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Ufficio X CED 

 
 

Roma, 10 marzo 2020 

LAVORO DA REMOTO PERSONALE AVVOCATURA DELLO STATO 

Nel rispetto del Dpcm 8 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, con 
il presente documento si forniscono istruzioni per il lavoro da remoto di tutto il personale, togato e 
amministrativo. 

Il documento è strutturato in forma di domande e risposte. 

Ciascun documento può essere consultato cliccando sul link oppure sull’icona del documento stesso. 
Attenzione, il formato Word attiva sia il link che l’icona; il formato pdf attiva solo il link.  
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1. DOMANDE FREQUENTI 

1.1 QUALI SONO LE DOTAZIONI PER POTER LAVORARE DA REMOTO? 

Per poter lavorare da remoto occorrono necessariamente: 

• un Personal Computer, desktop o portatile, dotato di Sistema operativo Windows 
10 (versioni precedenti di Windows potrebbero non garantire alcune funzionalità di 
NSI, quali la “Ricerca Affare Legale” e le operazioni relative ai depositi su PCT); 

• una connessione Internet. 

Per alcune funzionalità di NSI (vedi 1.4) (ad esempio, ricerca affari legali) e per eseguire 
i depositi PCT su LEXTEL occorrono anche: 

• Explorer 11 

• Java (JVM) versione 8.111 o superiori da scaricare gratuitamente cliccando QUI 

Nel caso si debba apporre la firma digitale ( ): 

• Oltre a quanto previsto al punto precedente, occorre disporre dell’ARUBA KEY 
oppure del lettore di Smart Card da collegare al PC. 

Se si utilizza un PC personale con sistemi Windows non dotato di software antivirus (versioni 
antecedenti windows 10), è obbligatorio installarne uno (esempio, MicrosoftEssential 
oppure AVIRA, AVG) 

Se si utilizza dispositivo Mac/OS, si veda il paragrafo (1.9) 

1.2 COME ACCEDERE ALLA PROPRIA CASELLA DI POSTA TRAMITE INTERNET (WEB MAIL)? 

Per accedere alla casella di posta tramite Internet, digitare indirizzo 
https://outlook.office.com/mail e autenticarsi con le proprie credenziali oppure accedere dal 
sito internet (link “webmail” in fondo a destra) o all’intranet dell’Avvocatura, selezionando 
la voce WEB MAIL O365 presente nella colonna di destra della home nella sezione Lavorare 
Meglio.  
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1.3 POSSO CONTROLLARE IL “TAVOLO” DA CASA (POSTA IN ENTRATA, POSTA IN USCITA, SCADENZE, 
UDIENZE E ASSEGNAZIONI)? 

Sì, accedendo, anche senza VPN, alla nuova scrivania dell’avvocato, dalla intranet “nuova 
scrivania dell’avvocato” o dal seguente link https://scrivania.avvocaturastato.it/  

Per l’accesso alla precedente versione è invece necessario avere attivato la VPN, seguendo 
le indicazioni di cui al punto 1.5 

1.4 COME ACCEDERE ALLE APPLICAZIONI DI LAVORO (DIVERSE DALLA SCRIVANIA DELL’AVVOCATO)? 

Per accedere ad alcune applicazioni di lavoro (ad esempio NSI, SICOGE) presenti sulla 
Intranet o per accedere a documenti e file presenti sul Fileserver della propria sede, occorre 
preventivamente attivare la VPN–Virtual Private Network 

• Per l’applicativo gestionale NSI, dalla intranet selezionare il link “NSI (solo 
dall’ufficio o tramite VPN)” presente nella colonna di destra della home nella 
sezione Lavorare Meglio 

• Per l’accesso al file server andare su esplora risorse (o Finder per Apple) e digitare: 
\\Fileserver (per la sede di Roma) come in figura 

 

 

\\dc-xx per le sedi distrettuali (xx è la sigla della provincia di appartenenza, esempio 
\\dc-an per la sede di Ancona)  
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• Per l’applicativo SICOGE qualunque sia la sede di appartenenza, collegarsi al 
seguente link:  

https://sicoge.mef.gov.it/Pagine/HomePage.aspx ed immettere le credenziali. 

1.5 COME ATTIVARE LA VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)? 

Per attivare la VPN è necessario installare ed eseguire il software FORTICLIENT versione 
6.2 

Per dettagli sulla corretta installazione ed esecuzione di FORTICLIENT, consultare la guida 
operativa “Nuova VPN Avvocatura” [NUOVA VPN AVVOCATURA] 

Nuova VPN 
Avvocatura.pdf  

scaricabile anche dalla sezione Bacheca/Informatica della Intranet. 

1.6 COME ACCEDERE AI DOCUMENTI E FILE PRESENTI SUL PC DELL’UFFICIO? 

Per accedere da remoto a documenti e file presenti sul PC dell’ufficio è necessario averli 
previamente copiati e completamente sincronizzati su OneDrive. Seguono le istruzioni [ 
INTRODUZIONE A ONE DRIVE]: 

Introduzione a 
OneDrive vd.pdf  
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1.7 COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365? 

