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Introduzione 

 
Il mondo della pubblica amministrazione sta vivendo un periodo di grandi 

cambiamenti, dovuti al processo di digitalizzazione. Processo iniziato in Italia nel 

2005 con l’introduzione del Codice dell’Amministrazione Digitale che però, ad oggi, 

ha incontrato diverse resistenze da parte degli enti pubblici. Il processo di 

digitalizzazione mira in primis ad abbandonare la documentazione cartacea in favore 

di quella digitale e grazie ad essa favorire l’interazione tra amministrazione, cittadini 

ed imprese. Il processo di digitalizzazione è un’opportunità per definire regole e linee 

guida ex novo riguardo la formazione e gestione dei documenti della pubblica 

amministrazione. È un’opportunità poiché attualmente la gestione documentale delle 

pubbliche amministrazione differisce per metodologia da ente ad ente.  

La Regione del Veneto ha attivato diverse iniziative per favorire il processo di 

digitalizzazione, tra le quali il progetto CEVID in collaborazione con l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. Tra i vari obiettivi del progetto CEVID, definite azioni, vi è quello 

di fornire supporto alle pubbliche amministrazioni per la progettazione di servizi 

regionali di e – government legati alla dematerializzazione e conservazione 

documentale. Tra le varie idee emerse per fornire supporto alle pubbliche 

amministrazione vi è quella di creare un Polo archivistico che funga da intermediario 

tra le varie amministrazioni e i soggetti preposti alla conservazione dei documenti 

digitali della pubblica amministrazione. La creazione del Polo è mirata, oltre che a 

fornire supporto alle amministrazioni nel processo di conservazione, alla definizione 

di linee guida e regole tecniche per la formazione, gestione e conservazione dei 

documenti digitali degli enti aderenti. 

Lo scopo di questa tesi è quella di illustrare e spiegare il processo che ha portato alla 

definizione di regole e linee guida relative a due obiettivi interni all’azione: la gestione 

del fascicolo informatico all’interno del Polo e la definizione di un formato digitale 

standard valido per tutte le tipologie documentali della pubblica amministrazione. Per 

la definizione delle regole e linee guida è stato istituito un gruppo di lavoro composto 

da personale interno alla Regione del Veneto, nello specifico Direzione ICT e Agenda 

Digitale, e all’Università Ca’ Foscari di Venezia, oltre a studenti di quest’ultima. Per lo 

svolgimento di questa tesi ho svolto un tirocinio presso la Direzione ICT e Agenda 

Digitale. Sono stato inserito all’interno del Gruppo di Lavoro e mi sono occupato dei 
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due obiettivi precedentemente citati.  

Le metodologie adottate per la definizione del formato standard e la formazione di 

linee guida per la gestione fascicolare all’interno del Polo sono state differenti. Per la 

definizione del formato standard si è partiti da un’indagine tra i vari enti locali per 

capire quali fossero le principali tipologie documentali versati in conservazione. Una 

volta identificate le principali tipologie sono stati definiti tre formati digitali, i quali sono 

stati confrontati tra di loro in base alle caratteristiche proprio e in base alla loro 

versatilità, confrontando le caratteristiche dei documenti con quelle dei formati. Per il 

confronto delle caratteristiche dei formati si è fatto ricorso all’analisi SWOT per 

mettere in luce i punti di forza e debolezza dei vari formati nel contesto operativo di 

riferimento, ovvero il Polo.  

La metodologia di lavoro adottata per la definizione delle linee guida per la gestione 

fascicolare all’interno del Polo differisce da quella indicata al punto precedente. 

Partendo dall’analisi delle metodologie attualmente adottate dagli enti locali è stata 

definita una soluzione metodologica che riprendesse i punti di forza di quelle attuali, 

cercando di limitare i punti deboli. Da questa prima ipotesi sono state fatte 

successive modifiche in base ai feedback ricevuti dagli enti e da Engineering e dai 

vincoli tecnologici e di budget. A seguito di numerose modifiche si è giunti alla 

soluzione gestionale che verrà implementata sul Polo. Quindi, partendo da una 

strategia definita a priori, nel processo di implementazione sono emerse informazioni 

e problematiche che hanno portato alla modifica della soluzione iniziale a favore di 

una metodologia più performante e che sia compatibile con le caratteristiche del Polo 

e degli enti. La soluzione adottata ha margini di miglioramento che però dipendono 

dalla progettazione di servizi aggiuntivi. Anche in questo obiettivo si è fatto ricorso 

all’analisi SWOT per sintetizzare i punti di forza e debolezza delle varie soluzioni 

trovare e per agevolare il confronto tra di esse.  

Il seguente lavoro è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo vengono fornite 

informazioni a carattere generale sul Documento Informatico. Viene illustrato il suo 

ciclo di vita, gli attori che sono coinvolti nella sua gestione e i riferimenti normativi che 

ne regolano formazione, gestione e conservazione.  

Nel secondo capitolo viene descritto il progetto CEVID, ponendo l’attenzione 

sull’azione 2 riguardante la conservazione sostitutiva dei documenti digitali delle 

pubbliche amministrazioni. Nello specifico vengono descritti gli obiettivi dell’azione e 

le attività preposte al raggiungimento degli obiettivi. Dopo aver descritto l’azione in 
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generale ci si è focalizzato sulla descrizione del Polo Archivistico Regionale. 

Definendone lo scopo, le caratteristiche principali, i servizi implementati al suo 

interno, gli attori con cui interagisce ed illustrando i processi di funzionamento del 

Polo. 

