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GESTIONE UTENTI 
In Passepartout è possibile creare fino a 998 utenti suddivisi in gruppi. Ogni utente deve 
appartenere necessariamente ad un gruppo e, gli utenti dello stesso gruppo hanno 
caratteristiche simili. 

Ogni gruppo può essere personalizzato per limitare ad esempio l’accesso alle seguenti funzioni: 

• singole voci di menù; 

• operazioni all'interno dei menù; 

• aziende; 

• dichiarazioni dei redditi. 

Per ciascun utente appartenente al gruppo si possono inoltre definire ulteriori eccezioni, 
rispetto alla generalità del gruppo stesso. 

NOTA BENE: a prescindere dal numero di utenti creati, quanti utenti possono 
contemporaneamente accedere al programma è regolato dal codice contratto. 

Vedremo in questo documento come si creano gruppi e utenti e come gestire le password. 
Infine vedremo come regolare gli accessi e personalizzare le funzioni disponibili. 

Tutto queste operazioni possono essere eseguite esclusivamente dall’utente Amministratore 
(l’unico utente dotato di massimi poteri decisionali e gestionali) mediante il menù “Servizi – 
Configurazioni – Amministrazione Utenti”. Richiamando questa funzione, viene richiesto di 
inserire la password dell’utente Amministratore: 

 

Si accede così alla videata di “Amministrazione utenti” nella quale sono elencati tutti gli utenti 
creati nell’installazione, sia utenti di studio che utenti utilizzati dai clienti: 
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CREARE UN UTENTE 
Per creare un nuovo utente premere il tasto Nuovo[F4] e scegliere il gruppo al quale 
apparterrà. Si può anche creare un nuovo gruppo direttamente durante la creazione 
dell’utente: 

 

Dati obbligatori sono il Nome login e la Password, ma si possono anche inserire ulteriori dati e 
informazioni: 

 

Indicando una data nel campo DATA SCADENZA ACCESSO, l’utente non potrà più accedere dopo 
la data indicata. 

Nella maschera dell’utente sono attivi questi tasti funzione: 

• IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE [F11]: permette di personalizzare le funzioni 
disponibili per il singolo utente, come illustrato nel paragrafo “Configurazione 
personalizzata” di questa guida. 
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• AUTORIZZAZIONI DATI AZIENDALI[ShF11] E CONTROLLO DI GESTIONE STUDIO [F5]: 
permettono di gestire dati e configurazioni legati a determinate gestioni (ad esempio al 
“Controllo di Gestione di Studio”). 

• CREDENZIALI ESTERNE [F6]: permette di impostare le credenziali che servono per 
utilizzare i software integrati alla procedura, come ad esempio l’invio di Dichiarazioni e 
Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, l’invio dei Bilanci con Telemaco o i Download 
Massivi da Ade. Le tipologie di credenziali gestibili, varia in base al tipo di prodotto. 

• FASCE ORARIE DISPONIBILITA’ PASSCOMMUNICATOR[F7]: permette di impostare 
quando l’utente è raggiungibile su Passcomunicator. 

CREARE UN GRUPPO 
Un gruppo può essere creato quando si crea l’utente oppure premendo il pulsante Gestione 
gruppi[F6] e poi Nuovo[F4]. 

I dati obbligatori sono il Nome del gruppo (ad esempio STUDIO per individuare il gruppo in cui 
saranno inseriti i collaboratori dello studio) e Tipo gruppo. Le tipologie di gruppi disponibili sul 
campo, dipendono dal tipo di licenza e dal codice contratto. 

