nel Registro di
Protocollo;

♦ il Client di Protocollo realizza anche le funzioni necessarie per effettuare la
protocollazione in ingresso e in uscita di Documenti Cartacei;

♦ la casella istituzionale è presidiata dal Server di Posta Elettronica, che riceve  i Messaggi
dal sistema di Posta Elettronica e li memorizza nel repositorio dedicato; lo stesso
componente effettua anche la protocollazione automatica in ingresso ovvero
l’inserimento in una lista d’attesa per l’autorizzazione da parte di un Operatore;

♦ il repositorio associato alla casella istituzionale viene gestito dal Server di Posta
Elettronica in modo da garantire la sicurezza dei Messaggi.

 5.2.1.1 Modulo Firma Digitale
Si tratta di un modulo software autonomo. Il modulo permette ad un Funzionario di
generare un Documento Informatico Firmato, inteso come file, a partire da un
Documento Informatico, sempre inteso come file.

Responsabilità funzionali
♦ Gestione Firma Digitale
♦ Interfaccia Firma Digitale

Gestione entità
♦ Documenti Informatici

(selezione ed accesso)
♦ Firma Digitale

(creazione)
♦ Documenti Informatici Firmati

(creazione)
Interazioni con altri componenti

♦ Lettore di Carte Elettroniche
accesso al dispositivo fisico tramite driver specifico

♦ Interfaccia Composizione Messaggio
tramite file che contengono i Documenti Informatici Firmati

 5.2.1.2 Mailer
Un modulo software che gestisce e compone messaggi SMTP/MIME in modo standard.
Può anche trattarsi di un componente commerciale o in libera distribuzione, in quanto
deve contenere solo minime estensioni.

Responsabilità funzionali
♦ Interfaccia Composizione Messaggio
♦ Gestione Consultazione Indici

(con eventuale aggiornamento manuale dell’Indice Locale da parte di un
Operatore)

♦ Interfaccia Protocollazione
(limitatamente all’inserimento di informazioni aggiuntive e all’autorizzazione alla
protocollazione in ingresso)
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Gestione entità
♦ Messaggi

(creazione, selezione, lettura)
Interazioni con altri componenti

♦ Server di Posta Elettronica
tramite protocolli SMTP (invio Messaggi) e IMAP (accesso ai Messaggi
Protocollati nella casella istituzionale).

♦ Indice Remoto
(se accessibile) tramite protocollo LDAP.

 5.2.1.3 Server di Protocollo
E` il modulo software che si incarica di creare e gestire le Registrazioni di Protocollo di
tutti i Documenti, non solo informatici, in ingresso e in uscita alla AOO. Gestisce anche
il Registro di Protocollo (tipicamente un database).

Responsabilità funzionali
♦ Gestione Registro di Protocollo

Gestione entità
♦ Registrazioni di Protocollo

 5.2.1.4 Client di Protocollo
Può trattarsi di un componente software autonomo o di una semplice interfaccia web
accessibile tramite browser.

Responsabilità funzionali
♦ Interfaccia Protocollazione

(limitatamente ai Documenti Cartacei)
Gestione entità

♦ Registrazioni di Protocollo
(ricerca, visualizzazione)

♦ Documenti Cartacei
(protocollazione)

Interazioni con altri componenti
♦ Server di Protocollo

potrebbe prevedere l’impiego del protocollo HTTP
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 5.2.1.5 Server di Posta Elettronica

Server di Posta Elettronica
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Generazione Messaggi
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Configurazione : File
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Certificati Destinatari : Repositorio
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Mailer

Messaggio S/MIME
«entity»

Messaggio Protocollato
«entity»

Messaggio
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Gestione Caselle

Casella Istituzionale : Repositorio

Registro di Protocollo : DB

AOO : Chiave Privata

cifratura

receive
relay

decifrazione

creazione

creazione

creazione

relay

protocollazione in uscita

protocollazione in ingresso

receive

send

MAC

Figura 5-2 – Integrazione della Posta Elettronica: dettaglio del server di posta elettronica

Come già detto, il Server di Posta Elettronica in questa architettura si configura come
un componente esteso che implementa funzioni applicative specifiche. La struttura
interna del Server di Posta Elettronica è rappresentata in Figura 5-2.
Le caratteristiche fondamentali sono le seguenti:
♦ il Mailer inoltra al Server di Posta Elettronica i Messaggi SMTP/MIME in

modalità relay, ovvero per la ritrasmissione verso il sistema di Posta Elettronica;
♦ il Messaggio viene preso in consegna dal componente Generazione Messaggi allo

scopo di produrre un Messaggio Protocollato;
♦ il Messaggio originale viene quindi analizzato ed i dati riportati sulla ‘busta’

SMTP/MIME (e.g. destinatari, oggetto, allegati) vengono utilizzati per la
protocollazione in uscita;

♦ la protocollazione in uscita (che comprende anche il calcolo delle impronte dei
Documenti Informatici) viene effettuata dal componente Generazione Messaggi
interagendo con il Server di Protocollo. I dati archivistici vengono utilizzati, da
parte dello stesso componente, per la generazione della Segnatura Informatica;

♦ quindi il componente Generazione Messaggi produce un nuovo Messaggio
Protocollato SMTP/MIME che include anche la Segnatura Informatica a partire
dal Messaggio SMTP/MIME, che viene quindi inviato al sistema di Posta
Elettronica;

♦ se richiesto, il componente Generazione Messaggi effettua anche la securizzazione
del Messaggio Protocollato;

♦ il Messaggio Protocollato trasmesso viene inserito nel repositorio della casella
istituzionale;
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♦ i Messaggi Protocollati ricevuti da altre AOO vengono presi in consegna dal
componente Analisi Messaggi, che effettua l’analisi della Segnatura Informatica
al fine di acquisire i dati archivistici;

♦ il componente Analisi Messaggi effettua anche la validazione dei Messaggi
Protocollati ricevuti, inclusa la validazione dei Documenti Informatici Firmati, ed
in caso di fallimento demanda al componente Generazione Messaggi la
composizione ed invio di un Messaggio di Ripudio;

♦ quindi il componente Analisi Messaggi provvede alla protocollazione automatica
in ingresso ovvero al collocamento in una ‘casella di attesa’ per l’autorizzazione da
parte di un Operatore;

♦ a seguito della protocollazione in ingresso, se richiesto, il componente Analisi
Messaggi demanda al componente Generazione Messaggi la composizione ed
invio di una Conferma di Ricezione;

♦ i Messaggi Protocollati ricevuti e protocollati vengono inseriti nel repositorio della
casella istituzionale.

Note
♦ Il funzionamento del Server di Posta Elettronica prevede la specifica di parametri

sotto forma di dati di configurazione.
♦ In linea di principio, tale configurazione potrebbe essere codificata in un

Documento XML (che costituirebbe parte integrante del manuale di gestione – come
previsto dal d.P.C.M. --/--/00) che potrebbe anche essere reso accessibile da parte
delle AOO esterne al fine di migliorare la sintonizzazione delle modalità di
interscambio.

♦ Il livello di ricchezza informativa delle Registrazioni di Protocollo in uscita e
quindi della Segnatura Informatica prodotta dipende dal livello di interazione tra
Mailer e Server di Posta Elettronica e, indirettamente, dalle possibilità di
estensione applicativa del Mailer. Infatti la modalità di produzione della
Registrazione di Protocollo a partire dai dati riportati nella ‘busta’ SMTP del
Messaggio, non preclude necessariamente la possibilità da parte dell’Operatore di
inserire informazioni archivistiche rilevanti (e.g. indicazione di una Classifica o
riferimenti a Contesti Procedurali). I messaggi SMTP possono infatti contenere un
numero qualsiasi di attributi supplementari (i.e. come header fields), ed è quindi
possibile che il Mailer inserisca nei messaggi degli attributi che vengono utilizzati
solo dal Server di Posta Elettronica e che non vengono ritrasmessi nel Messaggio
Protocollato finale. Quindi, il problema si sposta sulla possibilità di estendere
l’interfaccia utente del Mailer in modo da consentire all’Operatore l’inserimento di
tali informazioni.

♦ Sempre in linea di principio, anche i riferimenti ad altri Messaggi Protocollati
potrebbero essere tradotti automaticamente in riferimenti di protocollo da riportare
nella Segnatura Informatica. Il Server di Posta Elettronica potrebbe infatti
mantenere un indice associativo per la corrispondenza tra message ID e Identificatori
di Registrazione ed utilizzare quindi tale indice per la traduzione.

♦ Anche una richiesta di securizzazione del Messaggio potrebbe essere trasmessa con
il meccanismo degli attributi supplementari. In alternativa, la securizzazione selettiva
dei messaggi (i.e. in base ai destinatari) potrebbe essere inserita nei dati di
configurazione.

♦ L’adozione del protocollo IMAP per l’accesso alla casella istituzionale consente di
mantenere il corrispondente repositorio dei messaggi sotto la gestione del Server di
Posta Elettronica, al fine di aumentare il grado di sicurezza.

♦ Il repositorio corrispondente alla casella istituzionale potrebbe essere organizzato in
parti diverse (i.e. folder), ciascuna abbinata a una funzione diversa (e.g. messaggi
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inviati ed in attesa di conferma, messaggi inviati e confermati, messaggi ricevuti ed in
attesa di protocollazione, messaggi ricevuti ed in attesa di smistamento, messaggi
ricevuti e smistati).

 5.2.1.6 Generazione Messaggi
Responsabilità funzionali

♦ Gestione Posta Elettronica
(in invio, inclusa la generazione di Conferme di Ricezione e Messaggi di
Ripudio)

♦ Gestione Protocollazione
(in uscita, limitatamente alla richiesta di protocollazione e la generazione della
Segnatura Informatica)

Gestione entità
♦ Busta SMTP

Struttura MIME
(analisi ed estrazione dei dati archivistici)

♦ Segnatura Informatica
(generazione)

♦ Messaggi Protocollati
(creazione)

Interazioni con altri componenti
♦ Securizzazione
♦ Server di Protocollo

tramite API dedicata
♦ Gestione Caselle

accessibili tramite protocollo IMAP.

 5.2.1.7 Securizzazione
Responsabilità funzionali

♦ Gestione Securizzazione
Gestione entità

♦ Messaggi Protocollati
(lettura)

♦ Messaggi Securizzati
(generazione)

 5.2.1.8 Analisi Messaggi
Responsabilità funzionali

♦ Gestione Posta Elettronica
(in ricezione)

♦ Gestione Protocollazione
(in ingresso, limitatamente all’analisi della Segnatura Informatica ed alla richiesta di
protocollazione)

Gestione entità
♦ Messaggi Protocollati SMTP/MIME

(analisi ed estrazione dei dati archivistici)
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♦ Segnatura Informatica
(analisi)

Interazioni con altri componenti
♦ Validazione
♦ Server di Protocollo

tramite API dedicata
♦ Gestione Caselle

accessibili tramite protocollo IMAP.

 5.2.1.9 Validazione
Responsabilità funzionali

♦ Gestione Validazione
Gestione entità

♦ Messaggi Securizzati
(analisi)

♦ Messaggi Protocollati
(estrazione)

♦ Documenti Informatici Firmati
(autenticazione)

 5.2.2 Dipendenze

Validazione

MIMEXML Parser

S/MIME

Encryption

Contiene anche la 
libreria per la 
generazione di XML

Securizzazione

Contiene anche le 
librerie per la 
gestione buste 
PKCS#7

Analisi Messaggi

Contiene anche le 
librerie di 
decifrazione e 
gestione certificati

Generazione Messaggi

Figura 5-3 – Integrazione della Posta Elettronica: dipendenze tra componenti e package

La Figura 5-3 descrive le dipendenze tra i componenti applicativi specifici del Server di Posta
Elettronica ed i package funzionali. I package considerati sono i seguenti:

♦ XML Parser
Contiene le funzioni di analisi sintattica con validazione di Documenti XML e di
generazione di un formato intermedio (tipicamente un formato compatibile con la
specifica DOM [ 2 ]); contiene inoltre le funzioni di generazione di Documenti XML a
partire dallo stesso formato intermedio.



L'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito

85 18/10/2000

♦ MIME
Contiene le funzioni di analisi sintattica da strutture MIME e di estrazione dei
Documenti Informatici in esse contenuti, contiene anche le funzioni di generazione di
strutture MIME a partire da insiemi di Documenti Informatici.

♦ Encryption
Contiene le principali funzioni di cifratura e decifrazione secondo gli standard RSA basati
su chiave pubblica, contiene i metodi di analisi e generazione di strutture PKCS#7, di
lettura e validazione dei Certificati, di lettura delle Certificate Revocation List e
l’implementazione degli algoritmi di calcolo delle impronte di Documenti Informatici.

♦ S/MIME
Contiene le funzioni di analisi e generazione di strutture S/MIME. Dipende dal package
MIME e dal package Encryption.

 5.2.3 Dispiegamento

 : Server

 : Server di Posta Elettronica

 : Server di Protocollo

Registro di Protocollo : DB

Casella Istituzionale : Repositorio

 : Funzionario

Posta Elettronica

 : PC

 : Mailer

 : Client di Protocollo

 : Modulo Firma Digitale

 : Operatore

 : PC

 : Client di Protocollo

 : Mailer

Uno dei Mailer è configurato per la 
gestione dei messaggi di ingresso 
ricevuti dalla casella istituzionale di AOO

L'istradamento dei messaggi 
in ingresso viene effettuato 
manualmente,
p. es. redirigendo i messaggi 
presso indirizzi interni

 : Lettore di Carte Elettroniche

Figura 5-4 – Integrazione della Posta Elettronica: dispiegamento

La Figura 5-7 descrive gli elementi essenziali del dispiegamento dell’architettura. Gli aspetti
fondamentali sono i seguenti:

♦ sul nodo server sono installati il Server di Posta Elettronica e il Server di Protocollo;
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♦ sul nodo server sono custoditi anche i repositori dedicati al registro di protocollo ed alla
casella istituzionale, oltre ai file di che contiene i dati di configurazione e i dati accessori
(e.g. Certificati delle AOO destinatarie, repositorio dei CRL, chiave privata della AOO,
etc.);

♦ si assume che l’accesso al nodo server si protetto e riservato agli Operatori autorizzati;

♦ si assume inoltre che i dati custoditi sul nodo server siano protetti mediante tecniche
adeguate (e.g. dispositivi RAID, politiche di backup periodico, etc.);

♦ su un nodo PC tipico sono installati solo il Mailer ed il Client di Protocollo;

♦ su un nodo PC attrezzato per la firma digitale è installato anche il Modulo Firma
Digitale, inoltre il nodo è connesso ad un dispositivo lettore di carte elettroniche.

