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The way ahead for your business 

Cosa fa il servizio CCT 
Con il Servizio di Conservazione in Cloud di TeamSystem (C.C.T.) è possibile delegare buona parte delle fasi del 
processo di conservazione, compresa l’apposizione della marca temporale. 

Il Servizio di Conservazione Cloud Teamsystem permette di: 
• Conservare digitalmente  documenti 
• Ricercare i documenti in archivio e consultarli  
• Esibire i documenti in originale seguendo i dettami della normativa 
• Esibire e scaricare il Manuale della Conservazione 
• Seguire  processi di conservazione aggiornati  e sempre a norma di legge 

In particolare 

1. Acquisizione dei documenti   

Fase di acquisizione dei documenti oggetto di conservazione. I PDF-A relativi a fatture, DDT, libri, regi-
stri , ecc ecc,  vengono importati assieme ai relativi metadati di archiviazione previsti dalla normativa, 
per l’identificazione e la ricerca degli stessi. 

2. Indicizzazione dei metadati 
Nella fase di indicizzazione vengono attribuiti ai file i metadati necessari alla loro rintracciabilità. In 
particolare per le fatture vengono rispettati i requisiti di indicizzazione stabiliti dalla normativa: cogno-
me, nome, denominazione, partita IVA, codice fiscale, data e numero documento, in modo da consen-
tirne la rintracciabilità con diverse chiavi di ricerca. 

3. Generazione del pacchetto di versamento e del rapporto di versamento 
I documenti vengono quindi accorpati nei pacchetti di versamento e inviati al sistema di conservazio-
ne. Viene poi generato un  XML che attesta l’avvenuta presa in carico dei documenti e le relative im-
pronte (rapporto di versamento). Il rapporto di versamento contiene anche il riferimento temporale.  

4. Generazione del pacchetto di archiviazione 
Più pacchetti di versamento possono costituire un pacchetto di Archiviazione. Si tratta di un insieme di 
documenti conservati con i relativi metadati (compreso il codice hash) e corredato dell’ indice, in in-
formato XML previsto dalle regole tecniche.  

5. Conservazione 
Il processo di conservazione si realizza appieno e termina nel momento in cui viene apposta la firma 
digitale e la marca temporale sull’indice del pacchetto di archiviazione da parte del responsabile della 
conservazione ovvero del delegato.  

6. Modalità di esibizione e consultazione 
Tramite apposito accesso web accreditato, l’utente può richiedere la visualizzazione di uno o più do-
cumenti conservati, oppure può richiedere di scaricare il Pacchetto di Distribuzione.  

Cosa è la conservazione digitale 

La conservazione digitale è un processo normato che consente di garantire autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità dei documenti nel tempo. 
Applicando la normativa di conservazione digitale si è in grado di sostituire l’originalità del cartaceo in docu-
mento digitale, mentre per i documenti elettronici (FEPA ad esempio) è da considerarsi l’unico procedimento 
adatto per la loro conservazione ed esibizione nel tempo. 
 

Attraverso quali strumenti? 
La firma digitale rende autentico e immodificabile un documento informatico, mentre la marca temporale 
permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto. 
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Implementazioni ad Euro09 Evo4 per l’integrazione alla CCT. 

Obiettivi 
Smaterializzazione dell’archivi cartacei utilizzando come strumento di organizzazione documentale  il “gestionale” che,  avvalendosi per quan-
to possibile, di processi automatici, produca, classifichi ed invii i documenti al sito di “Conservazione Cloud TeamSystem”. 

Configurazione di accesso al servizio 
All’interno del Menu riservato agli amministratori (ROOT) al nodo “Configurazione di sistema”  si trova la nuova procedura “CCT Parametri & 

Configurazione”. 

Censimento dei dispositivi di firma  

Il programma in oggetto permette di me-

morizzare le credenziali di accesso al sito 

“CCT”  e di selezionare alcune importanti 

opzioni: 

L’indicativo di attivazione del Modulo: Indi-

spensabile per rendere operanti le specifi-

che opzioni presenti nelle procedure coin-

volte nel progetto. 

Default C.Box nel Pannello Archivia Docu-

mento: Rappresenta il valore iniziale asse-

gnato all’indicativo di “Invio a CCT” nel pan-

nello di acquisizione documenti da scanner 

o disco rete.   