Nel terzo capitolo viene illustrato e descritto il processo di definizione del formato 

standard da adottare per tutte le tipologie documentali della pubblica 

amministrazione. Nel capitolo vengono descritte le principali caratteristiche delle 

tipologie documentali e dei formati ed infine vi è il confronto dei tre formati in 

relazione alle principali tipologie documentali utilizzate dagli enti. Al termine del 

capitolo viene definito quale formato si presta maggiormente come standard e quali 

condizioni devono essere presenti affinché possa essere adottato come standard. 

Nell’ultimo capitolo viene descritto il processo di formazione della soluzione 

gestionale adottata dal Polo per i fascicoli informatici. Partendo dall’analisi delle 

soluzioni gestionali attuali si è passati alla definizione della soluzione da adottare, la 

quale a sua volta è stata modificata nuovamente in base alle esigenze che 

emergevano durante il processo di formazione. Al termine del capitolo vengono 

suggerite alcune soluzioni da implementare in un prossimo futuro al fine di migliorare 

la performance del Polo e il grado di soddisfazione di chi lo utilizza. 
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Capitolo 1: Il Documento Informatico 

 

1.1 Premessa 
 

In questo primo capitolo verrà introdotto il documento informatico e ed il processo di 

conservazione, focalizzando l’attenzione sulle loro caratteristiche, sulle disposizioni 

normative di riferimento e sui soggetti coinvolti. 

Il documento informatico è stato introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale1, 

da ora in poi CAD, nel quale è descritto come: “la rappresentazione informatica di 

atti, fatti o dati giuridicamente rilevante”. Questa definizione si contrappone a quella 

del documento analogico: “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti”. Cambia la forma di rappresentazione, da non informatica a 

informatica, ma i contenuti rimangono gli stessi. Nel CAD il contenuto del documento 

informatico è descritto come “atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Nelle Regole 

Tecniche sul Documento Informatico2 predisposte dall’AgID3 invece, viene fornita 

una descrizione più dettagliata di ciò che può essere definito documento informatico: 

 Documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l’utilizzo di 

appositi software 

 Documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, e-mail, 

documenti acquisiti come copia per immagine di un documento analogico 

 Registrazioni informatiche di transazioni o processi, dati forniti dall’utente 

attraverso la compilazione di moduli o formulari elettronici 

 Insieme di dati, provenienti da una o più basi di dati, raggruppati secondo una 

struttura logica determinata 

Dopo questa breve premessa, andiamo ad analizzare il ciclo di vita del documento 

informatico, ponendo l’attenzione sulla fase della conservazione.  

 

 

 

 

 

                                            
1 D. Lgs. 82/2005 
2 D.P.C.M. del 13 novembre 2014 
3 Agenzia per l’Italia Digitale 
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1.2 Ciclo di vita 
 

È possibile suddividere il ciclo di vita del documento informatico in tre fasi: 

 Formazione 

 Gestione 

 Conservazione 

 

1.2.1 Formazione 
 

La formazione è la prima fase del ciclo di vita del documento. È possibile distinguere 

due metodi di formazione del documento informatico in base all’origine dello stesso. I 

documenti possono essere originali oppure delle copie. I documenti sono definiti4 

originali se sono documenti inediti prodotti dagli enti tramite mezzi informatici oppure 

derivanti da processi o raggruppamenti che provengono da base di dati. Le copie 

invece derivano dall’acquisizione tramite mezzi telematici, mediante copia per 

immagine di un documento analogico o acquisizione di una copia informatico del 

documento analogico. Per garantire l’autenticità dei documenti informatici acquisiti 

mediante copia da un documento analogico o da un documenti informatico bisogna 

avvalersi di processi e strumenti che assicurino lo stesso contenuto e forma del 

documento da cui è tratto. Per far sì che la copia abbia efficacia probatoria è 

necessario che il documento presenti una delle seguenti caratteristiche5: 

 La copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da colui 

che li spedisce o rilascia; 

 La conformità della copia è certificata da un notaio o da un altro pubblico 

ufficiale autorizzato. La dichiarazione di conformità deve essere allegata al 

documento; 

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici hanno 

efficacia probatoria se non vengono espressamente disconosciute. 

Il documento deve essere redatto in forma scritta e deve possedere le caratteristiche 

oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità6. Per qualità si intende la 

conformità dei requisiti ovvero che sia redatto in maniera completa e coerente con 

quante indicato nella normativa di riferimento. La caratteristica della sicurezza fa 

                                            
4 AgID, 2015, “Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici” 
5 Art.22 D.Lgs. 82/2005 
6 Art.20 D.Lgs. 82/2005 
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riferimento al tipo di formato adottato per rappresentare il documento informatico. Il 

formato prescelto deve garantire l’immodificabilità del contenuto del documento e 

l’immunità dall’inserimento di codici maligni7. Il documento è immodificabile se 

durante la fase di tenuta e accesso la forma e il contenuto rimangono inalterati e 

durante la fase di conservazione ne sia garantita le staticità8. Per assicurarsi che il 

documento sia immodificabile ed il suo contenuto integro, è necessario che l’ente 

applichi una serie di accorgimenti elencati nelle Regole Tecniche sul Documento 

Informatico. Le operazioni da compiere sono suddivise in base al metodo di 

formazione del documento informatico.  