 5.3 Integrazione Gestione Archivistica
Lo scenario di Integrazione Gestione Archivistica si riferisce al sistema informatico di una AOO in
cui è stato adottato il nucleo minimo di protocollo informatizzato con possibili estensioni dal
punto di vista della gestione dei dati archivistici (e.g. rappresentazione di Contesti
Procedurali specifici, come ad esempio Procedimenti e/o pratiche, supporto all’inserimento e
ricerca dei dati archivistici di uso più comune, etc.).
Viceversa, la AOO non ha adottato – se non in modo marginale – le modalità di trattamento
dei Documenti Informatici ed i Documenti Cartacei rimangono la forma largamente
prevalente di supporto dei dati per le procedure amministrative. Di conseguenza, anche la
Firma Digitale non ha particolare rilevanza in questo scenario.
I requisiti specifici che caratterizzano lo scenario sono i seguenti:

♦ le procedure adottate presso la AOO sono in prevalenza basate su Documenti Cartacei;

♦ l’impiego dei Documenti Informatici è in linea di principio accettato ma non ancora
prevalente;

♦ il sistema informatico, oltre al registro di protocollo, gestisce anche un database di
informazioni archivistiche;

♦ il database delle informazioni archivistiche potrebbe prevedere tra l’altro la
rappresentazione esplicita di concetti come Contesto Procedurale o Procedimento e
gestire le informazioni relative ad aggregazioni quali fascicoli, pratiche, etc.;

♦ le interazioni tra Operatori e sistema informatico sono progettate in modo da assistere
questi ultimi nella effettuazione di alcuni operazioni più comuni e frequenti (e.g.
protocollazione, aggregazione ad un Contesto Procedurale, creazione e aggiornamento
di pratiche, etc.);

♦ la gestione dei Documenti Informatici è sostanzialmente manuale e non è assistita in
modo particolare dal sistema informatico;

♦ il sistema informatico non realizza funzioni di workflow management,

♦ in assenza di una funzione di gestione documentale integrata alla gestione archivistica, la
rilevanza dell’uso di Documenti Informatici Firmati è marginale;

♦ è possibile che ai Messaggi Protocollati inviati includano dei Documenti Informatici
così come è possibile che i Messaggi Protocollati ricevuti includano documenti dello
stesso tipo, tuttavia questa modalità di trasmissione viene utilizzata solo in modo
accessorio;
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♦ viceversa, si assume che la trasmissione per via telematica dei dati archivistici possa
portare un significativo beneficio dal punto di vista delle risorse impiegate (e.g. riduzione
dei tempi di inserimento e modifica, migliore qualità dei dati, etc.).

Come si noterà in seguito (i.e. Paragrafo 5.3.1.3), malgrado le differenze, l’architettura dello
scenario di Integrazione Processi Archivistici condivide alcuni aspetti strutturali di quella dello
scenario di Integrazione della Posta Elettronica descritta nella precedente Sezione 5.2.

 5.3.1 Architettura

Client di Gestione

Operatore

SMTP
Posta Elettronica

Documento Cartaceo
«entity»

Messaggio Protocollato
«entity»

Interfaccia Grafica

Server di Gestione

Server di Protocollo

Gestione Dati Archivistici

Server di Posta Elettronica

IMAPPOP 3

Il server di posta 
elettronica non 
implementa 
funzioni specifiche

Il server di gestione 
presidia la casella 
istituzionale di 
posta elettronica

Documento Informatico
«entity»

Dati Archivistici : DB

Registro di Protocollo : DB

messaggi in ingresso

gestione

creazione

messaggi in uscita

messaggi in ingresso

messaggi in uscita

invio / ricezione

Figura 5-5 – Integrazione Gestione Archivistica: architettura dei componenti

La Figura 5-5 descrive i principali componenti dell’architettura. Le caratteristiche fondamentali
sono le seguenti:

♦ il nucleo del sistema informatico è rappresentato da un Server di Gestione che
implementa le principali funzioni applicative in tema di gestione dei dati archivistici;

♦ a questo scopo, il Server di Gestione gestisce anche un database di dati archivistici;

♦ le funzioni applicative del Server di Gestione sono accessibili in modo integrato tramite
un Client di Gestione;

♦ il Client di Gestione realizza anche le funzioni necessarie per effettuare la
protocollazione in ingresso e in uscita di Documenti Cartacei;

♦ il Server di Gestione presidia la casella istituzionale;

♦ il Server di Gestione è in grado di inviare e ricevere dei Messaggi Protocollati di
supporto allo scambio di Documenti Cartacei, al fine di utilizzare la trasmissione
telematica per l’interscambio dei dati archivistici con altre AOO;

♦ i Messaggi Protocollati inviati a questo scopo non includono documenti ma hanno il
solo scopo di trasmettere i dati archivistici riportati nella Segnatura Informatica; tali
messaggi vengono pertanto composti tramite il Client di Gestione, in quanto ciò
semplifica la selezione dei dati da trasmettere;
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♦ i Messaggi Protocollati ricevuti a questo stesso scopo non vengono mai protocollati
automaticamente ma messi in attesa di autorizzazione da parte di un Operatore, che deve
eseguire la validazione per confronto con i Documenti Cartacei ricevuti;

♦ il Server di Gestione interagisce con un Server di Posta Elettronica per l’invio e la
ricezione di Messaggi SMTP/MIME;

♦ a differenza dello scenario precedente, di Integrazione della Posta Elettronica, in questa
architettura il Server di Posta Elettronica implementa solo le funzioni standard di
gestione di Messaggi SMTP;

♦ la gestione di Documenti Informatici Firmati (non descritta in Figura 5-5) ha un ruolo
marginale in questa architettura e viene effettuata con modalità analoghe a quelle adottate
nello scenario precedente, di Integrazione della Posta Elettronica.

 5.3.1.1 Server di Posta Elettronica
Un modulo software autonomo che realizza le funzioni standard di gestione dei
Messaggi SMTP.

Responsabilità funzionali
♦ Gestione Posta Elettronica

(limitatamente alle funzioni standard SMTP)
Gestione entità

♦ Messaggi SMTP
(comunque strutturati)

 5.3.1.2 Client di Gestione
Può trattarsi di un componente software autonomo o di un’interfaccia web accessibile
tramite browser.
Assume responsabilità di interfaccia verso le funzioni di gestione dei dati archivistici che
trascendono quelle descritte nel modello di analisi.

Responsabilità funzionali
♦ Interfaccia Protocollazione

Gestione entità
♦ Registrazioni di Protocollo

(ricerca, visualizzazione)
♦ Documenti Informatici

(protocollazione)
♦ Documenti Cartacei

(protocollazione)
Interazioni con altri componenti

♦ Server di Gestione
tramite protocollo HTTP o proprietario.
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 5.3.1.3 Server di Gestione

Server di Gestione

Generazione Messaggi

Securizzazione

Analisi Messaggi

Validazione

Server di Protocollo

Gestione Dati Archivistici

messaggi di conferma o ripudio

protocollazione in ingresso

protocollazione in uscita

{con autorizzazione}

lettura dati archivistici

aggiornamento dati archivistici

AOO : Chiave Privata

Certificati Destinatari : Repositorio

Server di Posta Elettronica

SMTPPOP 3

Dati Archivistici : DB

Configurazione : File

Registro di Protocollo : DB

AOO : Chiave Privata

decifrazione

send

MAC

Figura 5-6 – Integrazione Gestione Archivistica: dettaglio del Server di Gestione

La struttura interna del Server di Gestione è rappresentata in Figura 5-2. Come
conseguenza dell’assorbimento di alcune delle responsabilità funzionali, il Server di
Gestione condivide molti aspetti strutturali del Server di Posta Elettronica, così come
inteso nello scenario Integrazione della Posta Elettronica e descritto nel Paragrafo 5.2.1.5.
Le differenze rispetto alla struttura interna di tale componente sono le seguenti:
♦ il Server di Protocollo è un componente interno al Server di Gestione, che infatti

assume ed estende le responsabilità funzionali del primo;
♦ ciascun Messaggio Protocollato di supporto alla trasmissione di Documenti

Cartacei in uscita non viene composto esternamente da un Mailer ma internamente
dallo stesso componente Generazione Messaggi, sulla base delle indicazioni
fornite dall’Operatore tramite il Client di Gestione;

♦ i dati archivistici riportati nella Segnatura Informatica vengono ottenuti dal
componente Generazione Messaggi interagendo con il componente Gestione
Dati Archivistici in base alle indicazioni dell’Operatore;

♦ a seguito della ricezione di un Messaggio Protocollato di supporto alla
trasmissione di Documenti Cartacei il componente Analisi Messaggi non
effettua mai la protocollazione automatica ma attende l’autorizzazione
dell’Operatore (essendo necessario attendere la ricezione del Documento
Cartaceo);

♦ all’atto della protocollazione in ingresso, i dati archivistici acquisiti dal componente
Analisi Messaggi dalla Segnatura Informatica del Messaggio Protocollato
vengono trasferiti al componente Gestione Dati Archivistici per l’aggiornamento
del database.

A parte l’inclusione nel Server di Gestione, il Server di Protocollo è sostanzialmente
identico all’omonimo componente descritto nel precedente Paragrafo 5.2.1.3.
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A parte le differenze sopra descritte, i componenti Gestione Messaggi, Securizzazione,
Analisi Messaggi e Validazione sono pressoché identici – almeno per quanto riguarda
gli aspetti qui considerati – agli omonimi componenti descritti nella precedente Sezione
5.2 e presentano le stesse relazioni di dipendenza dai package funzionali citati in
precedenza.
Si noti che il Server di Gestione assume anche responsabilità funzionali di gestione dei
dati archivistici che trascendono quelle descritte nel modello di analisi.

 5.3.2 Dispiegamento

 : Server

 : Server di Gestione

 : Server di Protocollo

 : Gestione Dati Archivistici

Dati Archivistici : DB

Registro di Protocollo : DB

 : Server di Posta Elettronica

Posta Elettronica

 : Operatore

 : PC

 : Client di Gestione

L'istradamento dei documenti 
cartacei in ingresso viene 
effettuato con modalità tradizionali

Figura 5-7 – Integrazione Gestione Archivistica: dispiegamento

La Figura 5-7 descrive gli elementi essenziali del possibile dispiegamento dell’architettura. Gli
aspetti fondamentali sono i seguenti:

♦ sul nodo server sono installati il Server di Gestione ed il Server di Posta Elettronica;

♦ sul nodo server sono custoditi anche i repositori dedicati al registro di protocollo ed alla
casella istituzionale, oltre al file che contiene i dati di configurazione e i dati accessori (e.g.
Certificati delle AOO destinatarie, repositorio dei CRL, chiave privata della AOO, etc.);

♦ si assume che l’accesso al nodo server si protetto e riservato agli Operatori autorizzati;

♦ si assume inoltre che i dati custoditi sul nodo server siano protetti mediante tecniche
adeguate (e.g. dispositivi RAID, politiche di backup periodico, etc.);

♦ su un nodo PC tipico è installato il solo Client di Gestione;

♦ l’eventuale dispiegamento di un nodo attrezzato per la Firma Digitale sarebbe analogo al
caso descritto nel precedente Paragrafo 5.2.3.

Nella Figura 5-7 il nodo server non deve essere necessariamente interpretato come un singolo
nodo hardware. Per esigenze di carico di lavoro e/o al fine di garantire l’affidabilità del sistema
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e la continuità del servizio, è possibile infatti che in un dispiegamento effettivo il nodo server sia
costituito da più nodi hardware eventualmente operanti in cluster.

 5.4 Integrazione Gestione Documentale
Lo scenario di Integrazione Gestione Documentale può (ma non necessariamente deve) essere
interpretato come uno stadio successivo di evoluzione dello scenario di Integrazione Gestione
Archivistica descritto nel precedente Paragrafo 5.3.
La principale estensione introdotta in questo scenario è la capacità del sistema informatico di
gestire in modo integrato un repositorio organizzato di Documenti Informatici e di mantenere
i riferimenti tra il repositorio dei dati archivistici ed i documenti stessi19. Si noti che questa
estensione rappresenta per molti versi una condizione fondamentale per l’impiego sostanziale
nelle attività amministrative dei Documenti Informatici al posto dei Documenti Cartacei,
in quanto dal punto di vista organizzativo un repositorio per i Documenti Informatici ha lo
stesso insostituibile ruolo di un archivio per i Documenti Cartacei.
I requisiti specifici che caratterizzano lo scenario sono i seguenti:

♦ le procedure amministrative adottate presso la AOO prevedono il sostanziale impiego di
Documenti Informatici;

♦ l’impiego dei Documenti Cartacei è necessariamente accettato ma non prevalente;

♦ potrebbero essere state adottate presso la AOO delle soluzioni organizzative per la
conversione dei Documenti Cartacei in Documenti Informatici Scansionati, ma ciò
non elimina del tutto la necessità di trattare anche i primi, almeno in alcuni casi;

♦ il sistema informatico gestisce anche un repositorio integrato per i Documenti
Informatici;

♦ l’impiego di Documenti Informatici Firmati nelle attività amministrative è rilevante;

♦ lo scambio di Messaggi Protocollati contenenti Documenti Informatici è ampiamente
utilizzato.

                                                     
19 L’esistenza di due repositori distinti per dati archivistici e Documenti Informatici è una semplificazione adottata in
questa sede per facilitare l’esposizione incrementale dei vari concetti. L’eventuale ipotesi di adozione di un
repositorio unificato non modifica comunque gli aspetti sostanziali della discussione che segue.
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Figura 5-8 – Integrazione Gestione Documentale: architettura dei componenti

La Figura 5-8 descrive i principali componenti dell’architettura. Come risulta evidente,
l’architettura qui descritta rappresenta un’estensione diretta dell’architettura per lo scenario di
Integrazione Gestione Archivistica descritta nel precedente Paragrafo 5.3.1.
Le principali estensioni rispetto all’architettura precedente sono le seguenti:

♦ un componente Gestione Documentale si incarica di gestire un repositorio integrato per
i Documenti Informatici;

♦ il Server di Gestione realizza funzioni di gestione documentale integrate alle funzioni di
gestione dei dati archivistica;

♦ tali funzioni vengono presentate in modo uniforme agli Operatori tramite il Client di
Gestione;

♦ il Client di Gestione integra anche funzioni di interfacciamento per la composizione di
Messaggi che includono Documenti Informatici20;

♦ dati i requisiti di scenario, la presenza di componenti dedicati alla Firma Digitale diventa
fondamentale;

                                                     
20 Si noti che in questo caso la complessità realizzativa prevalente per una Interfaccia Composizione Messaggi è
verosimilmente quella dell’interazione con i componenti Gestione Documentale e Gestione Dati Archivistici. La
possibilità di riutilizzare un comune programma di mailer a questo scopo potrebbe portare solo benefici
relativamente modesti.
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♦ il componente per la Firma Digitale costituisce parte integrante di un Client di
Gestione eventualmente configurato a questo scopo.

 5.4.1.1 Client di Gestione
Può trattarsi di un componente software autonomo o di un’interfaccia web accessibile
tramite browser.
Assume responsabilità di interfaccia verso le funzioni di gestione documentale e di
gestione dei dati archivistici che trascendono quelle descritte nel modello di analisi.

Estende
Il Client di Gestione nello scenario Integrazione Gestione Archivistica (Paragrafo
5.3.1.2).

Responsabilità funzionali
♦ Interfaccia Protocollazione

Gestione entità
♦ Registrazioni di Protocollo

(ricerca, visualizzazione)
♦ Documenti Informatici
♦ Documenti Informatici Firmati

(se configurato per la Firma Digitale)
♦ Documenti Cartacei

(protocollazione)
Interazioni con altri componenti

♦ Lettore di Carte Elettroniche
(se configurato per la Firma Digitale)
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Figura 5-9 – Integrazione Gestione Documentale: dettaglio del Server di Gestione

La struttura interna del Server di Gestione è rappresentata in Figura 5-9. Come atteso, la
struttura interna del componente Server di Gestione è un’estensione diretta della
struttura dell’omonimo componente per lo scenario di Integrazione Gestione Documentale
descritto nel Paragrafo 5.3.1.3.
Le principali estensioni a tale componente sono le seguenti:
♦ come già detto, il Server di Gestione include un componente di Gestione

Documentale;
♦ i componenti Generazione Messaggi e Analisi Messaggi gestiscono i

Documenti Informatici interagendo con il componente Gestione Documentale;
♦ è possibile che il componente Analisi Messaggi effettui la protocollazione

automatica dei Messaggi in ingresso, qualora questi includano solo Documenti
Informatici (e non riferimenti a Documenti Cartacei) e che il Server di Gestione
sia configurato in questo senso.