Per poter firmare i documenti è necessario 
censire i dispositivi  (Smart Cart) da utiliz-
zarsi. 
Anche il PIN può essere memorizzato, in  
modalità criptata. 
In questo modo non sarà necessario comu-
nicarlo  all’operatore che si occuperà dei 
processi di inoltro alla CCT. 
 
I processi di firma sono “silenti”, ogni singo-
lo documento è  firmato immediatamente 
prima di essere spedito al sito di Conserva-
zione Cloud TeamSystem. 
Come visto nel paragrafo precedente il 
documento fimato (.pm7) può essere con-
servato o meno in locale.   

La funzione [Aggiungi] provoca la lettura del dispositivo di firma collegato al client in uso e  la registrazione in archivio dei relativi dati identifi-
cativi. Per quanto riguarda il PIN:  

 Se lasciato vuoto, dovrà essere poi impostato di volta in volta dall’operatore ad inizio di ogni processo di firma. 

 Se compilato la procedura, alla conferma dati, ne verifica la validità  

La funzione [Test Firma] partendo da un PDF d’esempio produce un documento firmato (.p7m) che viene poi aperto. Per poterlo visualizzare 

è necessario disporre di un apposito software. Nella sito della Agenzia per l’Italia Digitale,  alla pagina  software-verifica del sito  

www.agid.gov.it è disponibile una  serie di link ai principali visualizzatori free. 

Cancellazione automatica dei file firmati successiva all’inoltro:  il processo di spedizione, prevede, senza soluzione di continuità, la firma 

elettronica del documento e l’inoltro dell’oggetto firmato. Accendendo questo indicativo tale oggetto (file.pdf.pm7) è cancellato immediata-

mente dopo la spedizione. Questa opzione è da consigliarsi nel caso in cui il titolare dei dispositivi di firma demandi a terzi i relativi processi e 

conseguentemente l’inoltro alla CCT. 

Non firmare documenti prima dell’invio. Allo stato dell’arte va lasciato spento essendo obbligatoria la firma contestuale all’inoltro. 
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Il modulo di Archiviazione Ottica (AO) rap-

presenta il fulcro del sistema per la raccol-

ta, l’archiviazione e la trasmissione dei do-

cumenti prodotti o gestiti da Euro09 verso 

la CCT.   

Il file ..\ac\cctwspr.csv contiene l’elenco dei 

tipi di documento (Cartelle Schedari) per i 

quali è stato implementato il processo di 

Conservazione Sostitutiva. 

Identificazione dei documenti da inviare al CCT. 

Cod. CCT Schedario Cartella Documento 

2001 DIVA IVVE Fatture emesse 

2003 DIVA IVAQ Protocolli di Acquisto 

2005 MAGZ MGTV DDT di Vendita 

2006 MAGZ MGTA DDT di Acquisto 

2009 AAZE CGBO Giornale Bollato 

2010 AAZE RIVA Registri Iva 

2011 AAZE PART Partitari contabili (L. Mastro) 

2012 AAZE CESP Registro cespiti 

2013 AAZE SKMG Giornale di Magazzino 

2015 AAZE INMG Inventario di magazzino 

Se la tabella di attivazione dei servizi CCT è 
stata correttamente compilata, nella pagina 
per la manutenzione delle classi di docu-
mento (cartelle)  sopra elencate, sono gesti-
ti  2 nuovi Check Box che permettono di: 

 Attivare il processo di conservazione 

sostitutiva.  

 Abilitare l’invio massivo al Cloud.   

Tabella Schedari Cartelle (tipi di documento) 

I’invio massivo  è attivabile solo  per i tipi di 

documenti che, per loro natura, si ritiene 

possano essere numerosi: 

 DDT & Fatture di Vendita 

 DDT & Protocolli di Acquisto 

Per gli altri tipi di documento è previsto 

solo l’inoltro puntuale (interativo) 

Parametrizzazione del flusso di conservazione dei documenti inviati in modalità massiva 

Sono potenzialmente interessati all’inoltro massivo, come già detto, i DDT, le Fatture di vendita e  i protocolli di acquisto.  