Si può accedere a Office 365 dalla WEB MAILdal sito http://www.avvocaturastato.it Dopo 
aver inserito la password si potrà accedere ed utilizzare le APP di Office 365 attraverso il 
menu posto in alto a sinistra: 

 

Operando sulla webmail è possibile accedere al pannello di installazione O365, in cui si potrà 
scaricare in locale il software da utilizzare sul proprio pc. 
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In alternativa si potrà accedere a Office 365, aprendo un browser (esempio, Internet 
Explorer) e digitando l’indirizzo https://www.office.com  

Dalla schermata “Benvenuto in Office” cliccare su Accedi. Sarete indirizzati sulla pagina di 
autenticazione Microsoft dove dovrete inserire il vostro account di posta dell’ufficio 
(esempio, mario.rossi@avvocaturastato.it). Premendo avanti, sarete indirizzati sulla pagina 
di autenticazione dell’Avvocatura dello Stato. Inserite la password di lavoro e premete 
“accedi”. Apparirà l’elenco delle APP disponibili (esempio, OneDrive, Word, Excel).  

Per conoscere le modalità di utilizzo delle APP di Office 365 consultare 
https://support.office.com/it-it 

1.8 COME FIRMARE DIGITALMENTE I DOCUMENTI?  (SOLO PER WINDOWS; PER UTENTI MAC/OS 
VEDI PARAGRADO SEGUENTE) 

Per firmare digitalmente i documenti occorre procedere secondo una delle seguenti 
modalità: 

1) Se si dispone di ARUBA KEY, inserire la pen-drive nella porta USB e seguire le istruzioni 
[ISTRUZIONI INSTALLAZIONE ARUBA KEY] 

Istruzioni per 
installazione Arubakey e SHA256.pdf 

2) Se non si dispone di ARUBA KEY, occorre utilizzare la smart card in dotazione. A tal 
fine, occorre installare File Protector (FD6-6.5.10 Infocamere zip) e munirsi di lettore 
Smart Card (BIT4ID) analogo a quello collegato al PC dell’ufficio (in caso provvisoria e 
d’urgenza è possibile utilizzare il lettore in dotazione) seguendo le istruzioni 
[INSTALLAZIONE CNS PER WINDOWS] 

 ..   
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Installazione CNS per 

windows.pdf  

Connettere tale dispositivo al proprio PC, seguendo le seguenti istruzioni [FIRMA 
DIGITALE]: 

firma_digitale.pdf

 

1.9 COSA POSSO CONFIGURARE SU DISPOSITIVI MAC/OS? 

L’utilizzo di dispositivi dotati di sistema operativo Mac/OS non garantisce la corretta 
operatività di alcune funzionalità di NSI (ad esempio, ricerca affari legali) e la possibilità di 
eseguire depositi PCT su LEXTEL. 

DISPOSITIVI DI FIRMA 

Si possono comunque installare i seguenti elementi, distinguendo tra dispositivi con sistema 
operativo “CATALINA” e quelli con versioni precedenti. 

Dispositivi con sistema operativo “CATALINA” 

o Non è possibile installare ARUBA KEY; 

o E’ possibile installare la CNS, da utilizzare con lettore smart card ,seguendo 
le istruzioni [1 CONFIGURAZIONE CNS MAC-OS CATALINA] (attenzione, in 
ogni caso non si potranno effettuare depositi al PAT per incompatibilità con 
il portfolio di adobe): 

1 Configurazione 

CNS MacOs Catalina-1.pdf 

Dispositivi con sistema operativo precedente a “CATALINA” 

o E’ possibile installare ARUBA KEY (ai fini anche del deposito PAT) seguendo 
le istruzioni [1 INDICAZIONI GENERALI CONFIGURAZIONE FIRMA] [2 
CONFIGURAZIONE BROWSER FIREFOX MAC] [3 CONFIGURAZIONE 
CERTIFICATO ARUBA KEY] [4 CONFIGURAZIONE ADOBE-ACROBAT-DC-P] 
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1 Indicazioni generali 

configurazione firma MacOs.pdf

2 Configurazione 

Browser Firefox MacOS.pdf

3 Configurazione 

certificato Aruba Key MacOS.pdf

4 configurare 

Adobe-Acrobat-DC-per-PAT-PADES-BES-Sha-256-V2 MacOS.pdf 

 

o E’ possibile installare la CNS, da utilizzare con lettore smart card, seguendo 
le istruzioni [1 CONFIGURAZIONE CNS MAC-OS PRE CATALINA] [2 
CONFIGURAZIONE BROWSER FIREFOX MAC] [4 CONFIGURAZIONE ADOBE-
ACROBAT-DC-P] 

1 Configurazione 

CNS MacOs PRE Catalina-1.pdf

2 Configurazione 

Browser Firefox MacOS.pdf

4 configurare 

Adobe-Acrobat-DC-per-PAT-PADES-BES-Sha-256-V2 MacOS.pdf 

 

VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)  

E’ possibile installare la VPN, ma potrebbero presentarsi problematiche di connessione 
dovute a errori del certificato. In tal caso provare ad eseguire le seguenti operazioni: 

o Entrare in FORTICLIENT ed eliminare la configurazione per Avvocatura 

o Entrare in configurazione PC e cancellare la VPN  

o Entrare in FORTICLIENT e creare di nuovo la connessione alla VPN 

1.10 POSSO ESEGUIRE NOTIFICHE VIA PEC DA CASA? 

Per eseguire le notifiche a mezzo PEC, dopo aver attivato la VPN e configurato un dispositivo 
di firma (Aruba – Smart Card), si può procedere come di consueto con l’apposita funzionalità 
di NSI. 

Qualora non si fosse attivata la VPN si può procedere comunque alle notifiche a mezzo PEC 
attraverso la funzione messagistica del portale LEXTEL: www.accessogiustizia.it 

1.11 POSSO ESEGUIRE DEPOSITI PCT DA CASA? 

Per eseguirei depositi da casa, dopo aver configurato un dispositivo di firma (Aruba – Smart 
Card), si può procedere come di consueto attraverso il portale LEXTEL: 
www.accessogiustizia.it 
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1.12 POSSO ESEGUIRE DEPOSITI PTT DA CASA? 

Per eseguire i depositi da casa, dopo aver configurato un dispositivo di firma (Aruba – Smart 
Card), si può procedere come di consueto attraverso il portale della giustizia tributaria: 
https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp 

1.13 POSSO ESEGUIRE DEPOSITI PAT DA CASA? 

Per eseguire i depositi da casa, dopo aver attivato la VPN e configurato un dispositivo di 
firma (Aruba – Smart Card), si può procedere come di consueto con l’apposita funzionalità 
di NSI. 

1.14 DOVE REPERIRE IL SOFTWARE E I MANUALI? 

Il materiale è reperibile per la sede di Roma nel seguente indirizzo di rete: 
\\Fileserver\Risorse_Condivise\Software e manuali Telelavoro\  

Per le distrettuali, il materiale e disponibile nel seguente indirizzo di rete:  

\\dc-xx\Risorse_Condivise\Software e manuali Telelavoro\  

 

1.15 A CHI RIVOLGERSI PER RICEVERE ASSISTENZA? 

È stata istituita la casella dedicata assistenza.remoto@ads.it attiva dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 17:30 per tutte le eventuali problematiche “tecniche” relative all’accesso al lavoro 
da remoto. 

Per le ordinarie esigenze di assistenza si può scrivere alla casella 
assistenza.tecnica@avvocaturastato.it oppure chiamare i numeri 06.6829568 – 569  
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2. ALLEGATI 

2.1 NUOVA VPN AVVOCATURA 

2.1.1 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 

 
La nuova VPN di Avvocatura dello Stato, si basa sulla tecnologia Fortinet (Forticlient) e sostitusice 
completamente il client o le configurazioni adottate per la VPN Clavister.  
Per utilizzare il SW “Forticlient” è necessario eseguire il download del pacchetto di installazione dal 
sito web che offre il servizio di VPN.   
 
Cliccare sul seguente link: https://93.46.12.164:62443 
 
In alternativa copiare e incollare sulla barra degli indirizzi del proprio browser (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, eccetera) il link indicato, si potrebbe aprire un avviso di sicurezza 
come nella figura seguente  

 
Successivamente cliccare sulla voce “Ulteriori Informazioni” che ci permetterà di visualizzare il 
seguente messaggio: 
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quindi cliccare sulla voce “Vai alla pagina Web (sconsigliato)” per poter proseguire con la 
navigazione. 
Attenzione:  il sito utilizza la porta TCP 62443, pertanto questo tipo di collegamento funziona solo 
da connessioni pubbliche o domestiche e non da reti aziendali dove la connettività in uscita è 
tipicamente abilitata per le porte TCP 80 e 443.   
 

 
Eseguire il login utilizzando le poprie credenziali di dominio (ad 
es. nome.cognome e psw utilizzata abitualmente per 
l’accesso alla postazione di lavoro).  
Per alcuni consulenti esterni lo standard di nomenclatura 
dell’account di dominio prevede la seguente sisntassi: 
nome.cognome.società  
Una volta effettuato l’accesso scegliere dal menu a tendina il 
tipo di software adatto alla propria postazione.  

L’applicazione potrebbe richiedere l’accettazione dei Cookie, in tal caso cliccare sul tasto di 
conferma. 
Scegliere tra IOS (per tablet e smartphone Apple), Android (per tablet e smartphone Android), 
Windows (per pc Windows), Mac (per computer Apple). 
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Nel seguito della guida analizziamo nel dettaglio l’installazione per PC con sistema operativo 
Windows 10. Eseguire il download del software Forticlient Versione 6.2 cliccando su Download 
for Windows come indicato dalla figura seguente: 
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Salvare il File e scegliere la destinazione del file eseguibile come indicato dalle figure precedenti. 
Alla fine del download cliccare sull’icona dell’eseguibile nella directory scelta per il salvataggio (Nel 
nostro caso abbiamo scelto il Desktop come destinazione di salvataggio). 
 