Gli accorgimenti, e la loro suddivisione, sono i seguenti9: 

 Se il documento è stato redatto mediante l’utilizzo di strumenti informatici 

(documento originale) deve essere effettuata una o più operazioni tra quelle 

elencate di seguito: 

o La sottoscrizione con firma digitale o con firma elettronica qualificata; 

Le definizioni di firma digitale e firma elettronica qualificata sono definite 

nel CAD10, di seguito riportate: 

 Firma digitale: tipo di firma elettronica avanzata11 basata un 

certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una 

pubblica e una privata, correlate tra loro. Grazie all’uso delle 

chiavi è possibile verificare la provenienza e l’integrità del 

documento o di un insieme di documenti. 

 Firma elettronica qualificata: tipo di firma elettronica avanzata 

che si basa su un certificato qualificato o realizzata mediante un 

dispositivo sicuro apposito. 

o L’apposizione di una validazione temporale; 

o Il trasferimento a soggetti terzi con PEC con ricevuta completa; 

o La memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino 

idonee politiche di sicurezza; 

o Il versamento ad un sistema di conservazione. 
                                            
7 Allegato 2 del D.P.C.M del 13 novembre 2014 
8 D.P.C.M. del 13 novembre 2014 
9 Art. 3 del D.P.C.M. del 13 novembre 2014 
10 Art. 1 del D.Lgs. 82/2005 
11 Insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi a un documento informatico che consentono 
l’identificazione del firmatario e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui 
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce 
in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.  
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 Se il documento è stato acquisito per via telematica o su supporto informatico 

o è una copia informatica di un documento analogico, l’integrità e 

immodificabilità del documento informatico sono determinate dall’operazione 

di memorizzazione o in un sistema informatico di gestione documentale che 

ne garantisca l’immutabilità oppure in un sistema di conservazione. 

 Se i documenti sono stati prodotti a seguito di processi e transazioni 

informatiche o sono stati generati da una base di dati, le caratteristiche 

dell’immodificabilità e dell’integrità sono determinate dall’operazione di 

registrazione dell’esito della medesima operazione e dall’adozione di misure di 

sicurezza e protezione per salvaguarda il contenuto della base di dati oltre che 

la produzione e conservazione del log di sistema12. 

Affinché un documento possa essere definito immodificabile è necessario che sia 

associato ad esso un riferimento temporale.  

Per completare le operazioni di formazione del documento informatico è necessario 

che ad esso vengano associati i metadati minimi obbligatori13: 

 L’Identificativo unico e persistente; 

 Il riferimento temporale; 

 L’oggetto; 

 Il soggetto che ha redatto il documento; 

 L’eventuale destinatario; 

 L’impronta del documento informatico. 

È possibile definire ulteriori metadati in base alle esigenze gestionali e conservative. 

 

1.2.2 Gestione 
 

La fase di gestione è la fase intermedia tra quella di formazione e conservazione. In 

questa fase gli enti gestiscono ed organizzano la documentazione prodotta e ricevuta 

dall’ente. Le regole sulla gestione documentale sono definite dal testo Regole 

Tecniche sul Protocollo Informatico14. Il protocollo informatico viene definito come 

’’l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle 

procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei 

                                            
12 Elenco logico e sequenziale delle operazioni eseguite dal sistema 
13 Art. 3 del D.P.C.M. del 13 novembre 2014 
14 D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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documenti’’15. Cioè tutti mezzi tecnologici mediante i quali realizzare un sistema 

automatico di gestione dei flussi documentali.  

Affinché il sistema di gestione documentale adottato rispetti le direttive normative, gli 

enti dovranno assicurarsi di16: 

 Individuare all’interno del proprio ordinamento aree organizzative omogenee 

(AOO) e i relativi uffici di riferimento; 

 Nominare per ciascuna area un responsabile della gestione documentale ed 

un suo vice; 

o Nel caso in cui vi siano numerose aree organizzative omogenee è 

consigliabile nominare un coordinatore della gestione documentale ed il 

suo vice; 

 Adottare il manuale di gestione proposto dal responsabile o, se presente, dal 

coordinatore; 

 Definire su indicazione del responsabile o, se presente, dal coordinatore i 

tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche volte all’eliminazione 

dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di 

telefax e da tutti gli altri protocolli che differiscono dal protocollo informatico. 

Il responsabile della gestione documentale è tenuto a17: 

 Redigere il manuale di conservazione adottato dall’ente; 

 Definire i tempi, modalità e misure organizzative e tecniche per l’eliminazione 

dei protocolli differenti da quello informatico; 

o Il legislatore intende uniformare la gestione documentale all’interno 

degli enti. 

 Predisporre il piano di sicurezza informatica riguardante la formazione, 

gestione trasmissione, accesso, interscambio e conservazione dei documenti 

informatici, rispettando le misure minime di sicurezza descritte nell’allegato B 

del D.Lgs. del 30 giugno 2003. Il piano deve essere definito assieme ai 

responsabili della conservazione, dei sistemi informativi e del trattamento dei 

dati personali. 

Nel manuale di gestione viene descritto il sistema di gestione, anche a fini 

conservativi, dei documenti informatici oltre a contenere le istruzioni per un corretto 

                                            
15Art. 1 del D.P.R. 445/2000 
16 Art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
17 Art. 4 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli archivi. 