Accendere l’indicativo “Attiva conservazione sostitutiva” presente nell’elemento che descrive un tipo di documento significa abilitare  alla 

conservazione tutte le relative serie di numerazione. 

E’ possibile escludere dai processi massivi taluni sezionali. 

Le Fatture alla Pubblica Amministrazione, fanno storia a se. Infatti la serie di numerazione relative alle “FePa” è automaticamente esclusa dall’ 

inoltro alla CCT in quanto la conservazione dell’xml che, in questo caso, rappresenta l’originale del documento, è parte del processo gestito 

dal Service Web F.E.P.A. TeamSystem.   
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Esclusione dalla conservazione di determinate serie di documenti. 

Le “cartelle” IVVE & IVAQ  relative allo sche-

dario documenti iva (DIVA), descrivono  le 

modalità di acquisizione inerenti tutti i tipi 

di Fatture di Vendita e  i protocolli di acqui-

sto. 

L’utente può, se lo ritiene opportuno,  

escludere dalla CCT determinati sezionali  

attivando l’apposito   check box “ il cui valo-

re è  memorizzato nella corrispondente  

“Tabella di assegnazione dei Libri Iva.”  

Le “cartelle” MGTA & MGTV  dello scheda-

rio  documenti di magazzino (MAGZ) descri-

vono  le modalità di acquisizione inerenti i  

DDT di  Vendita e di Acquisto. 

Anche in questo caso è possibile escludere 

dalla CCT talune serie di numerazione agen-

do sull’apposito check box presente nell’e-

lemento che descrive le caratteristiche della 

singole serie di numerazione. 

Detto indicativo è, per comodità, gestibile 

anche dalla procedura di manutenzione 

della corrispondente  “Serie di numerazione 

dei documenti di magazzino”. 
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DDT di Acquisto  -  Riferimenti (Data & Numero) di emissione  

La data e il numero di documento attribuiti 
dal fornitore sono metadati (non obbligato-
ri) a corredo dei DDT di acquisto. 
Un nuovo check box nella tabella inerente 
la relativa classe di documento permette di: 

 Richiederli in  registrazione dei DDT. 

 Segnalarne (warning) la mancanza 
in fase di verifica. 

Le specifiche procedure inerenti la Conser-

vazione sostitutiva TeamSystem sono da 

considerarsi una estensione alla Archiviazio-

ne Documentale Standard di Euro09, per 

tale motivo sono state comprese in un 

“SubMenu” all’interno di tale modulo. 

Il campo “Riferimento del documento”  
rappresenta una stringa alfanumerica non 
formattata. 

Accendendo l’indicativo  descritto in prece-
denza  data e numero documento di emis-
sione saranno richiesti distintamente trami-
te un nuovo pannello per essere poi auto-
maticamente riportati anche sui riferimenti 
standard (se non compilati). 

Menu Conservazione Sostitutiva 
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Processi di archiviazione massiva dei documenti (Fatture e DDT ciclo attivo e passivo) 

Genera PDF-A associati a Fatture e DDT di vendita 

Il programma legge i documenti di magazzi-

no compresi nell’’intervallo di date specifi-

cato e li stampa singolarmente in formato 

PDF-A.  

Gli oggetti così ottenuti sono archiviati  in 

specifici percorsi, suddivisi per azienda. (Es. 

\\09evol4\ice\optf\diva\ivve\AUT000). 

Tali oggetti sono distinguibili da quelli ac-

quisiti manualmente (da scanner o  disco) 

perché: 

 Vengono memorizzati dentro la 

cartella AUTOxxx 

 Hanno protocollo maggiore di 

900000000000. 

La procedura è normalmente eseguita con cadenza mensile  per poter disporre, da subito, dei PDF che riproducono graficamente i documenti 
di magazzino, all’interno delle molteplici procedure di interrogazione. 

Per essere certi che in conservazione siano, poi, inviati dei PDF conformi allo “Stato Ultimo” dei documenti, comprensivi cioè anche di even-
tuali modifiche agli stessi apportate successivamente alla prima generazione è bene, una volta consolidato il tutto, rielaborare l’intero anno 
lasciando acceso l’indicativo per sovrascrivere i  PDF generati in precedenza. 