L’icona su cui fare doppio clic è come quella riportata di seguito. 
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Dopo aver l’anciato l’installazione apparirà una finestra simile alla seguente nella quale si deve 
cliccare su Si. Potrebbe verificarsi che venga chiesta una password da amministratore per 
continuare con l’installazione. In questo caso si deve inserire la password che viene utilizzata per 
entrare nel pc e non quella utilizzata per entrare nel dominio avvocatura. 
 

 
Una volta iniziata l’installazione ci saranno una serie di finestre come quelle riportate: 
 

 
Attendere il download del software; 
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Cliccare su Yes, I have read and accept the license agreement e poi su Next 
 

 
Cliccare su Next 
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Cliccare su Install 

 
Attendere la fine dell’installazione 
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Cliccare su finish 
 
Apparirà un’icona di collegamento per lanciare il programma FortiClient sul Desktop. Cliccare 
sull’icona per lanciare il programma. 
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Cliccare sul flag indicato nella finestra e accettare le indicazioni del programma installato: 
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Cliccare su Configure VPN 
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Configurare come indicato di seguito: 
 
VPN:  * SLL VPN  
Connection Name:  qualsiasi nome che fornisca un riferimento mnemonico (ADS,  VPN-ADS, 
ecc.)  
Description: descrizione libera  
Remote Gateway:  93.46.12.164 oppure 93.46.12.196 (sono due endpoint dello stesso servizio) 

Customize Port:  contrassegnare questa opzione per specificare il valore della porta 62443 
Client Certificate: none (la connessione è basata sull’autenticazione username/password) 
Authentication:  contrassegnare l’opzione “save login” per mantenere le informazioni dell’account 
configurato 
Username: nome.cognome 
 
Cliccare su Save 
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2.1.2 PROCEDURA DI CONNESSIONE 

 
 

 
In seguito compilare lo username e la password del dominio Avvocatura e cliccare su Connect. 
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Durante la connessione potrebbe visualizzarsi una finestra come quella sottostante in cui è 
necessario cliccare su Si 
 

 
Attendere qualche secondo per stabilire la connessione e visualizzare la schermata seguente in cui 
viene indicato l’indirizzo IP assegnato. Da questo momento si possono utilizzare tutti i servizi interni 
come da abilitazioni della precedente VPN 
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Dopo aver effettuato l’installazione e configurazione, seguendo i procedimenti sopra 
descritti, ogni volta che si vorrà lavorare da remoto sarà necessario cliccare sull’applicazione 
Forticlient ed eseguire la connessione inserendo le credenziali. 

2.2 INTRODUZIONE A ONE DRIVE 

 

L’Avvocatura dello Stato recentemente ha acquisito il pacchetto di Office 365 che 
comprende tra le altre applicazioni OneDrive.  
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Il presente documento ne descrive le principali funzionalità.  

OneDrive è già presente in Windows 10 ma per poterlo utilizzare è necessario svolgere una 
semplice procedura di configurazione.   

  

2.2.1 INTRODUZIONE  

OneDrive può essere visto come una cartella del proprio computer nella quale qualsiasi 
documento in essa contenuto (o contenuto in qualsiasi sua sottocartella) è sottoposto ad un 
processo automatico di sincronizzazione (in cloud) il che vuol dire che in caso di rottura 
improvvisa del computer (o anche di furto), oppure in mobilità sarà possibile recuperare tutti i 
dati in essa contenuti. L’attuale dimensione a disposizione per ogni utente è considerevole, da 
1 a 5 Terabyte, a seconda del tipo di licenza assegnata; lo spazio effettivamente disponibile 
dipende, peraltro, anche dalla versione di Windows in uso. A partire dalla versione 1803 di 
Windows, lo spazio potenzialmente a disposizione di ciascun utente potrà essere interamente 
sfruttato.   

  

2.2.2 PRINCIPALI FUNZIONALITÀ  

Con OneDrive è possibile:  
  

- accedere e lavorare ai file da qualunque dispositivo connesso ad internet (anche da 
smartphone). Le modifiche apportate su di un file, ad esempio, dal computer di casa 
saranno visibili anche nel computer dell’ufficio;  

- condividere i propri file con i colleghi;  
- vedere le versioni precedenti di un file (ad esempio dopo aver effettuato delle modifiche 

ad un file word è possibile risalire alle versioni precedenti del file e ripristinarle);  
- recuperare file cancellati erroneamente anche se è stato svuotato il cestino di Windows;  
- mettere in sicurezza i propri dati.  

  

2.2.3 PRIMO AVVIO DI ONEDRIVE   

OneDrive è già presente in Windows 10 ma per poterlo utilizzare è necessario svolgere 
una semplice procedura di configurazione.   