Tra le informazioni ed istruzioni contenute nel Manuale vanno segnalate18: 

 Modalità di impiego degli strumenti informatici per la formazione e 

trasmissione, all’interno ed esterno dell’AOO, dei documenti informatici; 

 Definizione dei formati utilizzabili in relazione al contesto operativo 

 L’insieme dei metadati minimi obbligatorio e i metadati facoltativi, rilevanti ai 

fini amministrativi, assegnati ad ogni tipologia documentale per agevolarne la 

gestione; 

 Regolamentazione del flusso documentale in entrata ed uscita, interno ed 

esterno, oltre che le regole di registrazione per i documenti acquisiti attraverso 

canali particolari (fax, posta raccomandata, e-mail, PEC) 

 Regolamentazione dello smistamento dei documenti informatici all’interno 

degli uffici dell’AOO; 

 Modalità di formazione, gestione e conservazione del fascicolo informatico; 

 Indicazione dell’unità organizzativa responsabile delle attività di registrazione 

di protocollo, organizzazione e tenuta dei documenti all’interno dell’AOO; 

 Elenco di documenti che non devono essere protocollati 

 Elenco di documenti sottoposti a registrazione particolare e le relative 

modalità; 

 Il sistema di classificazione dei documenti integrato con le informazioni relative 

al tempo, criteri e regole di selezione e conservazione, con riferimento alle 

procedure di scarto; 

 Modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo 

informatico. Sono indicate le soluzioni tecnologiche ed organizzative atte alla 

salvaguardia dell’integrità delle registrazioni oltre che le modalità di 

registrazione delle informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni 

sessione di attività di registrazione; 

 Descrizione funzionale ed operativa della componente “sistema di protocollo 

informatico” del sistema informatico di gestione documentale con riferimento 

alle modalità di utilizzo; 

                                            
18 Art. 5 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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 Criteri e modalità di rilascio autorizzazioni per l’accesso, interno ed esterno, 

alle informazioni documentali; 

 Modalità di utilizzo del registro di emergenza19, inclusa la funzione di recupero 

dati protocollati manualmente. 

Il manuale della gestione deve essere pubblicato sul sito istituzionale di ogni ente, 

così da perseguire l’obiettivo della trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 

Data l’importanza del protocollo informatico nella gestione dei flussi documentali e 

degli archivi è necessario che gli enti adottino delle misure di sicurezza per tutelarne 

il buon funzionamento e l’integrità. Affinché vengano rispettati i requisiti minimi di 

sicurezza del protocollo informatico è necessario che al momento della sua 

progettazione e definizione vengano incluse le seguenti funzionalità20: 

 Identificare ed autorizzare univocamente gli utenti; 

 Proteggere le informazioni di ciascun utente nei confronti degli altri; 

 Garantire l’accesso alle risorse solamente agli utenti autorizzati; 

 Registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun 

utente, così da poterne garantire l’identificazione; 

o Le registrazioni devono essere protette dalle modifiche non autorizzate. 

 Consentire l’accesso differenziato alle risorse in base alle autorizzazioni di 

ciascun utente o gruppo di utente; 

 Registrazione di qualsiasi attività di modifica delle informazioni trattate oltre 

all’utente che ha eseguito la modifica; 

 Il registro giornaliero di protocollo deve poter essere versato in conservazione 

entro la giornata lavorativa successiva, così da garantirne l’inalterabilità; 

Come si può notare, al fine di rispettare i requisiti minimi di sicurezza del sistema, le 

funzionalità che vengono richieste riguardano principalmente l’autenticazione univoca 

e la registrazione di tutte le attività che riguardano i dati sensibili. In questo modo ci si 

vuole tutelare dalla modifica anonima delle informazioni riportate all’interno del 

protocollo informatico. Operazione che risultava più complicata quando i documenti 

erano in versione cartacea e non era necessario autenticarsi per modificare i registri 

di protocollo, quest’ultimi potevano essere modificati anonimamente. 

Le informazioni che vengono associate ai documenti informatici durante la fase di 

registrazione nel registro di protocollo, o negli altri registri in cui devono essere 

                                            
19 Art. 63 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445 del 2000).  
20 Art. 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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riportate informazioni sui documenti, vengono definite segnature di protocollo e 

consistono in21: 

 Codice identificativo dell’amministrazione; 

o Viene assegnato al momento dell’iscrizione all’indice degli indirizzi delle 

amministrazioni pubbliche e delle loro aree organizzative; 

 Codice identificativo dell’Area Organizzativa Omogenea; 

 Codice identificativo del registro; 

 Data di protocollazione; 

 Numero progressivo di protocollo associato al documento. 

La segnatura avviene nelle stesso momento della registrazione ed è effettuata in 

forma permanente, non modificabile.  

Il sistema di protocollo deve rispettare le misure di sicurezza previste in materia di 

protezione dei dati personali22.  

I documenti soggetti alla registrazione di protocollo possono essere trasmessi alle 

altre pubbliche amministrazioni tramite l’utilizzo della PEC23 oppure tramite messaggi 

di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME24. Gli enti per poter 

trasmettere i documenti agli altri enti devono iscriversi all’Indice delle pubbliche 

amministrazioni e delle loro aree organizzative omogenee. Nell’indice delle 

amministrazioni devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: 

 La denominazione dell’amministrazione; 

o Coincide con la denominazione registrata all’Anagrafe tributaria; 

 Il codice fiscale dell’amministrazione; 

 L’indirizzo della sede principale dell’amministrazione; 

 L’elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee; 

 Articolazione dell’amministrazione per uffici 

 Il nominativo del referente dell’amministrazione per l’indice delle 

amministrazioni. 