 

I parametri successivi, variano in base al tipo di gruppo scelto e non richiedono una 
compilazione obbligatoria. Permettono di definire alcune regole che disciplinano l’operatività 
degli utenti dello studio; ad esempio: 

• MAX TERMINALI PER GRUPPO: definisce il numero massimo di terminali che gli utenti 
facenti parte del gruppo possono aprire contemporaneamente;  

• MAX TERMINALI PER UTENTE: definisce quanti terminali al massimo può aprire il 
singolo utente membro del gruppo.  
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Con il pulsante Impostazioni[F11], si può personalizzare il gruppo e definire eccezioni che 
saranno valide per tutti gli utenti, come illustrato nel paragrafo “Configurazione personalizzata” 
di questa guida. 

Per la gestione delle diverse tiplogie di gruppi si veda la pillola UTENTI STUDIO E UTENTI 
AZIENDA. 

LE PASSWORD 
Alla creazione di ogni nuovo utente, l’utente Amministratore attribuisce una password 
“temporanea” che deve essere cambiata al primo accesso. 

La validità della password inserita dall’utente, segue le regole definite dal menù“Servizi – 
Configurazioni – Amministrazione Utenti” pulsante Impostazione gestione accessi[F7]. 

 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/utenti-studio-e-azienda.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/utenti-studio-e-azienda.pdf
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I principali campi sono i seguetni: 

• BLOCCO ACCESSO SE PASSWORD SCADUTA: se lasciato flaggato, l’utente che non ha 
cambiato la propria password (da “Servizi – Modifica Password”) entro la data di 
scadenza, non potrà più accedere al programma e dovrà contattare l’amministratore per 
richiederne una nuova. Nei giorni precedenti alla scadenza, il programma, ad ogni 
accesso, “ricorda” all’utente di modificare la password:  

 

I giorni di preavviso, durante i quali il programma mostra il messaggio, vengono 
impostati nel campo precedente: PREAVVISO OBBLIGO MODIFICA PASSWORD. 

Se il campo “Blocco accesso se password scaduta” non viene attivato, l’utente con 
password scaduta, dovrà sempre procedere alla modifica della password al primo 
accesso, ma potrà farlo in autonomia senza richiedere l’intervento dell’amministratore. 

 

• OBBLIGO MODIFICA PASSWORD (numero di giorni dall’ultima modifica): ogni volta che 
si modifica la password, il programma memorizza la data di variazione; la password 
inserita ha validità 180 giorni da tale data. L’amministratore può modificare questo 
periodo tramite questo campo. 

 

Cliccando il pulsante Imposta valori minimi raccomandati[F4], le password di tutti gli 
utenti dovranno sottostare a regole più rigide, ma più sicure e conformi alle regole 
delle privacy:  

• lunghezza non inferiore a 8 caratteri e presenza di almeno un numero,  

• distinzione tra maiuscole e minuscole, etc.  

• i giorni di validità della password non potranno essere maggiori di 180. 

Se si modifica questo parametro, ad ogni utente con password non conforme sarà 
richiesto di reimpostarla al primo accesso nel programma. 

 



 

 

6 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

• BLOCCO ACCESSO PER PASSWORD ERRATA ANCHE PER AMMINISTRATORE 1: il campo 
è attivo solo se valorizzato il campo precedente “Blocco accesso per password errata 
(numero massimo di tentativi)”. Attivando il campo, nel caso l’utente Admin 
(Amministratore 1) superi i tentativi massimi disponibili, l’utente viene bloccato; a 
questo punto si dovrà recuperare la password contattando l’assistenza. 

 

PROCEDURA DI RECUPERO CREDENZIALI PER 
AMMINISTRATORE 1  

E’ disponibile una procedura automatica per recuperare le credenziali dell’amministratore 
senza dover contattare l’assistenza. 

Per poter usufruire di questa possibilità, si deve preventivamente compilare la sezione “Identità 
amministratore 1 (amministratore principale) per recupero credenziali di accesso”, indicando 
un’indirizzo di posta valido ed un recapito telefonico: 

 

Alla conferma, si riceve per mail un link da confermare per convalidare la procedura e dopo la 
convalida lo stato risulterà attivo (sarà presente un pallino verde). 