 5.4.2 Funzione di validazione a posteriori
Si intende la validazione a posteriori di Documenti Informatici Firmati da parte del Server
di Gestione. Lo scopo è ottenere un grado di garanzia totale (dal punto di vista normativo)
della autenticità e non repudiabilità dei Documenti Informatici Firmati.
Si riportano qui per comodità di lettura gli elementi salienti della validazione dei Documenti
Informatici Firmati dal punto di vista del modello dei requisiti, descritto nel Capitolo 3:
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♦ i Documenti Informatici Firmati devono essere validati all’atto della ricezione del
Messaggio Protocollato che li contiene;

♦ il successo della validazione è un pre-requisito per la protocollazione in ingresso del
Messaggio Protocollato;

♦ la validazione può essere condotta in modalità off-line (rispetto alle autorità di
certificazione), utilizzando le Certificate Revocation List (CRL).

Come già discusso nel precedente Capitolo 3, quanto sopra permette alla Registrazione di
Protocollo di garantire che:
a) i Documenti Informatici Firmati di cui è stata calcolata l’impronta sono stati ricevuti in

una determinata data e, possibilmente, ad una determinata ora;
b) la Firma Digitale è stata apposta con un Certificato la cui data di scadenza riportata è

successiva alla data di protocollazione;
c) lo stesso Certificato non era sospeso o revocato alla data di emissione della CRL più

recente disponibile.
Come si può notare, esiste comunque una ‘finestra temporale’ di vulnerabilità del metodo che
è compresa tra la data di emissione della CRL ed il momento della protocollazione. Infatti la
Registrazione di Protocollo – in abbinamento alla modalità di validazione di cui sopra – non
può garantire che il Certificato non fosse effettivamente revocato o sospeso al momento della
protocollazione.
Viceversa, in un sistema informatico che integra le funzioni di gestione documentale è
possibile pensare ad una validazione supplementare ‘a posteriori’, applicata ai soli Certificati,
che consente di ottenere una garanzia completa. Sarebbe infatti possibile mantenere una lista
temporanea di riferimenti a Documenti Informatici Firmati (e quindi ai Certificati in essi
inclusi) che sono stati accettati in via provvisoria in base alla CRL più recente disponibile.
Nel momento in cui si rende disponibile una nuova CRL più aggiornata, tutti i Certificati
accettati in via provvisoria in data anteriore alla data di emissione della nuova CRL andrebbero
verificati una seconda volta, al solo scopo di escludere il caso di una sospensione o revoca
occorsa nella ‘finestra temporale’ sopra descritta. In caso di successo, i corrispondenti
Documenti Informatici Firmati verrebbero accettati in via definitiva. In caso contrario, si
dovrebbe procedere all’annullamento della protocollazione (tramite provvedimento
amministrativo) dell’intero Messaggio Protocollato contenente i documenti non validi, con il
conseguente possibile invio di un Messaggio di Ripudio a posteriori.
Si noti che i Documenti Informatici Firmati accettati in via definitiva secondo le modalità
sopra descritte sono certamente autentici e non repudiabili (dal punto di vista normativo) anche se
sprovvisti di marcatura temporale.
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Figura 5-10 – Integrazione Gestione Documentale: dispiegamento

La Figura 5-10 descrive gli elementi essenziali del possibile dispiegamento dell’architettura.
Anche il dispiegamento qui descritto rappresenta un’estensione diretta di quello per lo scenario
di Integrazione Gestione Archivistica descritto nel precedente Paragrafo 5.3.2
Le principali estensioni rispetto al dispiegamento sopra citato sono le seguenti:

♦ sul nodo server, nell’ambito logico del Server di Gestione è installato anche il
componente di Gestione Documentale;

♦ sul nodo server è custodito anche il repositorio dei Documenti Informatici;

♦ su un nodo PC tipico è installato il solo Client di Gestione;

♦ su un nodo PC attrezzato per la firma digitale il Client di Gestione è configurato in
modo da includere il modulo apposito, inoltre il nodo è connesso ad un dispositivo
lettore di carte elettroniche.

Per il dispiegamento effettivo del nodo server  valgono ovviamente le considerazioni fatte nel
Paragrafo 5.3.2.

 5.5 Integrazione Gestione Processi
Anche lo scenario di Integrazione Gestione Processi può (ma non necessariamente deve) essere
interpretato come uno stadio successivo di evoluzione dello scenario di Integrazione Gestione
Documentale descritto nel precedente Paragrafo 5.4.
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Il principale elemento caratteristico di questo scenario, che rappresenta anche l’elemento di
differenza rispetto agli scenari precedenti, è la finalizzazione del sistema informatico al
supporto dei processi in base ai quali si svolgono le attività amministrative e delle informazioni
trattate piuttosto che alla gestione integrata di Documenti.
In estrema sintesi, il risultato di questo atteggiamento progettuale può essere riassunto come
segue:

♦ il sistema informatico ha come obiettivo la gestione integrata delle informazioni che
costituiscono l’oggetto delle attività amministrative;

♦ i dati in forma strutturata rappresentano il metodo prevalente di rappresentazione delle
informazioni;

♦ i Documenti Informatici vengono prodotti a partire dai dati in forma strutturata solo
per esigenze di trasmissione, di comunicazione o di carattere normativo; le attività
amministrative interne si svolgono operando in prevalenza sui dati in forma strutturata;

♦ il sistema informatico ha anche il compito di assistere gli Operatori nella messa in atto
dei processi che corrispondono procedure amministrative.

Gli ulteriori requisiti specifici che caratterizzano lo scenario sono i seguenti:

♦ l’impiego dei Documenti Informatici e dei Documenti Cartacei, eventualmente
convertiti in Documenti Informatici Scansionati, è necessariamente accettato ma non
prevalente;

♦ il sistema informatico custodisce in forma di dati strutturati la maggior parte delle
informazioni che costituiscono l’oggetto delle attività amministrative;

♦ il sistema informatico è ‘consapevole’ (nel senso che contiene una rappresentazione
informatica specifica) di come sono organizzati i processi relativi alle principali attività
amministrative;

♦ le interazioni tra Operatori e sistema informatico sono regolate, almeno nei casi in cui ciò
è vantaggioso, da sistemi di workflow management;

♦ tra l’altro, il sistema di workflow management è in grado di gestire una parte significativa delle
trasmissioni di dati amministrativi per via telematica21;

♦ la gestione dei Documenti Informatici è sostanzialmente legata alla necessità di
interagire con unità esterne per via telematica,

♦ di preferenza l’interscambio per via telematica è basato su Documenti XML;

♦ l’uso di Messaggi Protocollati per la trasmissione dei Documenti Informatici è
ampiamente utilizzato e si ha un ampio ricorso alle modalità di trattamento automatico
dei messaggi stessi (i.e. protocollazione, smistamento).

                                                     
21 Ciò non significa necessariamente che il sistema di workflow management interagisca per via telematica con altri
sistemi di workflow management ma solo che gli episodi di trasmissione e ricezione di dati amministrativi possono
essere gestiti in modo automatico.
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Figura 5-11 – Integrazione Gestione Processi: architettura dei componenti

La Figura 5-11 descrive i principali componenti dell’architettura. Come risulta evidente,
l’architettura qui descritta rappresenta un’estensione diretta dell’architettura per lo scenario di
Integrazione Gestione Documentale descritta nel precedente Paragrafo 5.4.1.
Le principali estensioni rispetto all’architettura precedente sono le seguenti:

♦ un componente Gestione Dati Amministrativi si incarica di gestire il database delle
informazioni che costituiscono l’oggetto delle attività amministrative (sostituisce ed
estende il componente Gestione Dati Archivistici dello scenario precedente)

♦ un Workflow Enactment Server si incarica di regolare, per quanto di pertinenza, il
flusso delle interazioni tra Operatori e Server di Gestione;

♦ il Workflow Enactment Server gestisce ed utilizza un proprio repositorio dei dati di
processo;

♦ il Workflow Enactment Server si incarica di regolare, per quanto di pertinenza, il flusso
delle interazioni tra Operatori e Server di Gestione;

♦ il Server di Gestione realizza funzioni di gestione dei processi e di produzione
documentale a partire dai dati amministrativi; tali funzioni vengono presentate in modo
uniforme agli Operatori;

♦ il Client di Gestione integra anche funzioni di interfacciamento per la gestione dei dati
amministrativi ed alle funzioni di supporto delle procedure amministrative realizzate dal
Workflow Enactment Server;
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♦ la Firma Digitale viene utilizzata in prevalenza per la produzione di Documenti
Informatici Firmati destinati allo scambio per via telematica di dati amministrativi e per
altre esigenze di carattere normativo.
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Figura 5-12 – Integrazione Gestione Processi: dettaglio del Server di Gestione

La struttura interna del Server di Gestione è rappresentata in Figura 5-12. Come atteso,
la struttura interna del componente Server di Gestione è un’estensione diretta della
struttura dell’omonimo componente per lo scenario di Integrazione Gestione Documentale
descritto nel Paragrafo 5.4.1.2.
Le principali estensioni a tale componente sono le seguenti:
♦ come già detto, il Server di Gestione include un Workflow Enactment Server;
♦ i componenti Generazione Messaggi e Analisi Messaggi vengono direttamente

gestiti, almeno per quanto di pertinenza, dal Workflow Enactment Server;
♦ il compito del componente Generazione Messaggi è tipicamente quello di

generare Documenti XML con Segnatura Incorporata a partire dai dati in forma
strutturata di cui il Workflow Enactment Server richiede la trasmissione;

♦ il compito del componente Analisi Messaggi è prevalentemente quello di
analizzare le Segnature Incorporate nei Documenti XML ricevuti e di effettuare
in modalità automatica la protocollazione in ingresso;
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♦ i dati in forma strutturata vengono quindi trasmessi al Workflow Enactment Server
che provvede all’aggiornamento dei dati amministrativi interagendo con il
componente Gestione Dati Amministrativi.

 5.5.2 Dispiegamento
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Figura 5-13 – Integrazione Gestione Processi: dispiegamento

La Figura 5-13 descrive gli elementi essenziali del possibile dispiegamento dell’architettura.
Come accade per le descrizioni strutturali, anche il dispiegamento qui descritto rappresenta
un’estensione diretta di quello per lo scenario di Integrazione Gestione Documentale descritto nel
precedente Paragrafo 5.4.3.
Le principali estensioni rispetto al dispiegamento sopra citato sono le seguenti:

♦ sul nodo server, nell’ambito logico del Server di Gestione è installato anche il
componente di Workflow Enactment Server;

♦ sul nodo server è custodito il repositorio dei dati amministrativi, che sostituisce ed estende
quello dei dati archivistici;

♦ sul nodo server è custodito il repositorio dei dati di processo;
Per il dispiegamento effettivo del nodo server  valgono ovviamente le considerazioni fatte nel
Paragrafo 5.3.2.



L'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito

101 18/10/2000

Capitolo 6 

Modello implementativo

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica dei messaggi protocollati, l’organizzazione strutturale dei
contenuti di un messaggio ed il formato XML per la codifica dei dati archivistici di protocollo

 6.1 Introduzione
Nel presente capitolo vengono descritte, con riferimento alle specifiche pubbliche adottate, le
indicazioni tecniche implementative per:
a) le modalità di trasmissione telematica dei Messaggi Protocollati;
b) le modalità di organizzazione interna dei Messaggi Protocollati tradotti in forma di

messaggi strutturati MIME;
c) il formato XML da utilizzare per le Segnature Informatiche, le Conferme di

Ricezione ed i Messaggi di Ripudio, in forma di Documento XML autonomo o in
forma incorporata.

Il capitolo è redatto in modo da contenere solo un minimo indispensabile di riferimenti ai
capitoli precedenti. Dovrebbe essere quindi possibile leggere le indicazioni tecniche qui
contenute in modo sostanzialmente indipendente dal resto del documento.
Al tempo stesso, è necessario tenere presente che il capitolo non contiene alcuna descrizione
delle motivazioni delle scelte adottate se non quelle di natura esclusivamente tecnica. Le
motivazioni di carattere applicativo e di dominio sono infatti contenute nei capitoli precedenti.
E` anche necessario tenere presente che l’osservanza delle sole indicazioni qui contenute non
garantisce la corrispondenza dei sistemi informatici alle normative vigenti ed alle indicazioni, di
carattere soprattutto organizzativo in tema di trattamento dei Documenti Informatici, che
sono discusse nei capitoli precedenti.

 6.2 Modalità di trasmissione
Come stabilito dalle regole tecniche (d.P.C.M. --/--/00), i Messaggi scambiati tra le AOO a
fini istituzionali sono compatibili con i sistemi di posta elettronica che adottano protocollo
SMTP, descritto nelle specifiche pubbliche RFC 821 e RFC 822.
Le estensioni del protocollo SMTP in tema di istruzioni e parametri supplementari ESMTP
(RFC 1869), le delivery status notification (ESMTP-DSN, RFC 1891) e le message disposition
notification (MDN, RFC 2298) sono ammesse ma non obbligatorie. Più precisamente, si deve



AIPA

18/10/2000 102

assumere che le caselle di posta istituzionali delle AOO non siano compatibili con tali
estensioni salvo diversa indicazione riportata nel manuale di gestione.
Si noti che, in base alle stesse regole tecniche, le AOO possono adottare modalità aggiuntive di
trasmissione telematica dei messaggi (e.g. uso del protocollo HTTP o altro protocollo
proprietario) previo indicazione delle motivazione e delle modalità tecniche nel manuale di
gestione. In ogni caso, ad esclusione di quelle AOO che scambiano messaggi esclusivamente in
presenza di accordi espliciti e specifici, le modalità di trasmissione telematica alternativa
devono affiancare e non sostituire l’uso dello standard SMTP.
Come previsto dalle regole tecniche, i message body dei messaggi SMTP scambiati tra le AOO
possono essere organizzati in base allo standard MIME, descritto nelle specifiche pubbliche
RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048 e RFC 2049. Tale forma di codifica rappresenta la
modalità fondamentale di aggregazione di Documenti Informatici ai fini della trasmissione in
un unico messaggio. Lo standard MIME di rappresentazione di Documenti Informatici in
forma aggregata è applicabile anche con protocolli di trasmissione telematica diversi dal
protocollo SMTP.
Per i Messaggi Securizzati viene qui adottato lo standard S/MIME, descritto nella specifica
pubblica RFC 2633, in base a considerazioni di conformità alle convezioni tecniche sopra
descritte e di compatibilità con i principali strumenti software esistenti. Tale  indicazione
riguarda esclusivamente le modalità tecniche di formato della trasmissione telematica e non
comprende le considerazioni di adeguatezza dei sistemi di sicurezza alla trasmissione di
informazioni riservate, per la cui discussione si rimanda ad altro documento.
Sempre in base alle regole tecniche, è previsto l’uso del eXtensible Markup Language – XML 1.0
(raccomandazione W3C 10 febbraio 1998 – [ 16 ]) per la trasmissione dei dati archivistici
riportati nella Segnatura Informatica e negli altri messaggi che contengono informazioni in
forma strutturata.