Aprendo “Esplora risorse” è possibile visualizzare la cartella di OneDrive. Facendo click 
sopra la cartella si avvia la procedura di inizializzazione come mostrato in figura.  

  
Figura 1  
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Una volta avviata l’applicazione sarà necessario inserire il proprio indirizzo e-mail.  
  

Nel caso in cui la cartella non fosse presente in “Esplora risorse” è sufficiente scrivere 
“OneDrive” nella barra di ricerca e selezionare la relativa “App Desktop”. La procedura verrà 
avviata come in Figura 1.  

  
  

Figura 2 – Selezione da barra di ricerca di Windows  
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Verrà quindi creata la cartella OneDrive (si può lasciare la posizione consigliata):  
  

Figura 3 – Creazione cartella OneDrive  

  
  
  

Nella schermata successiva è sufficiente premere il tasto “Avanti” (Figura 4)  
  

Figura 4 – sincronizza file eventualmente già presenti su OneDrive  
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Al termine della procedura di inizializzazione si avvia in automatico una breve 
presentazione di OneDrive che ne descrive le principali funzionalità. Per scorrere avanti e 
indietro la presentazione, è sufficiente premere le frecce poste in basso.  
  

Figura 5 – Presentazione OneDrive  



 10 03 2020 

 

Istruzioni Lavoro da remoto V1.0 Pag. 30 di 73 

 

  
Figura 6 – Presentazione - Condividi cartelle  
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Figura 7 – Fine presentazione  
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Questa procedura può essere ripetuta su altri dispositivi personali al fine di avere tutti i 
file e le cartelle presenti su OneDrive sempre aggiornati.  

  
  

NB: Le immagini potrebbero variare rispetto a quelle proposte in quanto OneDrive è uno strumento 
in continua evoluzione ed in continuo miglioramento  
    

  

2.2.4 SINCRONIZZAZIONE CARTELLE E FILE  

Al termine della procedura di inizializzazione (vedi paragrafo 3), aprendo “Esplora risorse” 
sarà visibile l’icona “OneDrive Avvocatura Generale dello Stato”.  

Facendo click su tale icona, si aprirà una cartella simile a tutte le altre ma con la sostanziale 
differenza che tale cartella è “tutelata” da OneDrive; pertanto tutti i file che verranno inseriti in 
essa beneficeranno dei servizi e della protezione offerta dallo strumento.  

Per proteggere e cartelle personali e file personali è necessario spostare tutti i file che 
vogliamo proteggere nella cartella di OneDrive, attraverso le consuete modalità o abitudini (ad 
esempio taglia-incolla, oppure mediante trascinamento degli elementi tenendo premuto il 
pulsante destro del mouse). Si suggerisce di spostare e non di copiare i file nelle nuove 
cartelle. Per approfondire le modalità di sincronizzazione si rimanda al paragrafo 6.2  

2.2.5 ACCESSO DA ALTRE POSTAZIONI  

2.2.5.1 Scaricando l’app  

Su postazioni diverse da quella dell’ufficio, qualora l’icona di “OneDrive – Avvocatura 
Generale dello Stato” sia già presente nell’alberatura di “Esplora risorse”, è sufficiente ripetere 
le operazioni in precedenza descritte per avere una cartella sincronizzata con quella dell’ufficio.  

Qualora, invece, la cartella non sia presente, per installarla, è sufficiente accedere con le 
credenziali di ufficio al sito www.office.com e, selezionato il servizio “OneDrive”, cliccare su 
“Fai clic qui per scaricare il programma”.  

I passi successivi sono gli stessi indicati in precedenza.       
  



 10 03 2020 

 

Istruzioni Lavoro da remoto V1.0 Pag. 33 di 73 

 

  
  

2.2.5.2 In modalità web  

Per potere visualizzare, in modalità web, i file e le cartelle caricate su OneDrive, è 
sufficiente, nella schermata vista al punto precedente, cliccare su “Avvia OneDrive” accedere 
con le credenziali di ufficio al sito www.office.com e selezionare il servizio “OneDrive”. I file e 
le cartelle potranno essere letti e modificati on line mantenendo la sincronizzazione.  

2.2.6 FUNZIONALITÀ AVANZATE  

Sin qui, le funzionalità di base di OneDrive, sufficienti ad utilizzare lo strumento per avere 
cartelle e file sempre disponibili da qualunque postazione, anche da remoto.  

OneDrive, peraltro, offre anche altre opportunità, illustrate nei paragrafi successivi.  
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2.2.6.1 Protezione e sincronizzazione profilo utente  

OneDrive consente la protezione del Profilo utente, funzionalità per la quale occorre 
attivare la procedura di seguito descritta. Il salvataggio del Profilo utente permette di ricreare 
l’immagine della propria area di lavoro su qualsiasi computer. Questo è particolarmente utile 
quando viene effettuato il cambio della postazione di lavoro in quanto non è richiesto il backup 
dei dati.  