 

 

 

                                            
21 Art.9 del D.P.C.M del 3 dicembre 2013 
22 Titolo V ed allegato B del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
23 Posta Elettronica Certificata 
24 Definito dalle specifiche RFC 821-822, RFC 2045 e RFC 2049 
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È necessario che l’indice venga tempestivamente aggiornato in caso di modifiche alle 

informazioni riportate suo interno. L’indice è reperibile sul sito istituzionale 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale.  

Da quanto descritto precedentemente si evince che gli elementi centrali del sistema 

di gestione siano il manuale di gestione e il protocollo informatico. Nel manuale sono 

riportate tutte le istruzioni per il corretto funzionamento del sistema gestionale. Più 

accurato è, minori saranno gli errori dovuti ad una non corretta interpretazione o per 

mancanza di informazioni. Il protocollo informatico ha rivoluzionato la gestione 

documentale all’interno delle varie amministrazioni, visto che è possibile registrare 

qualsiasi azione svolta dagli utenti oltre ad identificarli. Questo garantisce 

ulteriormente l’integrità delle informazioni riportate dal registro, o nel caso vengano 

modificate è facilmente rintracciabile colui che ha compiuto l’azione.  

 

1.2.3 Conservazione 

 

La conservazione è l’ultima fase del ciclo di vita del documento informatico. Per 

conservazione non si intende solamente il mantenimento dei documenti informatici 

all’interno di archivi, ma una serie di attività e funzioni correlate fra loro volte alla 

conservazione dei documenti. Per conservazione si intende25: 

 Proteggere nel tempo gli archivi digitali prodotti dalle Pubbliche 

Amministrazioni, impedendone il danneggiamento, la perdita o la distruzione; 

 Consentire l’accesso controllato a dati, documenti e informazioni e la 

diffusione degli stessi per fini amministrativi e di ricerca;  

 Tutelare e valorizzare la memoria storica; 

 Garantire autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti; 

 Predisporre idonee misure per la qualità e la sicurezza fisica, logica e 

tecnologica dei sistemi. 

Dopo aver descritto ciò che si intente per conservazione occorre fare una distinzione 

tra conservazione sostitutiva e conservazione a norma. La conservazione sostitutiva 

è una procedura volta a garantire nel tempo la validità legale di un documento 

informatico. Il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici ed 

analogici avviene mediante la memorizzazione degli stessi su supporti ottici e 

                                            
25 www.agid.gov.it  

http://www.agid.gov.it/
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termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica 

contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento 

temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che 

attesta il corretto svolgimento del processo. Nel caso di documenti analogici originali 

unici il processo di conservazione sostitutiva si completa con l’apposizione di un 

ulteriore marca temporale e della firma digitale o firma elettronica qualificata di un 

notaio o altro pubblico ufficiale per garantire la conformità con il documento 

originale26. La conservazione a norma invece, riguarda solamente i documenti in 

formato digitale e la loro conservazione presso conservatori accreditati AgID. Viene 

definita "a norma” poiché è il metodo di conservazione digitale dei dati e documenti 

informatici disposto dalla legge. Quando ci si riferisce alla conservazione come ultima 

fase del ciclo di vita del documento si intende la conservazione a norma.  

Il processo di conservazione si basa sul sistema di conservazione, il quale deve 

garantire27: 

 L’identificazione del soggetto che ha prodotto il documento e della relativa 

amministrazione o area organizzativa omogenea; 

 L’integrità del documento; 

 La leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni a loro 

associate, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; 

 Il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge28.   

Si pone molta attenzione al fatto che il documento e le informazioni associate non 

vengano modificate durante il periodo di conservazione, ma che rimangano uguali a 

quando sono state formate. Oltre all’integrità deve essere garantita anche la 

leggibilità dei documenti. Negli anni, i formati adottati per conservare i documenti 

possono diventare superati ed obsoleti però il conservatore deve garantire comunque 

la leggibilità dei documenti. Questo problema non si poneva quando i documenti 

erano in formato cartaceo. L’unico problema legato alla leggibilità dei documenti 

analogici era il deperimento degli stessi.  Quindi, prima del processo di 

digitalizzazione la leggibilità di un documento si basava sullo suo stato di 

conservazione fisica. Adesso la leggibilità non si basa più sul documento in sé, ma 

sugli strumenti utilizzati per visualizzarlo. Rispetto al formato cartaceo, i documenti 

                                            
26 Deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 
27 Art. 44 del CAD 
28 Titolo V ed allegato B del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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informatici forniscono maggiori garanzie sulla leggibilità poiché dipende dagli 

strumenti utilizzati per la loro visualizzazione. Nel momento in cui non svolgano più 

correttamente le loro funzioni possono essere sostituiti senza problemi. Nel formato 

cartaceo, dove la leggibilità è basata sullo stato fisico del documento, una volta che il 

documento si deteriora e diventa illeggibile non è possibile recuperarlo, a meno che, 

quando possibile, vengano effettuate opere di restauro sui documenti più antichi e 

rovinati. Risulta comunque un’operazione complessa ed onerosa. Nonostante queste 

motivazioni alcuni enti rimangono ancora scettici circa i vantaggi dovuti alla 

conservazione di documenti informatici perché sostengono che il documento 

cartaceo è tangibile a differenza di quello informatico e che quindi se riposto in un 

luogo non vi è pericolo che questi svanisca.  