Anno 23 Numero 2 

pag. 7 

Euro09 Informa 

Verifica documenti Iva e preparazione all’inoltro verso la CCT 

I processi massivi di conservazione delle 

fatture di vendita e dei protocolli di acqui-

sto possono coinvolgere migliaia di oggetti 

generati automaticamente o  collezionati 

manualmente.   

La procedura prevede un primo ciclo che 

verifica la consistenza degli archivi. 

L’eventuale presenza di anomalie determi-
na la chiusura del lavoro e la presentazione 
del log contenente l’elenco di tutti gli errori 
rilevati. 

Nello specifico, in questa fase  la procedura 

scorre le fatture e i protocolli di acquisto 

utilizzando la chiave per la stampa dei regi-

stri Iva e, per ogni documento, verifica che: 

Verifica DDT e preparazione all’inoltro verso la CCT 

 La relativa registrazione sia stata stampata in definitivo sul giornale bollato e sui registri iva. 

 Esista un oggetto associato ad ogni singola fattura o protocollo di acquisto compatibile, come formato, con quelli accettati dalla CCT. 
Per i protocolli di acquisto si verifica anche che l’oggetto sia stato acquisito manualmente e contrassegnato  come “Invio in CCT”.  

 Nel DB siano presenti P.IVA, Codice Fiscale, Ragione Sociale, Nome e Cognome se persona fisica del Cliente / Fornitore 

In assenza di errori,  viene eseguito un secondo ciclo di lavoro che: 

 Identifica gli oggetti come idonei alla conservazione sostitutiva settando in Ottindex lo “Stato CCT” a 2. 

 Associa a tali oggetti la parte dei  “Metadati” atta alla identificazione univoca degli stessi.     

 Compila e stampa un log con i “Warning” rilevati e l’intervallo dei protocolli elaborati  per ogni Registro e libro iva trattato. 

Anche il controllo del DDT prevede un pri-

mo ciclo di lavoro che verifica la consistenza 

degli archivi.  

L’eventuale presenza di anomalie determi-

na la chiusura del lavoro e la presentazione 

del log contenente l’elenco di tutti gli errori 

rilevati. 

In fase di controllo, il programma  scorre i 
documenti di magazzino, per chiave prima-
ria,  limitatamente ai tipi e alle serie  inte-
ressate alla conservazione sostitutiva.  

Per ogni documento verifica che:  

 I DDT di vendita non sospesi o esclu-

si siano stati fatturati.  

 I dati anagrafici del Cliente o del 

Fornitore siano corretti e completi 

 Esista un oggetto associato ad ogni singolo DDT compatibile, come formato, con quelli accettati dalla CCT. 

Per i DDT di acquisto si verifica anche che l’oggetto sia stato acquisito manualmente e che  sia stato marcato come “Invio in CCT”.  

In assenza di errori,  viene eseguito un secondo ciclo di lavoro che: 

 Identifica gli oggetti come idonei alla conservazione sostitutiva settando in Ottindex lo “Stato CCT” a 2. 

 Associa a tali aggetti la parte dei  “Metadati” atti alla identificazione univoca degli oggetti. 

 Compila e stampa un log con i “Warning” rilevati e il riepilogo dei DDT trattati  per tipo e serie di numerazione. 
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Invio Massivo dei documenti verificati 

Il programma scorre l’indice dei documenti 

relativo alle classi (cartelle) abilitate all’invio 

massivo proponendo l’inoltro alla CCT. 

E’ possibile limitare il processo ad una spe-

cifica classe (Schedario) di documenti. 

Tramite un apposito pulsante di piede, l’u-

tente può testare  la validità: 

 Del dispositivo di firma  

 Delle credenziali di accesso al sito 
CCT   

 

La firma di un documento e l’upload del 

pacchetto di versamento (documento e 

metadati) può richiedere molti secondi, il 

che significa che il versamento alla CCT di 

migliaia di elementi, quanti possono essere 

quelli  prodotti e registrati in un anno, può 

richiedere decine di ore. 

Pur non essendo necessario presidiare la 

postazione, abbiamo ritenuto utile aggiun-

gere la funzione di sospensione dell’inoltro 

che permette di chiudere, in modo control-

lato, il  processo in corso, per poi riprender-

lo, dallo stesso punto,  in qualsiasi momen-

to. 