 6.3 Struttura dei messaggi
In questa sezione vengono discusse le indicazioni specifiche per la strutturazione interna dei
messaggi di posta elettronica o comunque scambiati per via telematica. Un principio
fondamentale che ispira la definizione di tali indicazioni, oltre naturalmente alle considerazioni
di efficacia tecnologica, è quello di mantenere una netta separazione tra:
a) la rappresentazione delle informazioni rilevanti dal punto di vista amministrativo;
b) le forme di codifica tecnica destinate unicamente a consentire la trasmissione telematica.
In linea di principio, le rappresentazioni di tipo a) sono costituite da Documenti o da strutture
in formato XML che codificano informazioni a carattere amministrativo. Tali rappresentazioni
hanno in generale una rilevanza archivistica e devono essere conservate in modo opportuno.
Le forme di tipo b) vengono qui concepite come strutture di carattere effimero, semplici
‘buste’ elettroniche per gli scopi della trasmissione. Tali strutture non devono essere
conservate dopo il completamento della ricezione e della validazione del messaggio e
l’acquisizione dei Documenti contenuti.

 6.3.1 Buste di trasporto, strutture MIME
Vengono qui discussi gli aspetti generali della traduzione di un Messaggio Protocollato in un
messaggio di posta elettronica SMTP/MIME o, più in generale, della traduzione in una
struttura MIME che può essere trasmessa tramite un protocollo telematico qualsiasi.
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Busta di trasporto

Struttura MIME

messaggio

Tipicamente una
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o più documenti
informatici

Figura 6-1 – Messaggio con struttura MIME

La Figura 6-1 descrive la struttura generale di un messaggio SMTP/MIME. Un messaggio
SMTP è organizzato in uno header e un body. I dati di trasmissione (e.g. indirizzo del
destinatario, identificatore del messaggio, traccia dei relay intermedi) sono riportati nello header
con una tipica notazione attributo/valore (i.e. header fields). Un messaggio SMTP è tipicamente
codificato in US-ASCII a 7 bit in righe terminate da un CR LF. Le righe hanno una lunghezza
limitata in numero di caratteri.
Una struttura MIME serve a codificare Documenti Informatici in formato qualsiasi in un
body testuale in US-ASCII (o comunque a 7 bit) avente un numero limitato di caratteri per riga.
I Documenti Informatici possono essere in formato qualsiasi. Una struttura MIME è
formata da un numero qualsiasi di body part, ciascuna contenente la codifica di un singolo
Documento Informatico.
Analogamente al caso SMTP, una struttura MIME comprende a sua volta uno header e un body.
Nel caso di trasmissione di una struttura MIME in un messaggio SMTP, header e body della
struttura MIME vengono incorporati nel body del messaggio.

Esempio 6-1

Message-ID: <395BBD62.239E0486@aipa.it>
Date: Thu, 29 Jun 2000 23:19:30 +0200
From: Enza Gialli <gialli@aipa.it>
Reply-To: gialli@aipa.it
MIME-Version: 1.0
To: Alfio Verdi <verdi@mintesoro.it>
Subject: Busta SMTP/MIME
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="------------18E1E890F158145D5C8613CC"

This is a multi-part message in MIME format.
--------------18E1E890F158145D5C8613CC
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Caro Alfio,
ecco un esempio di messaggio SMTP/MIME con segnatura.

Cordialmente,
Enza
--------------18E1E890F158145D5C8613CC
Content-Type: application/x-unknown-content-type-xml_auto_file;
 name="Segnatura.xml"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline;
 filename="Segnatura.xml"

PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPCEtLSBlZGl0ZWQgd2l0
aCBYTUwgU3B5IHYyLjUgTlQgIC0gaHR0cDovL3d3dy54bWxzcHkuY29tIC0tPgo8IURPQ1RZ

… segue codifica Base64 …
LmRvYwoJCTwvTm9tZUZpbGU+CgkJPERlc2NyaXppb25lPgoJCQlSaWNoaWVzdGEgZGkgcGFy
ZXJlIHN1IG1hdGVyaWFsZSBpbmZvcm1hdGljbwoJCTwvRGVzY3JpemlvbmU+Cgk8L0RvY3Vt
ZW50bz4KPC9Qcm90b2NvbGxvRmVkZXJhdG8+Cg==

--------------18E1E890F158145D5C8613CC
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L’Esempio 6-1 riporta un messaggio SMTP/MIME completo. Il messaggio è composto da
due body part MIME, corrispondenti alle parti principali del messaggio:
a) un testo del messaggio, in formato originale US-ASCII a 7 bit (e quindi leggibile nell’esempio

in quanto non codificato);
b) un documento informatico, in formato originale diverso (in questo caso un documento XML

con codifica UTF-8) e quindi codificato in Base64.
Si noti che:

♦ lo header SMTP è costituito dalle prime quattro righe;

♦ lo header MIME è costituito dalle righe successive alla quarta fino alla occorrenza del
primo separatore (come definito dal valore del parametro boundary, si veda sotto);

♦ il body della struttura MIME è costituito dalle varie body part codificate direttamente in US-
ASCII a 7 bit o in Base64;

♦ i limiti di una body part MIME sono indicati da un separatore che coincide con il valore dal
parametro boundary dell’attributo MIME Content-Type, obbligatoriamente specificato
nello header MIME;

♦ ciascuna body part MIME ha una suo header ‘locale’ in cui vengono specificati, se
necessario, i valori particolari degli attributi relativi alla body part.

Il separatore (i.e. il valore del parametro boundary) viene generato in modo pseudo-casuale al
fine da risultare univoco nel body del messaggio SMTP. I caratteri che formano il separatore
non hanno alcun altro significato particolare.
Per definizione, ciascuna body part di una struttura MIME condivide i valori degli attributi
specificati nello header MIME. La specificazione di ulteriori attributi e parametri nello header di
ciascuna body part è opzionale e serve a definire dei valori particolari, riguardanti solo la body
part in cui sono specificati.
Seguono due ulteriori esempi di body part di diverso tipo. Si noti l’uso di separatori diversi, in
quanto si suppone che le body part appartengano a strutture MIME differenti fra loro e rispetto
a quella descritta nell’esempio precedente.

Esempio 6-2

--------------939C8B4CBE95AC0F96F74CDE
Content-Type: application/pdf;
 name="Analisi.pdf"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline;
 filename="Analisi.pdf"

EgEAAAAAAAASAQAAAAAAABIBAAAAAAAAEgEAAAAAAAASAQAAAAAAABIBAAAAAAAA4gEAAAIA
AADkAQAAAAAAAOQBAAAAAAAA5AEAAAAAAADkAQAAAAAAAOQBAAAAAAAA5AEAACQAAADTAgAA
9AEAAMcEAACSAAAACAIAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvgAAAAAAAAASAQAAAAAAAAAA

… segue codifica Base64 …
ggEAAAAAAAAAAAAAAAAAAOIBAAAAAAAAvgAAAAAAAAC+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4gEAAAAAAAASAQAA
AAAAAAYBAAAMAAAA8OyVAg/ivwHuAAAAAAAAAO4AAAAAAAAAggEAAAAAAADiAQAAAAAAAAAA
--------------939C8B4CBE95AC0F96F74CDE

Esempio 6-3

-----------------------------7d02a82e5f8
Content-ID: xmlpayload
Content-Length: 7517
Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0"?>
<Message Version="1.0">
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  <Header OriginalBodyRequested="false" ImmediateResponseRequired="true">
    <FromURI>http://www.aipa.it/servizioPareri</FromURI>
    <ToURI>http://www.dfp.it/progettoFirmaDigitale</ToURI>

… segue testo in formato XML …
</Message>
-----------------------------7d02a82e5f8

Le body part MIME possono avere un identificatore simbolico univoco, rappresentato dal valore
dell’attributo Content-ID specificato nell’intestazione di ciascuna body part (si veda l’Esempio 6-
3). La presenza di un identificatore univoco non è obbligatoria e la maggior parte dei
programmi di mailing non ne fa uso22.
Al contrario, l’uso del valore del parametro filename dell’attributo Content-Disposition
(Esempio 6-2) viene per convenzione utilizzato da diversi programmi di mailing per specificare
il nome di un file associato ad un messaggio come attachment. In alternativa, viene utilizzato allo
stesso scopo il parametro name dell’attributo Content-Type. Accade spesso che tali parametri
siano entrambi specificati, con identico valore.
Una convezione largamente adottata dai programmi di mailing è quella di tradurre il testo del
messaggio in una body part priva di identificatore simbolico o nome di file.
Una struttura MIME può essere incorporata in un’altra struttura MIME. Questa caratteristica
viene spesso utilizzata per gestire l’inoltro (i.e. forward) dei messaggi di posta elettronica. E` da
sottolineare comunque che questo metodo non è il solo ad essere comunemente utilizzato dai
programmi di mailing.  L’esempio che segue descrive un caso di struttura MIME incorporata a
questo scopo.

Esempio 6-4

Message-ID: <395BC247.71F50DF2@mintesoro.it>
Date: Thu, 30 Jun 2000 10:25:01 +0200
From: Alfio Verdi <verdi@mintesoro.it>
Reply-To: verdi@mintesoro.it
MIME-Version: 1.0
To: Paolo Viola <viola@mintesoro.it>
Subject: [Fwd: Busta SMTP/MIME]
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="------------48555A5B89678EEFA6097F96"

This is a multi-part message in MIME format.
--------------48555A5B89678EEFA6097F96
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Paolo,

ti mando una copia del messaggio di Enza:
credo che ti possa interessare.

Ciao
--------------48555A5B89678EEFA6097F96
Content-Type: message/rfc822;
 name="fwdmailB0.TMP"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline;
 filename="fwdmailB0.TMP"

Return-Path: <gialli@aipa.it>
Received: from mail.mintesoro.it ([191.201.35.82]) by aborigeno.aipa.it
          for <verdi@mintesoro.it>; Thu, 29 Jun 2000 23:36:46 +0200

                                                     
22 E` possibile che questo scarso uso del Content-ID derivi in parte anche dai vincoli estremamente severi posti
dalla stessa specifica MIME. Nello RFC 2045 si legge infatti: “Like the Message-ID values, Content-ID values must
be generated to be world-unique”.
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Message-ID: <395BBD62.239E0486@aipa.it>
Date: Thu, 29 Jun 2000 23:19:30 +0200
From: Enza Gialli <gialli@aipa.it>
Reply-To: gialli@aipa.it
MIME-Version: 1.0
To: Alfio Verdi <verdi@mintesoro.it>
Subject: Busta SMTP/MIME
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="------------18E1E890F158145D5C8613CC"

This is a multi-part message in MIME format.
--------------18E1E890F158145D5C8613CC
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Caro Alfio,
ecco un esempio di messaggio SMTP/MIME con segnatura.

Cordialmente,
Enza
--------------18E1E890F158145D5C8613CC
Content-Type: application/x-unknown-content-type-xml_auto_file;
 name="Segnatura.xml"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline;
 filename="Segnatura.xml"

… segue trascrizione del messaggio dell’Esempio 6-1 …

--------------18E1E890F158145D5C8613CC

--------------48555A5B89678EEFA6097F96--

 6.3.2 Messaggio Protocollato come struttura MIME

 6.3.2.1 Formato principale
Nel presente paragrafo vengono descritte le indicazioni specifiche per l’aggregazione ed il
riconoscimento dei vari Documenti Informatici di un Messaggio Protocollato mediante
traduzione in una struttura MIME.
In generale, un Messaggio Protocollato è un aggregato di Documenti Informatici che
contiene:
a) un Documento Informatico primario, che può coincidere con il Testo del Messaggio

(se incluso e significativo da un punto di vista formale);
b) un numero qualsiasi di Documenti Informatici allegati;
c) una Segnatura Informatica.
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Figura 6-2 – Struttura MIME di un Messaggio Protocollato

La Figura 6-2 descrive la traduzione di un Messaggio Protocollato in una struttura MIME.
Ciascuna delle parti di un Messaggio Protocollato è contenuta in una body part MIME. In
particolare, una delle body part contiene la Segnatura Informatica in forma di Documento
XML (i.e. Segnatura.xml). Le altre body part sono dedicate al Testo del Messaggio (se
presente) ed ai Documenti Informatici inclusi.
Al fine dell’elaborazione automatica, è necessario che le varie body part di una struttura MIME
che corrispondono alle parti di un Messaggio Protocollato siano immediatamente
riconoscibili. Si definisce pertanto in questo contesto che il nome di una body part coincida con il
primo dei valori effettivamente specificati nell’ordine di precedenza descritto dalla seguente
lista:
1) del valore del parametro filename dell’attributo Content-Disposition;
2) del valore del parametro name dell’attributo Content-Type.
E` ovviamente necessario che il nome di una body part sia univoco all’interno di una struttura
MIME. Ne segue che in una struttura MIME che codifica un Messaggio Protocollato non è
possibile includere due body part aventi lo stesso filename.
In riferimento a quanto sopra, la struttura MIME che codifica un Messaggio Protocollato
deve contenere esattamente una body part che rappresenta la Segnatura Informatica del
messaggio. Tale body part ha un nome che coincide con Segnatura.xml e deve contenere il
Documento XML strutturato secondo le regole di formato descritte nel successivo Paragrafo
6.4.1.  Sono ammessi in alternativa i nomi in forma minuscola segnatura.xml o maiuscola
SEGNATURA.XML, anche se la forma di cui sopra è preferibile. In ogni caso, qualsiasi variazione in
caratteri minuscoli o maiuscoli è da considerarsi come un nome riservato.
La Segnatura Informatica riporta la descrizione del Messaggio Protocollato dal punto di
vista amministrativo. Tra l’altro, la Segnatura Informatica deve riportare l’indicazione del
Documento Informatico primario e dei Documenti Informatici allegati.
In questo senso, il nome di ciascuna body part rappresenta l’elemento di collegamento
indispensabile tra la Segnatura Informatica e l’insieme dei Documenti Informatici
aggregati nella struttura MIME (si veda anche il Paragrafo 6.4.1.8 dedicato ai riferimenti XML
a Documenti). L’uso dei nomi ha anche lo scopo di rendere irrilevante l’ordinamento delle
body part all’interno della struttura MIME.
In linea con la pratica adottata dai più diffusi programmi di mailing, si assume come
ammissibile la presenza nella struttura MIME al massimo una body part priva di nome23. Tale
body part, se presente, rappresenta il Testo del Messaggio.

                                                     
23 Le indicazioni adottate escludono in modo implicito l’uso del tipo MIME multipart/alternative che viene
talvolta utilizzato per aggregare forme diverse dello stesso contenuto (e.g. in testo US-ASCI ed in HTML). Si noti
che, dal punto di vista applicativo, la presenza  di più forme per lo stesso contenuto – di cui tipicamente solo una
viene presentata all’utente – pone dei problemi di garanzia della effettiva corrispondenza tra le forme diverse.



AIPA

18/10/2000 108

Esempio 6-5

--------------14B25DF0568A763DB9AB4724
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Questo e` un esempio di testo del messaggio.
--------------14B25DF0568A763DB9AB4724

La eventuale rilevanza formale del Testo del Messaggio è specificata nella Segnatura
Informatica (si veda il Paragrafo 6.4.1.8). Un Testo del Messaggio non avente rilevanza
formale viene semplicemente ignorato ai fini della protocollazione.
Nella traduzione dei Messaggi Protocollati non devono comparire delle body part aventi un
tipo MIME message/external-body, che definiscono riferimenti ad oggetti informatici esterni. I
riferimenti esterni a Documenti Informatici devono essere specificati unicamente nella
Segnatura Informatica nel modo descritto nel Paragrafo 6.4.1.8.
La traduzione MIME dei Messaggi Protocollati ha il solo scopo di consentire la trasmissione
per via telematica dei Documenti Informatici inclusi e delle informazioni relative ai
riferimenti esterni a Documenti indicati nella Segnatura Informatica. Tale traduzione non ha
quindi alcuna rilevanza formale e non va conservata. In questo senso, anche la Segnatura
Informatica riporta in formato XML i dati archivistici del Messaggio Protocollato al solo
scopo della trasmissione telematica e non va quindi conservata una volta che il messaggio è
stato ricevuto, validato e registrato ed i dati archivistici sono stati acquisiti.