Una volta attivata questa procedura, se si sbagliano le credenziali di accesso per due volte, si 
attiva il pulsante Password dimenticata[ShF5]:  

 

Selezionandolo, si riceverà una mail contenente un link ad una pagina web che consente di 
ripristinare le credenziali. 

NB: l’operatore che richiede il recupero password genera l’invio di una e-mail alla casella 
postale definita pertanto, come indicato nei messaggi, la procedura deve essere 
utilizzata solo per il recupero delle credenziali dell’Amministratore e non per altri utenti. 
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CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA 
Con le funzioni di configurazione per ciascun gruppo o utente si può personalizzare l’accesso al 
programma, in particolare l’amministratore può: 

• autorizzare l’aggiornamento del programma e degli archivi; 

• impedire l’accesso alle singole voci di menù o ad alcune operazioni all'interno dei menù; 

• impedire l’accesso ad alcune aziende; 

• impedire l’accesso ad alcuni modelli dichiarazione redditi. 

La configurazione ha una struttura gerarchica: le configurazioni del livello superiore sono 
ereditate dal livello inferiore ma non viceversa. 

I tre livelli sono nell’ordine: 

1. configurazione predefinita (pulsante Impostazioni di Configurazione predefinite[F11]); 

2. configurazione di gruppo; 

3. configurazione utente. 

Un nuovo gruppo avrà la configurazione come quella predefinita e la si potrà modificare senza 
apportare variazioni alla predefinita o alla configurazione di altri gruppi.  

Analogamente quando si crea un utente, questo avrà la stessa configurazione del gruppo al 
quale appartiene e la si potrà modificare senza ripercussioni sulla configurazione predefinita del 
gruppo e degli altri utenti del gruppo. 

In questo modo si può ottenere un livello massimo di personalizzazione. 

CONFIGURAZIONE PREDEFINITA 

Accedere alla funzione “Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti”, e premere il 
pulsante Impostazioni predefinite[F11]: 

Si apre questa videata, suddivisa su tre pagine: 

 

NOTA BENE: La sezione delle Autorizzazioni non riguarda l’utente Amministratore, che 
non avrà mai restrizioni. 
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Vediamo i parametri più comuni: 

ASPETTO INTERFACCIA: Se impostato a “Per postazione di lavoro” ogni terminale può 
personalizzare l’interfaccia di Passepartout. Se invece è impostato a “Per utente” 
l’amministratore imposta come ogni utente deve visualizzare il programma, senza possibilità di 
personalizzazione da parte degli operatori. 

STAMPANTE PREDEFINITA: è la stampante che viene proposta al momento di ogni stampa, di 
defaul è settata a “Video”: 

 

 

ALTRE OPERAZIONI: mentre l’utente Amministratore può fare tutto, gli altri utenti non possono 
utilizzare alcune funzioni che, tramite questo parametro, possono invece essere autorizzate a 
tutti. Altre funzioni normalmente attive per tutti gli utenti, possono invece essere vietate. 

Posizionandosi sul campo accanto alla descrizione, si attiva il pulsante Elenco operazioni[F2] 
che apre l’elenco delle operazioni per le quali si può modificare l’autorizzazione: 
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CONFIGURAZIONE GRUPPI E UTENTI  

Per modificare la configurazione di un gruppo o di un utente occorre selezionare il pulsante 
Impostazioni[F11], attivo nella scheda del gruppo o dell’utente. 