  
Il profilo utente è composto dalle seguenti cartelle:  
  

   Desktop (obbligatorio)  
    Download  

Documenti (obbligatorio)  
Immagini   
Video  
  

Per proteggere il profilo personale è necessario spostare la collocazione di tutte le cartelle 
del profilo utente direttamente sotto OneDrive, applicando la procedura di seguito descritta 
per lo spostamento della cartella Desktop, a tutte le cartelle.  

Aprire “Esplora file” e creare una cartella denominata “Desktop” sotto il percorso 
“OneDrive – Avvocatura Generale dello Stato.”    

Effettuare un click con il tasto desto sull’icona “Desktop” presente sotto “Questo PC” in 
Esplora File e selezionare “proprietà”.  

  
Figura 8 – Proprietà Desktop  

  
  

Successivamente selezionare il tab “Percorso” e premere “Sposta”.  
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Figura 9 – Spostamento percorso su OneDrive  

  
  

  

Selezionare la cartella Desktop precedentemente creata in “OneDrive – Avvocatura 
Generale dello Stato” successivamente acconsentire allo spostamento dei file.  

  
Figura 10 - Acconsentire allo spostamento dei file  

  
  

A questo punto inizierà la sincronizzazione dei dati con OneDrive. Tale procedura va 
eseguita per tutte le cartelle del profilo personale.  
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2.2.6.2 Verifica della sincronizzazione  

Il processo di sincronizzazione dei file può richiedere anche molte ore in funzione della 
dimensione dei dati e della velocità della rete. Ogni volta che si avvia il PC si prega di verificare 
che la sincronizzazione di OneDrive sia andata a buon fine.  

 L’icona con la Nuvola blu in basso a destra, accanto  
all’orologio, indica che OneDrive è sincronizzato.  

 L’icona con le frecce circolari indica che la  
sincronizzazione è in corso.  

 L’icona con una “X” rossa indica un problema che è necessario affrontare.  
Si può scegliere di conservare i file e le cartelle solamente online o di mantenere una copia 

sincronizzata in locale cliccando con il tasto destro sulle cartelle o sui file stessi come indicato 
nell’immagine seguente:  

  
  

Cliccando su “Conserva sempre su questo dispositivo” si sceglie di mantenere sempre una 
copia aggiornata in locale. Eliminando la spunta da questa voce si decide di mantenere il file o 
la cartella solo online.  

   
Una volta abilitata la sincronizzazione ci accorgeremo della protezione offerta da OneDrive 

perché accanto ai file ed alle cartelle appariranno delle icone, come indicato nelle immagini 
sottostanti.  
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2.2.6.3 Significato delle icone  

Di seguito una spiegazione del simbolismo delle icone:  
I segni di barlume (tre piccole linee blu) visualizzati accanto a un file o una cartella 
indicano che il file è nuovo. Questa operazione verrà visualizzata solo quando si usa 
OneDrive.com online  
Se viene visualizzata un'icona "persone" accanto ai file o alle cartelle di OneDrive, 
questo indica che il file o la cartella è stata condivisa con altri utenti.  
L'icona di una nuvola blu accanto ai file o alle cartelle di OneDrive indica che il file è 
disponibile solo online. I file solo online non occupano spazio nel computer. Non è 
possibile aprire i file solo online quando il dispositivo non è connesso a Internet.  
 Quando si apre un file solo online, viene scaricato nel dispositivo e diventa un file 
localmente disponibile. È possibile aprire un file localmente disponibile in qualsiasi 
momento, anche senza accesso a Internet. Se si ha bisogno di più spazio, è 
possibile riportare il file solo online. È sufficiente fare clic con il pulsante destro del 
mouse sul file e scegliere "Libera spazio".  
 I file contrassegnati come "Mantieni sempre su questo dispositivo" hanno il cerchio 
verde con il segno di spunta bianco. Questi file sempre disponibili vengono scaricati 
nel dispositivo e occupano spazio, ma sono sempre presenti anche quando si è 
offline.  
  

2.2.6.4 Condivisione di file e cartelle  

Salvando i file in OneDrive è possibile condividerli con altri, controllare chi può 
visualizzarli o modificarli e anche collaborare in tempo reale seguendo le istruzioni di seguito 
descritte.   
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Cliccare con il pulsante destro del mouse sul file o la cartella che si vuole condividere e 
selezionare la voce condividi:  

  
Si aprirà la seguente schermata per scegliere le tipologie di condivisione:  

 
  

Cliccando sulla voce “Chiunque con questo link può modificare” si aprirà la seconda finestra in 
cui si potrà scegliere il tipo di condivisione:  
Chiunque con il collegamento: Ogni persona a cui viene inviato il link potrà visualizzare e/o 
modificare il file o il contenuto della cartella (a seconda se è stata spuntata la voce consenti 
modifica).  