 

Per i documenti trasmessi lo Stato-CCT di OTTINDEX assume il valore 3 il che comporta significative restrizioni sulla modifica del documento 

origine e la sostituzione dell’oggetto archiviato. 

 



Anno 23 Numero 2 

pag. 9 

Euro09 Informa 

Processi di archiviazione puntuale di specifici documenti. 

Attivazione dei processi per la generazione del PDF-A inerente i Registri & Giornali  

Come già anticipato in precedenza, il modu-

lo permette di inviare alla CCTT anche i PDF-

A inerenti i seguenti documenti: 

 Giornale Bollato  

 Registri Iva  

 Partitari  

 Registro Cespiti  

 Giornale di Magazzino 

 Inventario di Magazzino 

Per attivare la produzione e l’archiviazione 
dei  PDF relativi ai suddetti Libri e Registri è 
necessario: 

- Accendere il  check-box per la “Attivazione 
della conservazione sostitutiva” nelle relati-
ve tabelle “Schedari/Cartelle”. 

Il processo di produzione del PDF da conservare è attivo solo nelle fasi di elaborazione definitiva. 

Per quanto riguarda la stampa del Giornale Bollato, dei Registri Iva e del Registro del Cespiti i  tutti i PDF inerenti le elaborazioni definitive 

sono automaticamente collezionati senza che l’utente debba fornire particolari indicazioni alla procedura. 

Invece la parametricità della stampa partitari, giornale ed inventario di magazzino,  fa si che si debba demandare all’operatore la scelta di 

quale elaborato conservare.     
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A destra la videata di selezione relativa alla 

Procedura per la stampa del Giornale di 

Magazzino. 

Da notare il nuovo chek box che, se acceso, 

permette di collezionare l’output di stampa 

per il successivo inoltro alla CCT. 

Anche per la Stampa degli Inventari, è l’u-

tente che decide quale tipo di valorizzazio-

ne, fra quelle possibili, deve essere manda-

ta in conservazione sostitutiva. 

Per quanto riguarda la stampa dei Partitari, 

l’utente accendendo l’apposito indicativo in 

testa al programma, vincola il valore di 

buona parte dei  parametri a seguire, con 

l’obbiettivo di controllare che quanto sarà 

spedito in conservazione sia consolidato e 

completo: 

Seleziona tipo conti:   Tutti 

Filtri sui conti:    Disabilitati 

Da Data A Data:   Date Inizio e 

fine ultimo esercizio chiuso. (Anno prece-

dente rispetto alle date di inizio / fine eser-

cizio in tabella chiusure CoGe) 

Tipo Documento   Partitario 

Divisa     Euro 

Elabora per Competenza Eco.:  No 

Saldo soli Mov. Trattati.:  No  

Totalizza Movimenti :  No 
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Questo programma presenta, sotto forma 
di interrogazione parametrica, i documenti 
ancora da inviare  alla CCT esclusi dai pro-
cessi di inoltro massivo. 
Per ogni singolo elemento è’ possibile: 

 Controllare il PDF destinato alla 
conservazione ed eventualmente 
eliminarlo qualora non dovesse 
essere corretto 

 Integrarne i metadati  

 Firmalo e spedirlo alla CCT 

NOTA BENE:  
E’ consigliabile attivare la modalità di stam-

pa in “Economy Mode” prima di eseguire i 

processi di generazione dei PDF inerenti i 

Registri e giornali editati in modalità grafica 

(stampe parametriche avanzate) 

In questo modo è possibile diminuire di 

oltre il 50% le dimensioni del PDF da con-

servare. 

Inoltro manuale dei documenti alla CCT 
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La procedura di interrogazione dei docu-

menti archiviati è stata modificata in manie-

ra tale che l’utente possa filtrare solo gli 

elementi coinvolti nel  processo CCT. 

E’ altresì possibile limitare ulteriormente la 

vista ai soli documenti inviati in conserva-

zione in un certo periodo. 

Per inviare in conservazione un oggetto è 

sufficiente selezionare il pulsante [Firma ed 

Invia] 

Da notare, sul pannello in primo piano, 

l’IDWEB che viene restituito dal sito della 

CCT una volta preso in carico il documento 

(Riferimento del pacchetto di inserimento).  