Si apre questa videata, suddivisa su più pagine, nella quale sono presenti le configurazioni 
ereditate dalla predefinita o dal gruppo: 

 

Per apportare una modifica occorre posizionarsi sul campo e togliere la spunta alla casella; così 
facendo il campo a fianco diventa editabile e si può procedere alla personalizzazione 
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PERSONALIZZAZIONI  
Vediamo ora come gestire le seguenti personalizzazioni: 

• autorizzare l’aggiornamento del programma e degli archivi; 

• impedire l’accesso alle singole voci di menù o ad alcune operazioni all'interno dei menù; 

• impedire l’accesso ad alcune aziende; 

• impedire l’accesso ad alcuni modelli dichiarazione redditi. 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA E ARCHIVI  

Quando Passepartout rilascia nuove versioni, gli utenti vengono “avvisati” da questo 
messaggio: 

 

L’aggiornamento vero e proprio del programma è concesso di default solo all’amministratore, 
così come l’utilizzo della funzione di “Aggiornamento Archivi” che a volte deve essere eseguita 
subito dopo l’aggiornamento. 

Per abilitare queste funzioni anche agli altri utenti occorre operare dall’elenco delle “Altre 
operazioni”: 

 

e abilitare i parametri “Aggiornamento programma” e “Aggiornamento archivi”: 
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A volte, dopo l’aggiornamento del programma, è richiesto anche l’aggiornamento degli archivi 
Dichiarativi. Per poter abilitare gli utenti, diversi da amministratore, occorre impostare a Sì il 
parametro “Massima autorizzazione DR”: 

 

Questo parametro abilita anche altre funzioni dei Dichiarativi, in particolare la gestione delle 
“Tabelle Modelli Unico”. 
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IMPEDIRE L’ACCESSO ALLE SINGOLE VOCI DI MENU ’ O AD 
ALCUNE OPERAZIONI ALL' INTERNO DEI MENU ’ 

L’utente Amministratore ha sempre accesso a tutte le funzioni, anche modificando la 
configurazione predefinita, la modifica non avrà alcuna influenza su tale utente. 

Agli altri utenti invece, può essere vietato l’accesso ad alcuni menù, ad esempio per impedire 
che gli utenti che si occupano di contabilità, possano accedere ai menù dei Dichiarativi e 
viceversa. 

Per impostare restrizioni agli altri utenti, si deve operare dal parametro “Voci di menù”, 
selezionando il pulsante Modifica[F3]:  

 

Si apre così l’elenco dei menù ed è possibile, per esempio, disabilitare direttamente tutte le 
funzioni di uno specifico menù:  

 

 

Premendo invece il pulsante Sottomenù[F5], si accede ai menù di secondo livello: se si lascia il 
menù principale attivo ma si disabilita un menù di secondo livello, sarà impedito l’accesso solo 
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alle funzioni del sottomenù. Con il tasto “Sottomenù” si raggiungere la singola funzione da 
abilitare/disabilitare. 

 

 

IMPEDIRE L’ACCESSO AD ALCUNE AZIENDE  

L’utente amministratore ha sempre accesso a tutte le aziende, anche modificando la 
configurazione predefinita, la modifica non avrà alcuna influenza su tale utente. 

Agli altri utenti, può essere vietato l’accesso alle aziende ad esempio a quelle gestite da altri 
operatori. 

Ipotizziamo che più studi lavorino con la stessa installazione, l’impostazione di limitare gli 
accessi permette di dividere le aziende tra gli studi stessi. Ad esempio, lo “Studio A” gestisce le 
aziende le cui sigle sono comprese nell’intervallo di lettere A-L e, lo “Studio B” quelle da M-Z.  

NB:Si consiglia di lasciare sempre accessibile a tutti l’azienda STD. 

Per impostare restrizioni agli altri utenti, si deve operare dal parametro “Aziende”. Su questo 
campo è attiva una stringa nella quale occorre indicare la sigla delle aziende alle quali si potrà 
accedere.  