 6.3.2.2 Formato alternativo
E` previsto un formato alternativo di traduzione di un Messaggio Protocollato, in cui la
Segnatura Informatica è inclusa in una seconda struttura MIME che incorpora un messaggio
SMTP/MIME non protocollato.

Struttura MIME

header

Segnatura.xml

testo

documento 1

documento n

...

messaggio

Struttura MIME

header

La segnatura è
inclusa nella
struttura MIME
esterna

Le altre parti del
messaggio sono
contenute nella
struttura MIME
interna

Busta di trasporto

Figura 6-3 – Struttura alternativa di un Messaggio Protocollato

La Figura 6-3 descrive tale traduzione alternativa di un Messaggio Protocollato. In pratica si
prevede che un Messaggio di posta elettronica non protocollato in formato SMTP/MIME sia
incluso in una struttura MIME più ampia che comprende due body part:
1) una body part contente la Segnatura Informatica;
2) una body part (tipicamente di tipo MIME message/rfc822) che contiene il Messaggio non

protocollato.
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A parte questa differenza, le convenzioni per l’identificazione dei Documenti Informatici
nella struttura MIME sono le stesse sopra elencate. Si noti che nel caso di un Messaggio
originale non protocollato e contenete solo un Testo del Messaggio (i.e. senza attachment) la
struttura incorporata può degenerare nella forma di in una semplice struttura SMTP.
Questa modalità di traduzione alternativa è intesa a favorire la possibilità di realizzazione di
sistemi che effettuano la protocollazione contestualmente al relay del Messaggio SMTP
(tipicamente presso un server SMTP di AOO).

 6.3.3 Messaggio Securizzato come struttura S/MIME

Busta di trasporto

Struttura S/MIME

Struttura MIME

messaggio

MAC

Certificato AOO

Non è una firma
digitale

Può essere cifrata

Autentica il
Messaggio non
cifrato

Una struttura MIME
contenente una
struttura PKCS#7 in
codifica Base64

Deve essere
presente

Figura 6-4 – Messaggio Securizzato con struttura S/MIME

La Figura 6-4 descrive la struttura generale di un Messaggio Securizzato tradotto in una
struttura S/MIME. In estrema sintesi, un messaggio securizzato S/MIME è un messaggio che
contiene una struttura MIME avente una sola body part in cui è codificata in Base64 una
struttura binaria rispondente allo standard RSA PKCS#7.
Tale ‘busta’ PKCS#7 viene utilizzata come contenitore per aggregare una struttura MIME in
forma eventualmente cifrata, una firma del messaggio ed un certificato che contiene la chiave
pubblica utilizzata per produrre la firma del messaggio24. La presenza della firma e del
certificato è opzionale dal punto di vista del formato PKCS#7 ma è prevista come obbligatoria
dalle linee guida riguardanti il tema analogo della Firma Digitale (circolare AIPA del 19
giugno 2000, n. 24).
Per gli scopi della trasmissione telematica dei Messaggi Protocollati in forma securizzata, la
‘busta’ PKCS#7 viene utilizzata per aggregare:
a) il Messaggio Protocollato in forma di una struttura MIME25 eventualmente cifrata;
b) il Message Authentication Code (MAC) di autenticazione del Messaggio

Protocollato in forma non cifrata;
c) il Certificato della AOO mittente, che contiene la chiave pubblica necessaria per la

validazione del Message Authentication Code.

                                                     
24 La tecnica di aggregazione tramite ‘busta’ PKCS#7 e la tecnica per la firma del messaggio sono identiche a quelle
adottate per la definizione normativa della Firma Digitale. La firma del messaggio, più propriamente un Message
Authentication Code (si veda sotto), non è una Firma Digitale in quanto – dati gli scopi – tale firma non possiede
tutti i requisiti normativi necessari.
25 Non occorre infatti che la codifica del Messaggio Protocollato riporti anche i dati di trasmissione (tipicamente
SMTP) in quanto già contenuti nella Segnatura Informatica, come descritto nel successivo Paragrafo 6.4.1.
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La eventuale cifratura della struttura MIME di cui al punto a) viene effettuata dalla AOO
mittente del messaggio utilizzando la chiave pubblica di cifratura contenuta in un apposito
Certificato della AOO destinataria del messaggio.
Il MAC di cui al punto b) viene ottenuto calcolando l’impronta della struttura MIME completa
di che codifica il contenuto del Messaggio Protocollato. Tale impronta va calcolata prima
della eventuale cifratura della struttura MIME.
L’adozione di queste indicazioni tecniche ha le seguenti caratteristiche, che coincidono con
altrettanti obiettivi:

♦ in linea di principio, la validazione di un Messaggio Protocollato può essere effettuata
solo dalla AOO destinataria, in quanto unica ad avere possesso della chiave privata di
decifrazione della struttura MIME in forma eventualmente cifrata;

♦ la presenza del MAC e l’eventuale cifratura della struttura MIME hanno il solo scopo di
garantire l’autenticità di provenienza e la privatezza del Messaggio ai fini della
trasmissione telematica e non sono invece intese a garantire l’autenticità e la sicurezza dei
singoli Documenti Informatici trasmessi (su cui potrebbe essere invece apposta la
Firma Digitale);

♦ la traduzione S/MIME di un Messaggio Securizzato rappresenta una struttura ‘a
perdere’, che non deve essere conservata in seguito alla ricezione e validazione del
messaggio.

Un Messaggio Securizzato codificato in formato S/MIME è anche compatibile con
protocolli di trasporto diversi da SMTP (e.g. HTTP).

 6.3.4 Messaging basato su XML

Busta di trasporto

Struttura XML

messaggio

Un singolo documento
XML che contiene
informazioni in forma
strutturata<Segnatura>

    ...
<Segnatura/>

La struttura XML
include un elemento
Segnatura

Figura 6-5 – Messaggio con struttura XML

Le indicazioni specifiche descritte in questo capitolo hanno lo scopo di garantire la
compatibilità delle modalità di trasmissione telematica con una deroga rispetto allo scambio di
messaggi SMTP/MIME previsto dal d.P.C.M. --/--/00 che appare interessante in vista di
sviluppi futuri. Tale deroga è rappresentata dall’adozione di un sistema di messaging basato su
XML.
Le ipotesi generali adottate riguardo ad un ipotetico sistema di messaging basato su XML26 sono
le seguenti:

♦ le informazioni che costituiscono l’oggetto dello scambio vengono codificate
direttamente in XML secondo un formato noto alle parti e riportato nel manuale di gestione
delle AOO che ne fanno uso;

                                                     
26 Al momento della definizione delle presenti specifiche, i possibili standard internazionali riguardanti il messaging
basato su XML non hanno ancora raggiunto un adeguato livello di maturità, nonostante il notevole interesse
manifestato dalla collettività tecnica in questo senso. Le assunzioni ipotetiche qui riportate rappresentano una sorta
di  ‘denominatore comune’ tra le principali ipotesi in discussione (ad esempio XML protocol di W3C).
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♦ i messaggi XML potrebbero essere scambiati tramite protocolli telematici generici (e.g.
SMTP, HTTP) o tramite protocolli telematici proprietari e/o dedicati;

♦ in ogni caso, il formato XML di codifica delle informazioni rilevanti dal punto di vista
amministrativo dovrebbe essere il più possibile indipendente dal protocollo telematico
adottato per il trasporto;

♦ viceversa, si assume che il formato XML della ‘busta’ (i.e. envelope o header) del messaggio
dipenda in generale dal protocollo di trasporto;

♦ il body o payload del messaggio XML, cioè la parte significativa ai fini della trasmissione di
informazioni di carattere amministrativo, costituisce l’equivalente di un singolo
Documento XML.

In altri termini, si assume che un messaggio XML per un sistema di questo tipo trasporti una
struttura XML unica e non suddivisa in parti.
Un messaggio XML di questo tipo, se soggetto a protocollazione, deve contenere una
Segnatura Informatica incorporata nel Documento XML che riporta le informazioni
significative dal punto di vista amministrativo. Il formato XML della Segnatura Incorporata
è lo stesso previsto per la Segnatura Informatica descritto nel successivo Paragrafo 6.4.1.

 6.3.5 Conferma di Ricezione
La traduzione di una Conferma di Ricezione segue sostanzialmente le stesse linee guida
indicate nel precedente Paragrafo 6.3.2 per i Messaggi Protocollati. Vengono pertanto
discussi nel presente paragrafo solo gli aspetti specifici di questo particolare tipo di messaggio.

Busta di trasporto

Struttura MIME

header

ConfermaRicezione.xml La struttura XML ha
come root un elemento
ConfermaRicezione

Figura 6-6 – Conferma di Ricezione MIME

La Figura 6-6 mostra la struttura generale di una Conferma di Ricezione tradotta in un
messaggio SMTP/MIME o, più in generale, in una struttura MIME da trasmettersi tramite un
protocollo telematico qualsiasi. La struttura MIME di una Conferma di Ricezione deve
contenere una sola body part avente come nome ConfermaRicezione.xml. Tale body part deve
contenere un Documento XML strutturato secondo le regole descritte nel successivo
Paragrafo 6.4.2 27. E` ammesso anche l’uso del nome in forma minuscola
confermaricezione.xml o in forma maiuscola CONFERMARICEZIONE.XML, anche se la forma di cui
sopra è preferibile. In ogni caso, qualsiasi variazione in caratteri minuscoli o maiuscoli è da
considerarsi come un nome riservato.
Nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, la Conferma Ricezione potrebbe essere
securizzata. Le modalità di traduzione in una struttura S/MIME sono le stesse descritte nel
Paragrafo 6.3.3.

                                                     
27 Data la presenza di una sola body part, l’adozione di una codifica US-ASCII a 7 bit per il Documento XML
renderebbe inutile la struttura MIME. Tuttavia, la presenza di una struttura MIME comporta un carico modesto e
permette di ottenere un formato di codifica del messaggio che non dipende dal formato di codifica utilizzato per il
Documento XML.
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Busta di trasporto

Struttura XML
Un singolo documento
XML che contiene
informazioni in forma
strutturata<ConfermaRicezione>

    ...
<ConfermaRicezione/> La struttura XML

include un elemento
ConfermaRicezione

Figura 6-7 – Conferma di Ricezione XML con elemento incorporato

La Figura 6-7 descrive la traduzione di una Conferma di Ricezione nel caso di adozione di
un sistema di messaging basato su XML. Di fatto, il messaggio è costituito da una struttura XML
che contiene un elemento XML incorporato corrispondente a quanto descritto nel Paragrafo
6.4.2.
In linea di principio, a parte eventuali dati tecnici di trasmissione, la struttura XML che
incorpora una Conferma di Ricezione non dovrebbe contenere ulteriori informazioni di
carattere amministrativo. Si rammenta infatti che una Conferma di Ricezione non è in
generale soggetta a protocollazione.

 6.3.6 Messaggio di Ripudio
La traduzione implementativa di un Messaggio di Ripudio segue le stesse linee guida
indicate nel paragrafo precedente.

Busta di trasporto

Struttura MIME

header

Ripudio.xml
La struttura XML ha
come root un elemento
Ripudio

Figura 6-8 – Messaggio di Ripudio MIME

La Figura 6-8 mostra la struttura generale di un Messaggio di Ripudio tradotto in un
messaggio SMTP/MIME o, più in generale, in una struttura MIME da trasmettersi tramite un
protocollo telematico qualsiasi. La struttura MIME di un Messaggio di Ripudio deve
contenere una sola body part avente come nome Ripudio.xml. Tale body part deve contenere un
Documento XML strutturato secondo le regole descritte nel successivo Paragrafo 6.4.3 . E`
ammesso anche l’uso del nome in forma minuscola ripudio.xml o in forma maiuscola
RIPUDIO.XML, anche se la forma di cui sopra è preferibile. In ogni caso, qualsiasi variazione in
caratteri minuscoli o maiuscoli è da considerarsi come un nome riservato.
Nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, il Messaggio di Ripudio potrebbe essere trasmessa
come Messaggio Securizzato. Le modalità di traduzione in una struttura S/MIME sono le
stesse descritte nel Paragrafo 6.3.3.

Busta di trasporto

Struttura XML
Un singolo documento
XML che contiene
informazioni in forma
strutturata<Ripudio>

    ...
<Ripudio/> La struttura XML

include un elemento
Ripudio

Figura 6-9 – Messaggio di Ripudio XML con elemento incorporato
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La Figura 6-9 descrive la traduzione di una Messaggio di Ripudio nel caso di adozione di un
sistema di messaging basato su XML. Di fatto, il messaggio è costituito da una struttura XML
che deve contenere un elemento XML incorporato corrispondente a quanto descritto nel
Paragrafo 6.4.2.
Per gli stessi motivi esposti nel paragrafo precedente, a parte eventuali dati tecnici di
trasmissione, la struttura XML che incorpora un Ripudio non dovrebbe comunque riportare
ulteriori informazioni di carattere amministrativo. Anche un Messaggio di Ripudio non è in
generale soggetto a protocollazione.

 6.4 Formato XML
Il formato XML delle Segnature Informatiche, delle Conferme di Ricezione e dei
Messaggi di Ripudio viene descritto utilizzando un Document Type Definition (XML/DTD),
che stabilisce le regole sintattiche principali dei corrispondenti oggetti XML. La presente
sezione contiene la descrizione commentata del DTD che definisce il formato in questione.
L’adozione del DTD al posto del più potente formalismo degli XML Schema [ 19 ]  è motivata
dall’intenzione di favorire una rapida adozione del formato garantendo la possibilità di
utilizzare strumenti di parsing per XML attualmente disponibili e che ancora ricorrono
largamente alla validazione basata su DTD.
Resta comunque il fatto che alcuni aspetti del formato XML qui definito, in particolare le
regole di validazione lessicale (e.g. formato delle data e dei riferimenti temporali), potrebbero
essere meglio formalizzati tramite un XML Schema. E` pertanto possibile che versioni future
della presente specifica del formato XML prevedano l’adozione di tale formalismo.
Date le sopra citate limitazioni dei DTD, la descrizione contenuta nei paragrafi seguenti del
formato XML è accompagnata – laddove opportuno – dalla definizione di alcune regole
aggiuntive, riguardanti aspetti di carattere sintattico. Vengono inoltre definite delle regole di
corrispondenza, che riguardano invece il significato dei valori.
Come riferimento per la fattibilità effettiva della validazione di Segnature Informatiche,
Conferme di Ricezione e Messaggi di Ripudio si considera un generico componente
software che adotta la seguente procedura:
a) il Documento XML da validare viene analizzato tramite l’uso di un parser XML validante

che utilizza il DTD qui specificato;
b) il parser XML produce in uscita un formato intermedio, tipicamente compatibile con la

specifica DOM Level 1 [ 2 ];
c) la struttura DOM così ottenuta viene analizzata in modo procedurale per verificare la

compatibilità con le regole aggiuntive di formato;
d) i valori riportati nella struttura DOM vengono analizzati in modo procedurale, con

accesso a tabelle ed indici opportuni, per verificare la compatibilità con le regole di
corrispondenza.