Inserire la mail delle persone con cui si  
vuole condividere   
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Le persone di Avvocatura generale dello stato con il collegamento: Solamente le persone che 
fanno parte dell’avvocatura generale dello stato a cui è stato inviato il link potranno 
visualizzare e/o modificare il file o il contenuto della cartella (a seconda se è stata spuntata la 
voce consenti modifica).  
Da questa finestra si può anche impostare una data di scadenza per la condivisione. Cliccando 
su Applica si ritorna alla prima schermata in cui si possono inserire le mail delle persone a cui 
inviare il link sul campo sopra la linea blu e si può scrivere un messaggio ai destinatari del link 
nel campo sotto la linea blu.  
Cliccando su Invia viene inviato il link del file o della cartella condivisa alle persone selezionate.  
Da questo momento chiunque abbia ricevuto il link potrà visualizzare o modificare il file o la 
cartella condivisa.   
Per modificare o eliminare la condivisione del file o della cartella si deve cliccare con il tasto 
destro del mouse sulla cartella o sul file e poi cliccare su Visualizza online  

  
Una volta aperta la schermata del proprio OneDrive online si può gestire l’accesso delle cartelle 
e dei file condivisi.  
  

2.2.7 ULTERIORI INFORMAZIONI SU ONEDRIVE  

Un buon punto di partenza per scoprire ed approfondire le molteplici funzionalità di 
OneDrive sono i video tutorial di Microsoft:  

Video di formazione su OneDrive  

Restrizioni e limitazioni relative alla sincronizzazione di file e cartelle   

 

2.3 ISTRUZIONI INSTALLAZIONE ARUBA KEY 

  
  

1- Inserire nella presa usb il dispositivo Arubakey.  Nella sezione COMPUTER entrare nel 
dispositivo mobile ARUBAKEY.    
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2 – Entrare nella cartella LAUNCHER e lanciare il file LAUNCHER.EXE:  
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3 – Attendere il caricamento della barra ARUBAKEY e selezionare la sezione UTILITIES:  
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4 – Successivamente cliccare su Auto diagnostica:  
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5 – Seguire la procedura. Dopo una breve installazione di alcuni driver aggiuntivi, i test diagnostica 

dovrebbe dare il seguente risultato:  
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6 – Nella sezione COMPUTER entrare nel dispositivo mobile ARUBAKEY/UTILITY lanciare 

l’applicazione bit4id_xpki.exe ed installare i driver per leggere correttamente la SIM e rendere 
funzionante il dispositivo di firma.  

  
7 – Riavviare il pc. Nelle icone in basso a destra compare l’icona BIT4ID. Se l’installazione è andata 

a buon fine, nella schermata del programma il lettore compare il numero seriale e le funzioni 
della smart card:  
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Con questa procedura è stato istallato il dispositivo ARUBAKEY nel pc, per configurarlo in READER 
DC, ai fini della firma in formato SHA 256, è necessario seguire le apposite istruzioni (Configurare 
Adobe Acrobat SHA256).  
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2.4 INSTALLAZIONE CNS PER WINDOWS 

• Inserire lettore Smart Card 

• Collegarsi al seguente link https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-

software_5543 

 

 

 

Salvare il file 
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Andate sul file appena salvato, cliccare tasto destro del mouse e selezionare “Estrai i file…” 
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Fate “OK”, tenete a mente il percorso in alto dove viene indicato il percorso della creazione 

della cartella dove vengono scompattati i files. 

 

Entrate nella cartella dove avete scompattato il file e eseguite doppio click tasto sinistro del 

mouse 

Sul file “FP6-6.5.24_INFOCAMERE.exe” 
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Procedere all’installazione: 
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Cliccate “Avanti” 
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Lasciate tutto come è e andate “Avanti” 
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Cliccate su “Next” 
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Accettate i termini di contratto e cliccare su “Install” 
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Al termine dell’installazione del primo pacchetto cliccate su “Close”. 
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Clicchiamo “OK” 

 

 

 
 

Cliccare “Avanti” 
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Accettiamo il contratto di licenza e clicchiamo “Installa” 
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Clicchiamo “Fine” 
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Clicchiamo “Installa” 
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Clicchiamo “Fine” 
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Selezioniamo “no, riavvia il sistema piu tardi” e poi cliccare su “Fine” 
Ora posizioniamoci sul Desktop e dovremmo avere una nuova icona a forma di scudetto: 

 
Doppio click sull’icona 
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Il messaggio qui sopra ci avverte che non abbiamo un profilo ed è necessario crearlo, clicchiamo 
“OK” 

 
Inserire il proprio nome, per esempio Nicola e poi inseriamo una password di almeno sei caratteri, 
non abbiamo vincoli, possono essere numeri e lettere anche tutti minuscoli o anche solo tutti 
numeri, per esempio 123456 o anche tutte lettere, per esempio nicola, basta che minimo sono sei. 
Ripetiamo la password di conferma e dare “OK” 
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Cliccare su “OK” 

 
Il programma inizierà a scaricare i certificati. 
Ora dobbiamo configurare l’area “bersaglio”: 
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Posizioniamoci su “Strumenti e opzioni” e andiamo su “Preferenze” 

 
 
Sul menu in alto ci posizioniamo su “Firma” e poi mettiamo il flag su “Firma Adobe di default per 
documenti PDF trascinati sull’area bersaglio”(come figura sopra). Clicchiamo su “OK” 
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2.5 FIRMA DIGITALE 

  
1. Fare doppio click sul programma File Protector.   

  

  
  
Apparirà il seguente francobollo:  
  

  
  

2. Dare Ok.  
  

  
  

3. Cliccare su File. Si aprirà una tendina.   
4. Cliccare su Firma. Comparirà un francobollo che chiede il nome del file da firmare. 