 Gli elementi che devono essere obbligatoriamente versati in conservazione sono29: 

 Il documento informatico e i metadati a lui associati; 

 Il fascicolo informatico e i metadati a lui associati. 

Il documento ed il fascicolo per poter essere gestiti dal sistema di conservazione 

vengono raggruppati ed inseriti all’interno di pacchetti informativi. Vi sono tre tipi di 

pacchetti informativi, i quali si suddividono in base alla fase del processo di 

conservazione in cui devono essere utilizzati. I pacchetti informativi si differenziano 

in30:  

 Pacchetto di versamento: viene utilizzato nella prima fase del processo, nel 

momento in cui l’ente versa i documenti e fascicoli al conservatore; 

 Pacchetto di archiviazione: è il pacchetto informativo che il conservatore 

inserisce all’interno dei propri server per la conservazione di documenti e 

fascicoli; 

 Pacchetto di distribuzione: è il pacchetto informativo inviato dal conservatore 

agli utenti che fanno richiesta di accesso ai documenti, previa controllo sulle 

autorizzazioni. 

Dopo aver fornito una breve descrizione dei pacchetti informativi, i quali verranno 

ripresi successivamente quando verrà illustrato il processo di conservazione, 

proseguiamo con la descrizione dei soggetti coinvolti nel processo di conservazione 

e dei rispettivi ruoli31: 

                                            
29 Art.3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 “Regole Tecniche in materia di sistemi di conservazione” 
30 Art.4 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013  
31 Art. 6 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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 Produttore: persona fisica o giuridica che trasmette i documenti da conservare 

mediante pacchetti di versamento. Negli enti solitamente coincide il 

responsabile della gestione documentale; 

 Utente: persona fisica o giuridica che richiede l’accesso ai documenti presenti 

nel sistema di conservazione al fine di acquisire dati, documenti e 

informazioni. L’accesso ai documenti e alle informazioni è subordinato 

all’identificazione dell’utente e al riconoscimento delle autorizzazioni per 

l’accesso; 

 Responsabile della conservazione: definisce e attua le governance del 

sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e 

autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato. Il responsabile può 

delegare il processo di conservazione, o parte di esso, ad uno o più soggetti di 

specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività da svolgere. 

Nella delega deve essere esplicitata sia l’intenzione di delegare oltre alle 

funzioni e competenze che il delegante affida al delegato. Il ruolo di 

responsabile è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente 

designato. Colui che ricopre il ruolo di responsabile della conservazione può 

ricoprire anche il ruolo di responsabile della gestione, solitamente questa è 

l’opzione adottata dalle amministrazioni.  Tra le funzioni che deve svolgere 

vanno menzionate32: 

o Gestisce il processo di conservazione e ne assicura la conformità con 

la normativa vigente; 

o Genera e sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata il 

pacchetto di distribuzione; 

o Controlla la corretta funzionalità del sistema di conservazione; 

o Verifica periodica, non superiore ai cinque anni, dell’integrità e 

leggibilità degli archivi; 

o Formulazione di misure di prevenzione per rilevare tempestivamente il 

degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni. Misure 

analoghe anche per l’obsolescenza dei formati; 

o Adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema 

di conservazione; 

                                            
32 Art. 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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o Predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento 

periodico in caso di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o 

tecnologici. 

I modelli organizzativi che gli enti possono adottare per il loro sistema di 

conservazione sono due33: 

 In house: L’ente produttore dei documenti sviluppa all’interno della sua struttura 

organizzativa il sistema di conservazione. 

 Outsourcing: L’ente produttore dei documenti esternalizza totalmente o anche 

solo parzialmente il sistema di conservazione ad altri enti o soggetti privati. Nel 

caso in cui l’ente opti per l’outsourcing, il soggetto esterno diventa il responsabile 

del trattamento dei dati personali oltre che il responsabile del servizio di 

conservazione, il responsabile della conservazione rimane all’interno dell’ente. 

Affinché il servizio di conservazione venga affidato ad un soggetto esterno, 

quest’ultimo si deve impegnare mediante contratto o convenzione a rispettare il 

manuale di conservazione redatto dal responsabile della conservazione dell’ente. 

Gli enti e soggetti in questione, per poter conservare i documenti della PA devono 

essere accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. I requisiti richiesti dall’AgID per 

l’accreditamento vertono su34: 

o Affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria del soggetto per svolgere 

attività di conservazione; 

o Personale con conoscenze specifiche sia per quanto riguarda la 

conservazione sia per quanto riguarda la gestione documentale, che 

rispetti le regole tecniche definite dal legislatore e che abbia dimestichezza 

con le procedure di sicurezza; 

o Utilizzare procedure e metodi amministrativi e di gestione conformi a 

tecniche di conservazione già consolidate;   

o Utilizzare sistemi affidabili e sicuri, in linea con le disposizioni tecniche in 

materia di sicurezza e interoperabilità definite nel CAD; 

o Adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire 

la riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei 

documenti informatici. 

 

                                            
33 Art. 5 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
34 Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014 
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I soggetti privati che vogliono accreditarsi nell’elenco AgID, oltre ai precedente 

requisiti devono rispettare anche i seguenti: 

o Forma giuridica di società di capitali con un capitale sociale minimo di 

200.000€ 

o Garantire il possesso dei requisiti di onorabilità, richiesto a coloro che 

svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nelle banche, da 

parte dei rappresentati legali e da coloro che svolgono funzioni amministrative 

e di controllo all’interno della società.  