Anche i file parametri inerenti le stampe e 
le interrogazioni  sono stati arricchiti con 
nuove colonne inerenti la CCT; ad esempio: 

 lo Stato CCT 

 La data e l’ora di Invio alla CCT 

 L’IDWEB 

 I principali Metadati. 

Cliccando il nuovo pulsante  [Dati CCT], nel 

piede della  procedura  di interrogazione, si 

apre il pannello che riepiloga le suddette 

informazioni per l’elemento a fuoco. 

Interrogazione documenti Archiviati 
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Blocco dei documenti spediti in conservazione 

Un documento inviato alla conservazione è da ritenersi, per sua natura, “Bloccato”.  

Per poter manutenere un oggetto già in CCT, e necessario  modificarne lo stato: Da Stato CCT =  3 (Spedito) a Stato CCT = 4  (Sbloccato). 

  

Nota Bene: 

Il servizio di upload alla CCT rifiuta un secondo inoltro dello stesso documento nel caso in cui l’oggetto rispedito sia identico al primo.  

L’accettazione del secondo oggetto NON comporta la cancellazione del primo, la cui manutenzione può essere fatta esclusivamente dal sito 

WEB CCT nei tempi e nei modi previsti. 

L’allineamento fra gli oggetti mandati in conservazione e la base dati di Euro09, dalla quale derivano,  è garantita  con modalità diverse a se-

conda del tipo di documento: 

 Per Giornale Bollato, Registri Iva,  Registro dei cespiti, Giornale di Magazzino ed Inventario,  il fatto che i PDF da conservare possano 
essere prodotti solo a seguito di “Elaborazioni definitive”  inibisce automaticamente la modifica delle relative transazioni. 

 Gli oggetti  inerenti le Fatture di Vendita e i protocolli di Acquisto sono inviabili alla CCT solo se le relative registrazioni contabili risul-
tano stampate in definitivo sui bollati. Anche in questo caso tali documenti non sono più modificabili dall’utente. 

 DDT di vendita  non sono più modificabili una volta fatturati. 

 Per i  DDT del ciclo attivo “Sospesi” od “Esclusi” dalla fatturazione e per quelli inerenti il ciclo passivo sono stati inseriti specifici con-
trolli che ne inibiscono la modifica, salvo lo sblocco da parte dell’utente che, come abbiamo visto,  può essere effettuato solo in pre-
senza del dispositivo di firma. 

A tale scopo nel pannello che presenta i 

dati CCT associati ad un determinato docu-

mento è stata inserita una apposita funzio-

ne che:  

 Necessita della presenza del dispo-

sitivo di firma 

 Lascia traccia della operazione nel 

log delle transazioni inerenti la CCT 

Gli elementi con Stato-CCT = 4 non sono più 

gestiti nei processi massivi, ma è possibile, 

in modo puntuale, e sempre sotto log: 

 Eliminarli  

 Sostituirne l’oggetto associato 

 Firmare tale oggetto e rispedirlo alla  

CCT 
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Cosa serve 

Abbonamento al servizio CCT di Teamsystem 

Smart Card e relativo lettore 

Modulo Euro09 “CC” 

Software  di verifica della firma digitale (apertura formati .p7m) 

Il servizio di Conservazione Cloud TeamSystem “Bundle” viene erogato con: 

 Un costo per l’attivazione UNA TANTUM valido per più partite IVA 

 Il modulo software BASE-CONNECTOR compreso nel costo di attivazione 

 Un canone annuale a scaglioni determinato in base al numero di pagine e alla dimensione dei documenti avviati alla conservazione. 

 
Contatta il tuo Area Manager per aver informazioni precise sulle modalità di distribuzione della CCT  e sui margini per il SWP. 

In WEBLIC è disponibile il nuovo modulo 

“CC” Invio documenti CCT   

che va attivato per poter utilizzare il colle-
gamento fra Euro09 e la CCT 

Al momento non sono previsti costi  di 
licenza specifici per tale modulo. 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare 

file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. 

I produttori dei seguenti software rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente: 

 Digital Signature Service,  DigitalSign Reader,  Firma OK! , Firma Certa ecc. ecc. 

Vedi http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica 