Il componente software sopra descritto è naturalmente da intendersi come astratto e la
procedura adottata non ha alcun valore prescrittivo. Lo stesso l’impiego di un parser XML
validante non è da considerarsi obbligatorio28, fatta salva ovviamente la garanzia di validità del
formato29.

                                                     
28 I parser XML di questo tipo sono tipicamente generici, teoricamente in grado di accettare qualsiasi DTD. Nel caso
di applicazioni estreme, l’adozione di un componente software generico al posto di un componente dedicato ed
ottimizzato non trova motivazione.
29 Per le applicazioni che scambiano informazioni su reti chiuse e tra sistemi software omogenei la validazione
potrebbe essere debitamente effettuata in fase di collaudo.
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Non vengono stabilite regole obbligatorie per la codifica dei file XML che costituiscono i
Documenti XML di cui il DTD qui specificato definisce il formato. In assenza di altre
esigenze, tuttavia, è preferibile l’adozione del formato UTF-8.
Per i nomi dei tag si adotta l’uso della lingua italiana, rinunciando tuttavia alle lettere accentate
al fine di garantire la compatibilità con le codifiche a 7 bit. Tale convenzione non si applica
ovviamente alla definizione dei valori testuali degli elementi XML, per cui possono essere
utilizzati tutti i caratteri previsti dalle specifiche internazionali.

 6.4.1 Segnatura Informatica
Una Segnatura Informatica è un Documento XML avente una Segnatura come root element,
mentre una Segnatura Incorporata è un elemento Segnatura incorporato in una struttura
XML più ampia.

<!ELEMENT Segnatura (Intestazione, Riferimenti?, Descrizione?)>
<!ATTLIST Segnatura

versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"

>

Gli attributi della Segnatura definiscono la versione di riferimento della definizione del
formato ed il linguaggio usato nella definizione dei valori testuali. In questa prima versione del
DTD, l’attributo versione ha valore fisso, pari alla data di prima (e al momento unica)
pubblicazione, espressa in formato ISO 8601 esteso (i.e. aaaa-mm-gg). Avendo un valore fissato
a priori, tale attributo può essere omesso. In futuro tale attributo potrebbe avere un valore
variabile, che indica la versione di formato XML utilizzata.
La presenza dell’attributo versione potrebbe essere ridondante in un Documento XML che
contiene un processing instruction XML che dichiara il DTD di riferimento. Fa tuttavia eccezione
il caso di una Segnatura Incorporata, in cui il riferimento al DTD è solo indiretto: la stessa
processing instruction che compare nel Documento XML si riferisce in generale ad un DTD
diverso, che tipicamente include il DTD qui descritto come un external subset.
L’attributo standard xml:lang ha come valore fisso il token "it" (codice nazionale ISO 639) ed
indica l’uso della lingua italiana come default per il contenuto testuale degli elementi XML.

 6.4.1.1 Intestazione
L’elemento Intestazione è obbligatorio nella Segnatura Informatica e contiene gli elementi
essenziali di identificazione e caratterizzazione amministrativa del Messaggio Protocollato.
L’elemento Intestazione contiene anche le informazioni relative alla trasmissione del
messaggio, sia dal punto di vista telematico che amministrativo.

<!ELEMENT Intestazione
(Identificatore, PrimaRegistrazione?, OraRegistrazione?, Origine, Destinazione+,
PerConoscenza*, Risposta?, Riservato?, InterventoOperatore?, 
RiferimentoDocumentiCartacei?, Oggetto, Classifica*, Note?)

>

 6.4.1.2 Identificatore, PrimaRegistrazione, OraRegistrazione
Il fondamentale elemento Identificatore contiene le informazioni identificative minime di
protocollo, ai sensi del d.P.R. 428/98.

<!ELEMENT Identificatore
(CodiceAmministrazione, CodiceAOO, NumeroRegistrazione, DataRegistrazione)

>
<!ELEMENT CodiceAmministrazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceAOO (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroRegistrazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataRegistrazione (#PCDATA)>
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L’elemento Identificatore inserito al primo livello nell’Intestazione riporta i dati
dell’Identificatore di Registrazione in uscita del Messaggio Protocollato. Nelle altre
posizioni in cui viene utilizzato nel DTD esso riporta i dati di un generico Identificatore di
Protocollo il cui significato è desumbile dal contesto.
Regole aggiuntive
♦ il NumeroRegistrazione deve essere sempre essere formato da sette cifre decimali, con

giustificazione mediante zeri (e.g. il numero 1 deve essere codificato come 0000001);

♦ la DataRegistrazione deve essere in formato ISO 8601 esteso (i.e. aaaa-mm-gg).

Regole di corrispondenza
♦ il CodiceAmministrazione deve essere un codice valido ai sensi del d.P.R. 428/98;

♦ il CodiceAOO deve corrispondere ad un codice valido attribuito dalla amministrazione di
cui la AOO fa parte (come previsto dal d.P.R. 428/98).

La PrimaRegistrazione si riferisce al primo Identificatore di Registrazione, ovvero attribuito
per primo ad un Documento Protocollato che viene ritrasmesso più volte.

<!ELEMENT PrimaRegistrazione (Identificatore)>

Regole di corrispondenza
♦ la PrimaRegistrazione deve essere specificata se e solo se non coincide con

l’Identificatore del Messaggio Protocollato.
L’elemento OraRegistrazione riporta l’ora di creazione della Registrazione di Protocollo del
Messaggio Protocollato. Si tratta di un elemento opzionale inteso principalmente per scopi
tecnici, e.g. per le valutazioni prestazionali e di carico dei sistemi.

<!ELEMENT OraRegistrazione (#PCDATA)>
<!ATTLIST OraRegistrazione

tempo (locale | rupa | CDATA) "locale"
>

L’attributo tempo descrive il tipo di misurazione temporale utilizzata. Il token "locale" indica il
tempo locale non sincronizzato del sistema dove la Registrazione di Protocollo è stata
creata. Il token "rupa" indica il tempo sincronizzato di RUPA ([ 6 ]). Il formato libero (CDATA) è
da utilizzarsi per l’indicazione di tempo sincronizzato secondo altra convenzione.
Regole aggiuntive
♦ l’OraRegistrazione deve essere in formato ISO 8601 esteso (i.e. hh:mm:ss[,ddd] – ad

esempio 23:01:15,044; si noti che l’indicazione dei millisecondi è opzionale).

 6.4.1.3 Origine, Destinazione, PerConoscenza, Risposta
In questo paragrafo vengono descritti gli elementi che contengono i dati di trasmissione del
messaggio. Anche i dati di trasmissione telematica, che potrebbero essere già inclusi nella
Busta SMTP, devono essere riportati nella Segnatura Informatica.
L’elemento Origine riporta i dati telematici ed amministrativi del mittente del Messaggio
Protocollato.

<!ELEMENT Origine (IndirizzoTelematico, Mittente)>

Regole di corrispondenza
♦ la descrizione dell’Origine deve essere specificata nel modo più completo possibile.
Ciascun elemento Destinazione contiene i dati telematici ed amministrativi di un singolo
destinatario del Messaggio Protocollato.
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<!ELEMENT Destinazione (IndirizzoTelematico, Destinatario*)>
<!ATTLIST Destinazione

confermaRicezione (si | no) "no"
>

L’attributo confermaRicezione indica la richiesta di invio di una Conferma di Ricezione da
parte del destinatario.
Regole di corrispondenza
♦ se la Destinazione del Messaggio Protocollato è una pubblica amministrazione

l’IndirizzoTelematico indicato deve corrispondere a quello della casella istituzionale della
AOO destinataria, ai sensi del d.P.C.M. --/--/00.

Ciascun elemento PerConoscenza contiene i dati telematici ed amministrativi di un destinatario
per conoscenza del Messaggio Protocollato.

<!ELEMENT PerConoscenza (IndirizzoTelematico, Destinatario*)>
<!ATTLIST PerConoscenza

confermaRicezione (si | no) "no"
>

Regole di corrispondenza
♦ se la destinazione PerConoscenza del Messaggio Protocollato è una pubblica

amministrazione l’IndirizzoTelematico indicato deve corrispondere a quello della casella
istituzionale di della AOO destinataria.

L’attributo confermaRicezione indica la richiesta di invio di una Conferma di Ricezione da
parte del destinatario per conoscenza.
L’elemento Risposta indica un indirizzo telematico da utilizzarsi per le risposte automatiche
(i.e. Conferme di Ricezione, Messaggi di Ripudio). Tale indirizzo viene specificato solo se
non coincidente con l’indirizzo telematico indicato nell’elemento Origine.

<!ELEMENT Risposta (IndirizzoTelematico)>

Regole di corrispondenza
♦ dato che Conferme di Ricezione e Messaggi di Ripudio non sono soggetti a

protocollazione, l’IndirizzoTelematico indicato nell’elemento Risposta può essere
diverso da quello di una casella istituzionale;

Un IndirizzoTelematico contiene un indirizzo, ad esempio di posta elettronica, utilizzato per
la trasmissione telematica.

<!ELEMENT IndirizzoTelematico (#PCDATA)>
<!ATTLIST IndirizzoTelematico

tipo (smtp | url | CDATA) "smtp"
note CDATA #IMPLIED

>

L’attributo tipo indica il tipo di indirizzo telematico specificato. Il token "smtp" indica un
indirizzo SMTP, il token "url" indica la specifica di un indirizzo telematico tramite la sintassi
delle URL. Il formato libero (CDATA) è da utilizzarsi per l’indicazione di tipo di sistemi di
messaging diversi da quelli utilizzati su internet (e.g. sistemi proprietari).
Regole aggiuntive
♦ il contenuto dell’elemento IndirizzoTelematico di tipo "smtp"  deve essere

sintatticamente conforme a quanto previsto dalla specifica pubblica RFC 822;

♦ il contenuto dell’elemento IndirizzoTelematico di tipo "url"  deve essere sintatticamente
conforme a quanto previsto dalla specifica pubblica RFC 1738.
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Regole di corrispondenza
♦ non è ammesso l’uso del tipo "url" per l’indicazione di un indirizzo SMTP (i.e. tramite

una URL "mailto:");

♦ qualunque sia il tipo di protocollo di trasporto telematico adottato, la specifica di un
IndirizzoTelematico deve essere completa e non ambigua.

 6.4.1.4 Oggetto, Classifica ed altri elementi dell’Intestazione
I tre elementi InterventoOperatore, Riservato e RiferimentoDocumentiCartacei
rappresentano una sorta di flag che indicano richieste e caratterizzazioni specifiche.
L’elemento InterventoOperatore esprime la richiesta di intervento di un Operatore ai fini
della protocollazione e/o smistamento del Messaggio Protocollato (invece di una
protocollazione e/o smistamento che potrebbe essere automatica). Può contenere un testo che
descrive i motivi della richiesta.

<!ELEMENT InterventoOperatore (#PCDATA)>

L’elemento Riservato esprime la richiesta di trattamento riservato del Messaggio
Protocollato. Può contenere un testo che descrive i motivi della richiesta.

<!ELEMENT Riservato (#PCDATA)>

L’elemento RiferimentoDocumentiCartacei è indice della presenza nel Messaggio
Protocollato di riferimenti esterni a Documenti Cartacei e quindi della necessità di effettuare
una validazione manuale della corrispondenza tra i dati riportati nella Segnatura Informatica
sui documenti in questione.

<!ELEMENT RiferimentoDocumentiCartacei EMPTY>

L’elemento Oggetto contiene la descrizione testuale dell’oggetto del messaggio.

<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>

Regole di corrispondenza
♦ la descrizione testuale contenuta nell’elemento Oggetto dovrebbe essere significativa e

dovrebbe avere una lunghezza congrua, tipicamente almeno 30 caratteri.
L’elemento Classifica contiene l’indicazione di una Classifica.

<!ELEMENT Classifica (CodiceAmministrazione?, CodiceAOO?, Denominazione?, Livello+)>
<!ELEMENT Denominazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Livello (#PCDATA)>
<!ATTLIST Livello

nome CDATA #IMPLIED
>

Inserito al primo livello nell’Intestazione, l’elemento Classifica indica la Classifica del
Messaggio Protocollato. Nelle altre posizioni in cui viene utilizzato nel DTD tale elemento
indica una Classifica attribuibile all’elemento che ne costituisce il contesto.
Esempio 6-6

<Classifica>
  <Denominazione>Circolari amministrative per gli approvvigionamenti</Denominazione>
  <Livello>1</Livello>
  <Livello>2</Livello>
  <Livello>5</Livello>
</Classifica>

Un elemento Note contiene delle note esplicative in formato testuale non altrimenti strutturato.
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<!ELEMENT Note (#PCDATA)>

 6.4.1.5 Mittente, Destinatario, riferimento a indirizzi e persone
Gli elementi descritti in questo paragrafo vengono utilizzati per la descrizione dal punto di
vista amministrativo di mittenti e destinatari di un Messaggio Protocollato. L’elemento
Persona viene utilizzato anche in altre parti del DTD per indicare un generico riferimento ad
una persona fisica.
La descrizione di un mittente o destinatario istituzionale in forma estesa e strutturata si
configura come la descrizione di un percorso all’interno di una struttura organizzativa. Il formato
di descrizione di tale percorso è compatibile con lo schema dell’indice delle pubbliche
amministrazioni previsto dal d.P.C.M. --/--/00. Alcuni esempi di uso del formato XML per la
descrizione estesa e strutturata di un mittente o un destinatario istituzionale sono riportati alla
fine del paragrafo.
E` comunque prevista la possibilità di descrizioni non strutturate, cioè interamente testuali, di
parte o di tutti gli elementi coinvolti in tale descrizione al fine di garantire la compatibilità con
sistemi informatici realizzati in precedenza e che contengono dati in forma non strutturata o in
una forma strutturata non compatibile con quella descritta. Se utilizzata, la descrizione testuale
non deve tuttavia contenere forme di strutturazione surrettizia (e.g. uso di comma-separated
values). Inoltre, il ricorso a descrizioni testuali non strutturate andrebbe senz’altro evitato in
tutte le situazioni in cui ciò è possibile.
L’elemento Mittente descrive il mittente del Messaggio Protocollato.

<!ELEMENT Mittente (Amministrazione, AOO)>

Regole di corrispondenza
♦ la Denominazione della AOO mittente deve corrispondere al CodiceAOO indicato

nell’Identificatore del Messaggio Protocollato;

♦ la Denominazione della AOO mittente deve corrispondere all’IndirizzoTelematico della
casella istituzionale indicata nel Mittente.

L’elemento Destinatario descrive un destinatario del Messaggio Protocollato.

<!ELEMENT Destinatario
(((Amministrazione, AOO?) | (Denominazione, Persona*) | Persona+),
IndirizzoTelematico?, Telefono*, Fax*, IndirizzoPostale?)

>

Si noti che la specifica del Destinatario è opzionale e pertanto l’inserimento di un simile
elemento privo di informazioni significative è inutile. Inoltre, come si vede dal DTD, sono
numerose le combinazioni possibili di descrizioni testuali e strutturate. Il ricorso alla regola
aggiuntiva di cui sopra evita di appesantire inutilmente il formalismo sintattico.
Regole di corrispondenza
♦ qualora specificata, la Denominazione della AOO destinataria deve corrispondere

all’IndirizzoTelematico della casella istituzionale indicata nel Mittente.