Le sigle in elenco devono essere separate dal carattere “,” (virgola). È ammesso il carattere “?” 
che significa “qualsiasi carattere in quella posizione” (esempio: “A??” identifica tutte le aziende 
la cui sigla inizia con “A”). É attivo il pulsante Lista aziende[F2] che consente di selezionare le 
aziende una per una. 
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Digitando la lettera seguita dai punti interrogativi, ad esempio “A??”, si consente solo la 
creazione e l’accesso alle aziende la cui sigla inizia con la lettera “A”; seguendo l’esempio della 
schermata, agli utenti del gruppo studio, non sarà consentito creare aziende che iniziano per 
esempio con “D”, ma, ad alcuni utenti del gruppo Studio potrebbe essere concesso di creare e 
accedere a tutte le altre aziende. 

 

Le limitazioni comportano che: 

• nella lista presente in “Apertura Azienda” si vedono solo le aziende consentite; 

• nella selezione da STD sono elaborate solo le aziende consentite. 

Di default, il senso della restrizione è “consenti” che, associato al campo vuoto, significa tutte le 
sigle ammesse. 

Per invertire il senso della restrizione ed ottenere “vieta“, occorre anteporre manualmente il 
carattere “-“ (meno) all’elenco. Il carattere “-“ associato a nessuna sigla, significa vietare tutte 
le possibili sigle. Digitando ad esempio “-K01,K02”, risultano vietate le sole sigle K01 e K02. 

NB:Si possono definire limitazioni per un massimo di 100 aziende. 
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IMPEDIRE L’ACCESSO AD ALCUNI MODELLI DICHIARAZIONE 
REDDITI E/O AD ALCUNE PRATICHE 

L’utente amministratore ha sempre accesso a tutti i Modelli e a tutte le pratiche, anche 
modificando la configurazione predefinita, la modifica non avrà alcuna influenza su tale utente. 

Per gli altri utenti, si possono personalizzarne gli accessi sia di gestione ai singoli Modelli, sia al 
telematico. Inoltre, pur lasciando un Modello accessibile, si può limitare la gestione a solo ad 
alcune pratiche. 

Per impostare restrizioni agli altri utenti, si deve operare dal parametro “Modelli DR”: 

 

Il pulsante Modifica[F3] permette di accedere all’elenco Modelli: 

 

Confermando un Modello dall’elenco, si presenta la relativa videata di gestione: 
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Si può disabilitare completamente l’accesso al modello, oppure, limitare l’accesso a solo alcune 
pratiche. 

Per fare questo, il parametro di Gestione Modello deve restare attivo, e così si potrà accedere 
al campo “Modifica liste vietate” sul quale andranno indicati i codici delle pratiche alle quali gli 
utenti non potranno accedere. Sul campo è attivo il pulsante Cambia consenti/vieta[F3], che, 
cambia il significato del campo stesso: da lista pratiche ‘Vietate’ a pratiche ‘Consentite’: 

 

 

Nel campo si indicando i codici pratica di cui è vietato l’accesso. I codici in elenco devono essere 
separati dal carattere “,” (virgola). È ammesso il carattere “?” che significa “qualsiasi carattere 
in quella posizione” (esempio: “A??” identifica tutte le patiche il cui codice inizia con “A”). 
Indicando un codice pratica, vengono compresi anche tutti gli eventuali ‘interni’. Es: indicando 
come “Lista Vietata” il codice pratica “A01”, vengono esclusi dalla visualizzazione e gestione 
anche i suoi interni “A01/1, A01/4, etc”. 

Le restrizioni sulle pratiche accessibili, valgono sia in gestione che in stampa: in entrambi i casi 
vengono visualizzate esclusivamente le pratiche abilitate. 

 

Sul parametro “Solo visualizzazione” si possono indicare dei codici di pratiche alle quali l’utente 
avrà accesso ma, nelle quali non potrà apportare modifiche. 

Il parametro “Invio Telematico”, abilita o meno le voci di menù relative alla Gestione, Invio e 
Modifica del Telematico. L’utente in questione può accedere alle funzioni che preparano i file 
telematici da inviare alla Agenzia delle Entrate di TUTTE le pratiche del modello in oggetto, 
indipendentemente dalle autorizzazioni sulle singole pratiche. 
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