I requisiti imposti dall’AgID per l’accreditamento servono per accertarsi che il 

conservatore sia un soggetto affidabile e sicuro, poiché gli vengono affidati 

documenti della pubblica amministrazione, e che utilizzi metodologie e procedure 

sicure e collaudate. I requisiti aggiuntivi richiesti ai soggetti privati vertono 

principalmente sulle dimensioni finanziaria dell’azienda, il capitale sociale funge da 

garanzia nel caso l’azienda compia degli errori, e sull’affidabilità del personale, 

visto che è un’azienda privata e non si conoscono le politiche di assunzione e di 

conseguenza le caratteristiche del personale. 

Per entrambi i modelli organizzativi devono essere rispettate le specifiche tecniche 

definite dagli allegati delle Regole Tecniche in materia di Sistemi di Conservazione35. 

Il modello organizzativo adottato dalla quasi totalità degli enti è quella 

dell’outsourcing. Le motivazioni che spingono gli enti ad esternalizzare il sistema di 

conservazione sono molteplici. Innanzitutto per poter conservare i documenti delle 

PA e necessario venire accreditati dall’AgID e per farlo occorre soddisfare i requisiti 

precedentemente elencati. Per soddisfare i requisiti è necessario avere del personale 

competente, in grado di gestire autonomamente il sistema di conservazione, ma 

soprattutto una buona disponibilità di risorse da investire, poiché la creazione, 

implementazione e manutenzione del sistema richiedono ingenti fondi. Dato che la 

conservazione non è il core business degli enti, utilizzare le risorse 

dell’amministrazione per la creazione del proprio sistema di conservazione non 

appare la scelta più logica, a maggior ragione quando è possibile avere lo stesso 

servizio ad un prezzo notevolmente inferiore. In più, affidandosi ad aziende esterne ci 

si assicura che il processo venga svolto da persone competenti e specializzate. Un 

altro aspetto da considerare nella scelta del modello organizzativo da adottare 

                                            
35 D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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riguarda la responsabilità. Se l’ente decide di creare il proprio sistema di gestione 

internamente ne sarà direttamente responsabile, per cui nel caso in cui un 

documento venga eliminato o corrotto ne risponderà direttamente. Se invece l’ente 

opta per l’esternalizzazione, la responsabilità sul trattamento dei documenti e 

fascicoli è del conservatore. I vantaggi a favore dell’outsourcing superano 

notevolmente quelli legati allo sviluppo interno del sistema di conservazione, difatti 

solamente 4 conservatori accreditati su 74 sono enti pubblici, il resto sono soggetti 

privati.  

Dopo aver descritto le caratteristiche della conservazione a norma e dei soggetti 

coinvolti passiamo ad illustrare le fasi del processo di conservazione36: 

1. Acquisizione del pacchetto di versamento da parte del sistema di 

conservazione; 

2. Verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano conformi 

alle disposizioni contenute all'interno del manuale di conservazione; 

3. Rifiuto del pacchetto di versamento nel caso in cui non venga superato il 

controllo previsto nel punto 2; 

4. Generazione, anche automatica, del rapporto di versamento relativo ad uno o 

più pacchetti, univocamente identificato dal sistema di conservazione e 

contenente un riferimento temporale e una o più impronte, calcolate sull’intero 

contenuto del pacchetto di versamento, secondo le disposizione descritte nel 

manuale di conservazione; 

5. Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile 

della conservazione del rapporto di versamento se previsto dal manuale di 

conservazione; 

6. Preparazione, sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata 

del responsabile della conservazione e gestione del pacchetto di distribuzione 

secondo le specifiche della struttura dati definiti nell’allegato 4 delle Regole 

Tecniche sulla conservazione e le disposizioni riportate sul manuale di 

conservazione; 

7. Preparazione e sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata 

del responsabile della conservazione, se prevista dal manuale di 

                                            
36 Art. 9 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 
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conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione richiesta 

dall’utente; 

8. Produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con quelli di 

archiviazione, per l’interoperabilità tra sistemi di conservazione; 

9. Produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuate su 

richiesta degli utenti secondo quanto previsto dalle regole tecniche per la 

formazioni di documenti informatici; 

10. Produzione di copie informatiche per adeguare il formato del documento 

secondo quelli riportati nell’allegato 2 delle Regole tecniche sulla 

conservazione. 

11. Scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla 

scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, previa 

segnalazione all’ente produttore; 

12. Nel caso di archivi pubblici o privati, che rivestono un interesse storico 

rilevante, lo scarto dei pacchetti di archiviazione è subordinata 

all’autorizzazione da parte del Ministero dei beni e dell’attività culturali e del 

turismo rilasciata all’ente produttore secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente37. 

Come si può vedere dalla figura (Fig. 1), il processo di conservazione è alquanto 

semplice e lineare.  Una volta ricevuto il pacchetto di versamento, il conservatore o lo 

scarta perché non conforme alle disposizioni riportate nel manuale di conservazione 

oppure lo converte in pacchetto di archiviazione. Successivamente le operazioni che 

può compiere il conservatore sono quelle di convertire il pacchetto di archiviazione in 

pacchetto di distribuzione e trasmetterlo all’utente che ne ha fatto richiesta, fare 

duplicati e copie informatiche dei documenti conservati secondo le richieste 

dell’utente ed infine scartare i documenti che hanno terminato il periodo di 

conservazione. Queste sono le funzionalità base che ogni conservatore deve fornire. 