Selezionare il file e dare Apri.  Specificare la posizione in cui si vuole salvare il documento 
firmato, cliccando su Sfoglia per poter scegliere il percorso.  
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5. Cliccare su Aggiungi firma  
6. Inserire il Pin della carta. Si ritiene il file firmato correttamente quando comparirà la spunta 

verde.   
  
  

  
  
  
7. Dare Salva   
8. Chiudere il File Protector.  
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2.6 CONFIGURAZIONE CNS MAC-OS CATALINA 

Configurazione MacOs Catalina: 
è necessario usare il lettore Smart Card in dotazione  o equivalente e la Carta Nazionale dei Servizi. 

• Inserire il lettore nella presa USB del computer. 

• Scaricare il software Dike6 da questo link https://www.firma.infocert.it/installazione/ e 

procedere all’installazione. 

• Inserire la CNS nel lettore Smart Card e provare ad autenticarsi su Lextel. 

2.7 INDICAZIONI GENERALI CONFIGURAZIONE FIRMA 

A livello di sistema MacOs abbiamo dei vincoli:  

l’Ultimo Sistema Operativo Apple “Catalina” non è sopportato per la configurazione dell’Aruba 

Key in quanto sistema puro 64 bit e le app a 32 bit non vengono gestite 

(https://guide.pec.it/soluzioni-firma-digitale/firma-digitale/caratteristiche-del-servizio-firma-

digitale/compatibilita-sistemi-operativi-kit-firma.aspx)  

Come primo requisito scaricare i seguenti software:  

Dike6: https://www.firma.infocert.it/installazione/  

Installare certificato della CNS dalla pennetta Aruba Key, vedi Documento “Mac_v4.pdf”. (Questo 

servirà per far riconoscere al sistema operativo la V/S Carta Nazionale dei Servizi.  

Configurare Adobe Reader dc per la firma digitale, vedi documento “MAC-configurare-

correttamente-Adobe-Acrobat-DC-per-PAT-PADES-BES-Sha-256-V2.pdf”.  

Siccome non tutti i browser gestiscono applet Java, va scaricato da qui la versione Firefox 

ver.45.02esr, questa versione gestisce ancora la java e non va assolutamente aggiornata.  

Quindi una volta installata, andiamo a disabilitare gli aggiornamenti da qui.  

Se abbiamo già una versione più recente installata, quella va disinstallata prima di installare la ver 

45.02esr  

Questo è il link: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.0.2esr/mac/it/  

A questo punto, va configurato il browser Firefox: Configurazione Browser Firefox MacOS 

2.8 CONFIGURAZIONE BROWSER FIREFOX MAC 

2 Configurazione 

Browser Firefox MacOS.pdf 



 10 03 2020 

 

Istruzioni Lavoro da remoto V1.0 Pag. 72 di 73 

 

2.9 CONFIGURAZIONE CERTIFICATO ARUBA KEY 

3 Configurazione 

certificato Aruba Key MacOS.pdf 

2.10 CONFIGURAZIONE ADOBE-ACROBAT-DC-P 

4 configurare 

Adobe-Acrobat-DC-per-PAT-PADES-BES-Sha-256-V2 MacOS.pdf 

2.11 CONFIGURAZIONE CNS MAC-OS PRE CATALINA 

 
MacOs antecedenti a Catalina: 
Come primo requisito scaricare i seguenti software: 
Dike6:   https://www.firma.infocert.it/installazione/ 
Installare certificato della CNS dalla pennetta Aruba Key, vedi Documento “3 Configurazione 
certificato Aruba Key MacOS”. (Questo servirà per far riconoscere al sistema operativo la V/S Carta 
Nazionale dei Servizi). 
Configurare Adobe Reader dc per la firma digitale, vedi documento “4 configurare Adobe-Acrobat-
DC-per-PAT-PADES-BES-Sha-256-V2 MacOS”. 
 

4 configurare 

Adobe-Acrobat-DC-per-PAT-PADES-BES-Sha-256-V2 MacOS.pdf 
 
 
Occorre inoltre scaricare il browser Firefox nella versione ver.45.02esr, in quanto è l’unica 
compatibile con applet Java, da qui: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.0.2esr/mac/it/ 
Per non perdere tale compatibilità occorre, altresì, disabilitare gli aggiornamenti automatici e 
disinstallare eventuali versioni precedenti.  
A questo punto, il browser va configurato come da istruzioni  “2 Configurazione Browser Firefox 
MacOS”. 
 

2 Configurazione 

Browser Firefox MacOS.pdf 
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