<!ELEMENT Denominazione (#PCDATA)>

Un elemento Amministrazione rappresenta l’elemento radice della descrizione estesa e
strutturata di un mittente o destinatario istituzionale, inteso come percorso (si veda la
discussione all’inizio di paragrafo).

<!ELEMENT Amministrazione
(Denominazione, CodiceAmministrazione?, (UnitaOrganizzativa | (Persona
IndirizzoPostale, IndirizzoTelematico*, Telefono*, Fax*))?)

>
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Regole aggiuntive
♦ il CodiceAmministrazione dovrebbe essere incluso solo quando l’elemento

Amministrazione compare nel contesto di un elemento Destinatario.
Un elemento UnitaOrganizzativa rappresenta un elemento nel percorso che costituisce della
descrizione di un indirizzo (si veda la discussione all’inizio di paragrafo).

<!ELEMENT UnitaOrganizzativa
(Denominazione, (UnitaOrganizzativa | (Persona*, IndirizzoPostale,
IndirizzoTelematico*, Telefono*, Fax*)))

>
<!ATTLIST UnitaOrganizzativa

tipo (permanente | temporanea) "permanente"
>

L’attributo tipo descrive il tipo di unità organizzativa. Un’unità organizzativa temporanea
potrebbe essere infatti istituita in una amministrazione a fronte di eventi speciali o per
emergenza. L’indicazione del  tipo è intesa a facilitare la manutenzione degli Indici degli
Indirizzi.
Un elemento AOO specifica la Denominazione ed eventualmente il CodiceAOO. Non è necessario
che tale specifica contenga altre informazioni dato il contesto  in cui questo elemento può
essere inserito.

<!ELEMENT AOO (Denominazione, CodiceAOO?)>

Regole aggiuntive
♦ il CodiceAOO dovrebbe essere incluso solo quando l’elemento AOO compare nel contesto di

un elemento Destinatario.
Un elemento Persona contiene la specifica di un riferimento ad una persona fisica. Dal punto
di vista amministrativo è possibile che venga fatto riferimento alla Persona in quanto avente un
certo Ruolo o che venga fatto riferimento al solo Ruolo individuale.

<!ELEMENT Persona
(Denominazione | ((Nome?, Cognome, Titolo?, CodiceFiscale?, Ruolo?) | Ruolo))

>
<!ATTLIST Persona

id ID #IMPLIED
rife IDREF #IMPLIED

>

<!ELEMENT Nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Cognome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Titolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Ruolo (#PCDATA)>

Un IndirizzoPostale indica tipicamente la sede di un’unità organizzativa o amministrazione o
l’indirizzo di un cittadino o altro ente esterno alla pubblica amministrazione.

<!ELEMENT IndirizzoPostale
(Denominazione | (Toponimo, Civico, CAP, Comune, Provincia))

>
<!ELEMENT Toponimo (#PCDATA)>
<!ATTLIST Toponimo

dug CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Civico (#PCDATA)>
<!ELEMENT CAP (#PCDATA)>
<!ELEMENT Comune (#PCDATA)>
<!ATTLIST Comune

codiceISTAT CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Provincia (#PCDATA)>
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L’attributo dug (i.e. Denominazione Urbanistica Generica) dell’elemento Toponimo consente di
definire informazioni come "Via", "Viale" o "Piazza", mentre il contenuto testuale
dell’elemento ne indica il toponimo (e.g. "Verdi", "XX Settembre").

Regole aggiuntive
♦ il valore dell’attributo codiceISTAT dell’elemento Comune deve essere formato da sei cifre

decimali (e.g. "018190");

♦ il valore testuale dell’elemento Provincia deve essere formato da due lettere maiuscole
(e.g. "RM" per Roma, "PA" per Palermo, etc.).

<!ELEMENT Telefono (#PCDATA)>
<!ATTLIST Telefono

note CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Fax (#PCDATA)>
<!ATTLIST Fax

note CDATA #IMPLIED
>

Esempio 6-7

<Origine>
  <IndirizzoTelematico>ufficioPareri@aipa.it</IndirizzoTelematico>
  <Mittente>
    <Amministrazione>
      <Denominazione>AIPA</Denominazione>
      <CodiceAmministrazione>AUP</CodiceAmministrazione>
      <UnitaOrganizzativa>
        <Denominazione>Ufficio Pareri</Denominazione>
        <Persona>
          <Nome>Mario</Nome>
          <Cognome>Rossi</Cognome>
          <Titolo>Dott.</Titolo>
        </Persona>
        <IndirizzoPostale>
          <Toponimo dug="Via">Isonzo</Toponimo>
          <Civico>27</Civico>
          <CAP>00197</CAP>
          <Comune>Roma</Comune>
          <Provincia>RM</Provincia>
        </IndirizzoPostale>
        <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rossi@aipa.it</IndirizzoTelematico>
        <Telefono>06852641</Telefono>
      </UnitaOrganizzativa>
    </Amministrazione>
    <AOO>
      <Denominazione>Area Ufficio Pareri</Denominazione>
    </AOO>
  </Mittente>
</Origine>

Esempio 6-8

<Destinazione>
  <IndirizzoTelematico>ufficioForniture@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
  <Destinatario>
    <Amministrazione>
      <Denominazione>Ministero del Tesoro</Denominazione>
      <CodiceAmministrazione>MDT</CodiceAmministrazione>
      <UnitaOrganizzativa>
        <Denominazione>Ufficio Forniture Informatiche</Denominazione>
        <Persona>
          <Nome>Roberta</Nome>
          <Cognome>Gialli</Cognome>
          <Titolo>Ing.</Titolo>
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        </Persona>
        <IndirizzoPostale>
          <Toponimo DUG='Via'>del Babuino</Toponimo>
          <Civico>8</Civico>
          <CAP>00197</CAP>
          <Comune>Roma</Comune>
          <Provincia>RM</Provincia>
        </IndirizzoPostale>
        <IndirizzoTelematico>gialli@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
        <Telefono>067897890</Telefono>
        <Telefono note='Centralino'>067891</Telefono>
        <Fax>067897891</Fax>
      </UnitaOrganizzativa>
    </Amministrazione>
  </Destinatario>
</Destinazione>

 6.4.1.6 Riferimenti
L’elemento opzionale Riferimenti contiene i riferimenti ad altri Messaggi Protocollati e/o
Contesti Procedurali (o in particolare a Procedimenti) .

<!ELEMENT Riferimenti (Messaggio | ContestoProcedurale | Procedimento)+>

Un elemento Messaggio indica un riferimento ad un Messaggio.

<!ELEMENT Messaggio ((Identificatore | DescrizioneMessaggio), PrimaRegistrazione?)>

Regole di corrispondenza
♦ nella indicazione di un riferimento ad un Messaggio Protocollato deve essere usato

l’Identificatore attribuito dalla AOO mittente;

♦ deve anche essere specificato l’Identificatore di prima registrazione, come definito nel
precedente Paragrafo 6.4.1.2, se e solo se esso non coincide con il precedente.

Un elemento DescrizioneMessaggio descrive un riferimento ad un Messaggio non
protocollato.

<!ELEMENT DescrizioneMessaggio (#PCDATA)>

Regole di corrispondenza
♦ l’elemento DescrizioneMessaggio deve essere utilizzato solo per i riferimenti a Messaggi

non protocollati;

♦ la DescrizioneMessaggio riporta i dati identificativi di trasmissione (e.g. i dati SMTP).
Un elemento ContestoProcedurale indica un riferimento ad un Contesto Procedurale.

<!ELEMENT ContestoProcedurale
(CodiceAmministrazione, CodiceAOO, Identificativo, TipoContestoProcedurale?,
Oggetto?, Classifica*, DataAvvio?, Note?)

>
<!ATTLIST ContestoProcedurale

id ID #IMPLIED
rife IDREF #IMPLIED

>
<!ELEMENT Identificativo (#PCDATA)>
<!ELEMENT TipoContestoProcedurale (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataAvvio (#PCDATA)>

Regole aggiuntive
♦ la DataAvvio deve essere in formato ISO 8601 esteso (i.e. aaaa-mm-gg).
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Regole di corrispondenza
♦ la forma dell’Identificativo può essere stabilita dalla AOO che lo attribuisce, tuttavia il

contenuto di tale elemento deve essere sufficiente per l’identificazione univoca del
corrispondente Contesto Procedurale;

♦ anche il TipoContestoProcedurale può essere stabilito dalla AOO che attribuisce
l’Identificativo; tuttavia non sono ammessi tipi che corrispondono a Procedimenti (ai
sensi della l. 241/90), per cui si deve utilizzare un elemento Procedimento.

Un elemento Procedimento indica un riferimento ad un Procedimento (ai sensi della l.
241/90) ed è formalmente identico all’elemento ContestoProcedurale, con l’aggiunta degli
elementi Responsabile e DataTermine.

<!ELEMENT Procedimento
(CodiceAmministrazione, CodiceAOO, Identificativo, TipoProcedimento?, Oggetto?, 
Classifica*, Responsabile?, DataAvvio?, DataTermine?, Note?)

>
<!ATTLIST Procedimento

id ID #IMPLIED
rife IDREF #IMPLIED

>
<!ELEMENT TipoProcedimento (#PCDATA)>
<!ELEMENT Responsabile (Persona)>
<!ELEMENT DataTermine (#PCDATA)>

Regole aggiuntive
♦ la DataTermine deve essere in formato ISO 8601 esteso (i.e. aaaa-mm-gg)..
Regole di corrispondenza
♦ la forma dell’Identificativo può essere stabilita dalla AOO che lo attribuisce, tuttavia il

contenuto di tale elemento deve essere sufficiente per l’identificazione univoca del
corrispondente Procedimento.

 6.4.1.7 Descrizione
L’elemento opzionale Descrizione contiene la descrizione strutturata del contenuto del
Messaggio Protocollato.

<!ELEMENT Descrizione ((Documento | TestoDelMessaggio), Allegati?, Note?)>

L’elemento Documento o in alternativa l’elemento TestoDelMessaggio che costituiscono il
primo elemento incluso nell’elemento Descrizione si riferiscono al Documento primario del
Messaggio Protocollato.
Regole aggiuntive
♦ l’elemento Descrizione deve essere presente in una Segnatura Informatica, in quanto

permette di interpretare la struttura MIME che rappresenta il Messaggio Protocollato;

♦ l’elemento Descrizione non deve essere presente in una Segnatura Incorporata, in
quanto il Messaggio Protocollato è costituito dal Documento XML che incorpora la
segnatura e si assume quindi che la descrizione sia implicita.

L’elemento opzionale Allegati contiene una lista di elementi Documento o Fascicolo. Lo
scopo di tale lista è quello di fornire una descrizione, possibilmente strutturata, dei Documenti
allegati al Documento primario.

<!ELEMENT Allegati ((Documento | Fascicolo)+)>

Più precisamente, il contenuto dell’elemento Allegati ha due scopi:
1) descrivere l’elenco dei Documenti allegati;
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2) descrivere la struttura dal punto di vista amministrativo del Messaggio Protocollato, in
termini di organizzazione in Fascicoli dei Documenti inclusi.

E` quindi anche possibile che, nella descrizione della struttura, si faccia riferimento più volte
allo stesso Documento, incluso il Documento primario (e.g. Documenti logicamente
appartenenti a più di un Fascicolo).
Regole di corrispondenza
♦ la citazione multipla di uno stesso Documento nella descrizione strutturale contenuta in

Allegati deve essere resa utilizzando il meccanismo XML degli ID/IDREF. In altri
termini, il riferimento effettivo al Documento deve essere specificato una sola volta e
accompagnato dalla definizione dell’attributo id di Documento; gli altri riferimenti vengono
specificati utilizzando l’attributo rife.

Si veda in proposito anche la definizione dell’elemento Documento descritta nel paragrafo
successivo.

 6.4.1.8 Documento
Un elemento Documento specifica un riferimento ad un Documento che costituisce parte
integrante del Messaggio Protocollato. L’indicazione dei riferimento a Documenti
rappresenta un aspetto cruciale per l’efficacia delle indicazioni tecniche specifiche qui
contenute.
Nell’indicazione del riferimento a un Documento convivono esigenze tecniche (e.g. tipo di
Documento, inteso come informatico o cartaceo, modalità di identificazione e reperimento,
etc.) ed esigenze amministrative (e.g. indicazione di Oggetto, Classifica e altre informazioni
utili per il trattamento). Nella definizione del formato XML del riferimento a Documenti si è
preferito privilegiare gli aspetti amministrativi rispetto agli aspetti tecnici, senza ovviamente
penalizzare i secondi. Quindi, il riferimento a un Documento è di tipo unico, codificato
tramite un elemento Documento, che contiene in prevalenza informazioni di carattere
amministrativo. Viceversa, gli attributi XML dell’elemento caratterizzano il riferimento dal
punto di vista tecnico.
Nel caso di un riferimento esterno a un Documento Informatico, gli elementi URI e Impronta
vengono inseriti nell’ambito delle informazioni di carattere amministrativo in quanto tali dati
possono avere un ruolo nella validazione e quindi nell’accettazione di un Messaggio
Protocollato da parte di una AOO.
Si possono avere tre tipi di riferimenti, definiti dal valore dell’attributo tipoRiferimento di
Documento:
1) "MIME"

riferimento a un Documento Informatico contenuto nella struttura MIME del che
costituisce il messaggio (si veda il precedente Paragrafo 6.3.2);

2) "informatico"
riferimento esterno a un Documento Informatico comunque reperibile per altra via (e.g.
in un repositorio condiviso);

3) "cartaceo"
riferimento esterno a un Documento Cartaceo trasmesso per via tradizionale (e.g.
spedizione postale o tramite posta interna).

<!ELEMENT Documento
((URI, Impronta?)?, TitoloDocumento?, PrimaRegistrazione?, Oggetto?, Classifica*,
NumeroPagine?, Note?)>

<!ATTLIST Documento
id ID #IMPLIED
rife IDREF #IMPLIED
nome CDATA #IMPLIED
tipoMIME CDATA #IMPLIED
tipoRiferimento (MIME | informatico | cartaceo) "MIME"

>
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Gli attributi id e nome di Documento caratterizzano dal punto vista tecnico il riferimento al
Documento effettivo. Il significato degli attributi varia a seconda del tipo di riferimento.
Per i riferimenti di tipo "MIME", il valore dell’attributo nome corrisponde al valore del parametro
filename dell’attributo Content-Disposition o, in subordine, al valore del parametro name
dell’attributo Content-Type specificato per una body part della struttura MIME (si veda anche il
Paragrafo 6.3.2). L’attributo id può essere utilizzato allo scopo di definire un identificatore
univoco del riferimento nell’ambito della struttura XML
Nel caso di un riferimento di tipo "informatico" l’attributo nome non ha significato e non deve
quindi essere utilizzato, mentre l’attributo id può essere utilizzato allo scopo di definire un
identificatore univoco del riferimento nell’ambito della struttura XML.
Nel caso di un riferimento di tipo "cartaceo" il valore dell’attributo id corrisponde al valore
dell’identificativo del Documento Cartaceo e deve essere sempre specificato per i Documenti
Cartacei non protocollati, che non hanno quindi un Identificatore di Registrazione
riportato nell’elemento PrimaRegistrazione. Nel caso di un Documento Cartaceo privo di
identificativo, l’attributo id può essere specificato al solo scopo di definire un identificatore
univoco del riferimento nell’ambito della struttura XML. Viceversa, l’attributo nome non ha
alcun significato e non deve quindi essere utilizzato.
L’attributo tipoMIME va utilizzato solo per riferimenti a Documenti Informatici.
Regole aggiuntive
♦ devono essere rispettate le regole sopra descritte per l’uso degli attributi di Documento.
Regole di corrispondenza
♦ devono essere rispettate le regole di corrispondenza sopra descritte per il significato dei

valori degli attributi di Documento.
Un riferimento esterno di tipo "informatico" comporta la specificazione di un riferimento
esterno come URI, cioè Uniform Resource Identifier (URI – RFC 1738). Ad un riferimento esterno
di questo tipo può anche essere associata un’impronta.

<!ELEMENT URI (#PCDATA)>
<!ELEMENT Impronta (#PCDATA)>
<!ATTLIST Impronta

algoritmo CDATA #FIXED "SHA-1"
codifica CDATA #FIXED "base64"

>

Regole aggiuntive
♦ un elemento URI ed, eventualmente, Impronta deve essere presente in un Documento se e

solo se il valore dell’attributo tipoRiferimento è "informatico".

♦ il contenuto dell’elemento URI deve essere sintatticamente conforme a quanto previsto
dalla specifica pubblica RFC 1738.

Regole di corrispondenza
♦ l’Impronta, se presente, deve corrispondere al Documento Informatico indicato

nell’elemento URI.
Si assume comunque che l’accettazione in ingresso di Messaggi Protocollati che contengono
riferimenti esterni a Documenti Informatici costituisca una scelta di gestione da parte
dell’AOO ricevente. Pertanto, tale accettazione potrebbe essere limitata ad alcuni mittenti
istituzionali o negata del tutto. Di quest’aspetto deve essere contenuta indicazione nel manuale
di gestione delle AOO.
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L’elemento opzionale TitoloDocumento contiene l’indicazione del titolo esteso del documento
a scopo amministrativo. L’elemento opzionale NumeroPagine contiene l’indicazione del numero
delle pagine.

<!ELEMENT TitoloDocumento (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroPagine (#PCDATA)>

Regole aggiuntive
♦ l’elemento NumeroPagine, se specificato, deve contenere un numero intero positivo.
Un elemento TestoDelMessaggio si configura come un riferimento di tipo "MIME" ad un
Documento Informatico particolare. Per definizione, il Testo del Messaggio coincide con
l’unico Documento Informatico contenuto in una body part priva di identificatore
eventualmente inclusa nella struttura MIME di un Messaggio Protocollato (si veda il
Paragrafo 6.3.2).
La presenza dell’elemento TestoDelMessaggio nella Segnatura Informatica indica che il
Testo del Messaggio è da considerarsi dal un punto di vista formale come il Documento
primario e deve essere considerato nella Registrazione di Protocollo. In assenza di tale
indicazione il Testo del Messaggio viene semplicemente ignorato.

<!ELEMENT TestoDelMessaggio EMPTY>
<!ATTLIST TestoDelMessaggio

id CDATA #IMPLIED
tipoMIME CDATA #IMPLIED
tipoRiferimento NMTOKEN #FIXED "MIME"

>

 6.4.1.9 Fascicolo
Un elemento Fascicolo descrive l’aggregazione di Documenti o altri Fascicoli.

<!ELEMENT Fascicolo
(CodiceAmministrazione?, CodiceAOO?, Oggetto?, Identificativo?,
Classifica*, Note?, (Documento | Fascicolo)+)

>
<!ATTLIST Fascicolo

id ID #IMPLIED
rife IDREF #IMPLIED

>

 6.4.2 ConfermaRicezione
In generale, una Conferma di Ricezione contiene un Documento XML avente una
ConfermaRicezione come root element.
Un elemento ConfermaRicezione riporta l’Identificatore di protocollo attribuito al
Messaggio dal ricevente e la descrizione del MessaggioRicevuto.

<!ELEMENT ConfermaRicezione (Identificatore, MessaggioRicevuto, Note?)>
<!ATTLIST ConfermaRicezione

versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"

>

Per gli attributi di ConfermaRicezione valgono le stesse considerazioni svolte per gli attributi
dell’elemento Segnatura (Paragrafo 6.4.1).

<!ELEMENT MessaggioRicevuto
((Identificatore, PrimaRegistrazione?) | DescrizioneMessaggio)>

<!ELEMENT DescrizioneMessaggio (#PCDATA)>
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Regole di corrispondenza
♦ l’elemento DescrizioneMessaggio deve essere utilizzato solo per confermare la ricezione

di Messaggi non protocollati.

 6.4.3 Ripudio
In generale, una Messaggio di Ripudio contiene un Documento XML avente un Ripudio
come root element.
Un elemento Ripudio riporta l’Identificatore di protocollo attribuito al Messaggio dal
mittente o, se tale informazione non disponibile o accessibile, la DescrizioneMessaggio. Il
Ripudio deve anche contenere la descrizione testuale del Motivo che ha portato al ripudio del
Messaggio.

<!ELEMENT Ripudio ((Identificatore | DescrizioneMessaggio), Motivo)>
<!ATTLIST Ripudio

versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"

>
<!ELEMENT Motivo (#PCDATA)>

Regole di corrispondenza
♦ l’elemento DescrizioneMessaggio deve essere utilizzato solo per il ripudio di Messaggi

non protocollati;

♦ la descrizione del Motivo deve essere specifica e direttamente associabile alla causa del
ripudio.

 6.5 Esempi XML
La sezione contiene esempi di Documenti XML completi in formato conforme a quanto
indicato nella Sezione 6.4.

 6.5.1 Segnature Informatiche
Esempio 6-9
Un esempio di Segnatura Informatica minimale di un messaggio di posta elettronica in cui il
documento primario coincide con il Testo del Messaggio e che non include allegati.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura>
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>AUP</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>0001601</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2000-10-12</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">ufficioPareri@aipa.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>AIPA</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>AUP</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Pareri</Denominazione>
            <Persona>
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              <Nome>Mario</Nome>
              <Cognome>Rossi</Cognome>
              <Titolo>Dott.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">Isonzo</Toponimo>
              <Civico>27</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rossi@aipa.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono>06852641</Telefono>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Area Ufficio Pareri</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">viola@centrotecnico.it</IndirizzoTelematico>
    </Destinazione>
    <Oggetto>Riunione gruppo di lavoro per la discussione del formato XML</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <TestoMessaggio>
  </Descrizione>
</Segnatura>

Esempio 6-10
Un esempio di Segnatura Informatica inclusa in un Messaggio Protocollato contenente un
solo Documento Informatico.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura>
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>AUP</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>0001507</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2000-10-07</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">ufficioPareri@aipa.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>AIPA</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>AUP</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Pareri</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Mario</Nome>
              <Cognome>Rossi</Cognome>
              <Titolo>Dott.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">Isonzo</Toponimo>
              <Civico>27</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rossi@aipa.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono>06852641</Telefono>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Area Ufficio Pareri</Denominazione>
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        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ufficioForniture@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Ministero del Tesoro</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>MDT</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Forniture Informatiche</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Roberta</Nome>
              <Cognome>Gialli</Cognome>
              <Titolo>Ing.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">del Babuino</Toponimo>
              <Civico>8</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">gialli@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono/>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in materia di forniture
informatiche</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="CircolareDFP02081998.doc" tipoRiferimento="MIME">
      <Oggetto>Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in materia di
forniture informatiche</Oggetto>
    </Documento>
  </Descrizione>
</Segnatura>

Esempio 6-11
Un esempio di Segnatura Informatica inclusa in un Messaggio Protocollato contenente un
Documento Informatico primario e degli allegati. Il primo allegato è un Documento
Informatico incluso nello stesso messaggio mentre il secondo è un Documento Informatico
per cui viene indicato un riferimento esterno.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura>
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>AUP</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>0001507</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2000-10-14</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">ufficioPareri@aipa.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>AIPA</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>AUP</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Pareri</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Mario</Nome>
              <Cognome>Rossi</Cognome>
              <Titolo>Dott.</Titolo>
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            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">Isonzo</Toponimo>
              <Civico>27</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rossi@aipa.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono>06852641</Telefono>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Area Ufficio Pareri</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ufficioForniture@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Ministero del Tesoro</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>MDT</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Forniture Informatiche</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Roberta</Nome>
              <Cognome>Gialli</Cognome>
              <Titolo>Ing.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">del Babuino</Toponimo>
              <Civico>8</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">gialli@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono/>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in materia di forniture
informatiche</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="CircolareDFP02081998.doc" tipoRiferimento="MIME">
      <Oggetto>Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in materia di
forniture informatiche</Oggetto>
      <Classifica>
        <Denominazione>Circolari amministrative di carattere generale per gli
approvvigionamenti</Denominazione>
        <Livello>1</Livello>
        <Livello>2</Livello>
        <Livello>5</Livello>
      </Classifica>
    </Documento>
    <Allegati>
      <Documento nome="CommentoCircolareDFP02081998.doc" tipoRiferimento="MIME">
        <Oggetto>Commento alla Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in
materia di forniture informatiche</Oggetto>
        <Classifica>
          <Denominazione>Circolari amministrative di carattere generale per gli
approvvigionamenti</Denominazione>
          <Livello>1</Livello>
          <Livello>2</Livello>
          <Livello>5</Livello>
        </Classifica>
      </Documento>
      <Documento tipoRiferimento="informatico">
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        <URI>http:\\www.aipa.it\Circolari\CircolareDFP02081998.pdf</URI>
        <Impronta>IZxGIL4N5B6+CdIzgsdzlvJ1zAs=</Impronta>
        <Oggetto>DFP del 02/08/1998 in materia di forniture informatiche</Oggetto>
        <Note>Documento in formato pdf, necessario Acrobat Reader</Note>
      </Documento>
    </Allegati>
  </Descrizione>
</Segnatura>

Esempio 6-12
Un esempio di Segnatura Informatica inclusa in un Messaggio Protocollato in cui il
Documento primario è rappresentato dal Testo del Messaggio. Il messaggio include anche
come allegati un Documento Informatico Firmato e due riferimenti esterni a Documenti
Informatici.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura>
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>AUP</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>0004567</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2000-10-17</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">ufficioPareri@aipa.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>AIPA</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>AUP</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Pareri</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Mario</Nome>
              <Cognome>Rossi</Cognome>
              <Titolo>Dott.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">Isonzo</Toponimo>
              <Civico>27</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rossi@aipa.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono>06852641</Telefono>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Area Ufficio Pareri</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ufficioForniture@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Ministero del Tesoro</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione/>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Forniture Informatiche</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Marco</Nome>
              <Cognome>Giuli</Cognome>
              <Titolo>Ing.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">del Babuino</Toponimo>
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              <Civico>8</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">gialli@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono/>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">affarigenerali@minbeniculturali.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Ministero dei beni Culturali</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione/>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Direzione Affari Generali</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Paolo</Nome>
              <Cognome>Bozzacchi</Cognome>
              <Titolo>Dott.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Viale">Regina Margherita</Toponimo>
              <Civico>83</Civico>
              <CAP>00137</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">bozzacchi@minbeniculturali.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono/>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <PerConoscenza>
      <IndirizzoTelematico>verdi@minbeniculturali.it</IndirizzoTelematico>
    </PerConoscenza>
    <Risposta>
      <IndirizzoTelematico>casella.protocollo@aipa.it</IndirizzoTelematico>
    </Risposta>
    <Oggetto>Linee guida per la compilazione di richieste di parere</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Riferimenti>
    <Messaggio>
      <Identificatore>
        <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
        <CodiceAOO>Ufficio Pareri</CodiceAOO>
        <NumeroRegistrazione>0078790</NumeroRegistrazione>
        <DataRegistrazione>1999-02-19</DataRegistrazione>
      </Identificatore>
    </Messaggio>
  </Riferimenti>
  <Descrizione>
    <TestoDelMessaggio/>
    <Allegati>
      <Documento nome="LineeGuidaRichiestaPareri.doc.p7m" tipoRiferimento="MIME">
        <TitoloDocumento>Linee guida per la compilazione di richieste di
parere</TitoloDocumento>
        <Classifica>
          <Denominazione>Circolari amministrative di carattere generale per gli
approvvigionamenti</Denominazione>
          <Livello>1</Livello>
          <Livello>2</Livello>
          <Livello>5</Livello>
        </Classifica>
      </Documento>
      <Fascicolo>
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        <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
        <Oggetto>Versioni precedenti delle linee guida</Oggetto>
        <Documento tipoRiferimento="informatico">
          <URI>LineeGuidaRichiestaPareri1998-12-11.pdf</URI>
        </Documento>
        <Documento tipoRiferimento="informatico">
          <URI>http://www.aipa.it/pareri/principiGenerali.pdf</URI>
          <Impronta algoritmo="SHA-1">MC0CFFrVLtRlkMc3Daon4Bqqnkh</Impronta>
        </Documento>
      </Fascicolo>
    </Allegati>
  </Descrizione>
</Segnatura>

Esempio 6-13
Un esempio di Segnatura Informatica inclusa in un Messaggio Protocollato  che non
include alcun Documento Informatico. Il documento primario è rappresentato da un
riferimento esterno a un Documento Cartaceo spedito tramite posta.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura>
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>AUP</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>0001507</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2000-10-14</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">ufficioPareri@aipa.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>AIPA</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>AUP</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Pareri</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Mario</Nome>
              <Cognome>Rossi</Cognome>
              <Titolo>Dott.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">Isonzo</Toponimo>
              <Civico>27</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rossi@aipa.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono>06852641</Telefono>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Area Ufficio Pareri</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ufficioForniture@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Ministero del Tesoro</Denominazione>
          <CodiceAmministrazione>MDT</CodiceAmministrazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>Ufficio Forniture Informatiche</Denominazione>
            <Persona>
              <Nome>Roberta</Nome>
              <Cognome>Gialli</Cognome>
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              <Titolo>Ing.</Titolo>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Toponimo dug="Via">del Babuino</Toponimo>
              <Civico>8</Civico>
              <CAP>00197</CAP>
              <Comune>Roma</Comune>
              <Provincia>RM</Provincia>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">gialli@mintesoro.it</IndirizzoTelematico>
            <Telefono/>
            <Fax/>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in materia di forniture
informatiche</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento tipoRiferimento="cartaceo" id="MINTES.009856-bis">
      <TipoDocumento>Circolare Amministrativa</TipoDocumento>
      <Oggetto>Circolare Amministrativa del DFP del 02/08/1998 in materia di
forniture informatiche</Oggetto>
      <Note>Il documento arriverà tramite raccomandata nr. 9852 del 14/09/2000</Note>
    </Documento>
  </Descrizione>
</Segnatura>

 6.5.2 Conferme di Ricezione
Esempio 6-14

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ConfermaRicezione SYSTEM "Segnatura.dtd">
<ConfermaRicezione>
  <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>Ministero del Tesoro</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>Servizio Forniture Informatiche</CodiceAOO>
    <NumeroRegistrazione>0122109</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2000-10-11</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <MessaggioRicevuto>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>Ufficio Pareri</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>0004567</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2000-10-11</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
  </MessaggioRicevuto>
</ConfermaRicezione>

 6.5.3 Messaggi di Ripudio
Esempio 6-15

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Ripudio SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Ripudio>
  <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>AIPA</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>Ufficio Pareri</CodiceAOO>
    <NumeroRegistrazione>0004567</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2000-12-08</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
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  <Motivo>Il file LineeGuidaRichiestaPareri1998-12-11.pdf non è leggibile</Motivo>
</Ripudio>
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Capitolo 7 
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