Attualmente l’offerta di servizi che i fornitori offrono è più ampia e comprende 

funzionalità aggiuntive non espressamente richieste dalla normativa, attraverso le 

quali cercano di distinguersi rispetto agli altri concorrenti.  

 

 

                                            
37 D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 
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Capitolo 2: Progetto CEVID – Azione 2 

 

2.1 Introduzione 
 
A seguito del processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, avviato 

con la pubblicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e ad oggi gestito 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ci si è resi conto che grazie alle nuove tecnologie e 

all’utilizzo di grandi basi di dati, generate grazie alla digitalizzazione, è possibile 

sviluppare servizi radicalmente nuovi, volti a migliorare la comunicazione tra PA, 

aziende e cittadini. Inoltre, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie il cittadino sarà 

più coinvolto nei processi amministrativi ed allo stesso godrà di maggiore autonomia, 

poiché potrà avviare procedimenti o reperire informazioni/documenti dal proprio 

device, senza doversi recare necessariamente negli uffici preposti delle pubbliche 

amministrazioni. 

La Regione del Veneto per perseguire le attività legate al processo di digitalizzazione 

e di innovazione digitale che ha pianificato nel triennio 2016/2018, ha deciso di 

avvalersi della collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia38. La 

collaborazione è finalizzata: “alla co-progettazione di iniziative di 

ricerca/sperimentazione volte alla digitalizzazione e all’innovazione delle PMI e della 

Pubblica Amministrazione39”. La collaborazione tra Regione ed Università è stata 

formalizzata con una convenzione di validità triennale, la quale prevede la definizioni 

di progetti condivisi, di durata temporale variabile, volti allo sviluppo di tecnologie 

emergenti per favorire l’interoperabilità e lo sviluppo dei servizi di e-governance. 

Nello specifico la convenzione è stata stipulata tra l’università Ca’ Foscari e la 

Direzione ICT e Agenda Digitale della regione. A seguito della stipula della 

convenzione, l’università Ca’ Foscari ha proposto di avviare un progetto in linea con 

gli obiettivi prefissati, il progetto CEVID (Centro Veneto di Innovazione Digitale per 

cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), il quale è stato approvato dalla Giunta 

Regionale40. Il progetto ha come obiettivo l’attivazione di una collaborazione 

scientifica volta a costituire un laboratorio di ricerca (denominato CEVID) che 

contribuisca alle politiche di innovazione della Regione del Veneto. Nel concreto, le 

                                            
38 D.G.R. n. 65 del 27 gennaio 2015 
39 D.G.R n. 1475 del 26 settembre 2016 
40 D.G.R n. 1475 del 26 settembre 2016 
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attività previste nel progetto sono volte alla “creazione di un ecosistema di servizi per 

la fornitura/elaborazione di dati (standardizzati, aperti e collegati) e di 

applicazioni (use cases) che li utilizzino”41. Uno degli obiettivi principali del progetto 

riguarda la standardizzazione dei processi e dei format interni agli enti, per favorire 

l’interoperabilità ed integrazione. È necessario che gli enti si uniformino nei processi 

e nei formati poiché attualmente le PA locali gestiscono i processi e i documenti, 

compresi i relativi formati, in modo eterogeneo. Se tutte gli enti mantenessero le 

proprie caratteristiche e non si standardizzassero non sarebbe possibile definire delle 

linee guida, valide per tutti, per l’implementazione dei nuovi servizi. Come ad 

esempio servizi in cloud di tipo centralizzato usufruibile dalle amministrazioni 

aderenti. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel suo piano per l’Agenda Digitale, la 

Regione del Veneto ha prefissato delle aree prioritarie d’intervento. Le attività da 

svolgere operano in prospettive differenti42: 

 Orizzontale: pre-condizioni di base per lo sviluppo e il rinnovo della gestione 

delle informazioni. In questa ambito sono incluse infrastrutture digitali, 

interoperabilità e standard, alfabetizzazione e competenze digitali, ricerca e 

innovazione; 

 Verticale: specifiche aree dove sviluppare attività volte raggiungimento degli 

obiettivi dell’Agenda Digitale del Veneto. In questo ambito rientrano e–

government e open government, territorio, ambiente e mobilità, imprese e e–

commerce, turismo e cultura, sanità e sociale; 

 Di sistema: quando le attività svolte in ambito orizzontale e verticale si 

fondono per sfruttare gli sviluppi conseguiti nei rispettivi ambiti. 

Secondo questa definizione, il progetto CEVID è un’azione di sistema poiché 

coinvolge sia attività che riguardano le pre–condizioni di base, come la 

standardizzazione dei processi o la creazione di infrastrutture digitali, e di attività di 

progettazione di tipo verticale, come la progettazione di servizi ai cittadini, alle 

imprese e agli altri enti pubblici. 

 

 

                                            
41 D.G.R n. 1475 del 26 settembre 2016 
42 Agenda Digitale del Veneto 2012 – 2015 



28 
 

Il progetto CEVID è articolato in quattro azioni, che rispecchiano competenze 

tecnico/gestionali della pubblica amministrazione che si intendono innovare. 

Le quattro azioni sono43: 

 Azione 1 - “Open Data della Regione Veneto: dal paradigma DaaS44 per la 

fruizione dei dati alle smart app”: in questa azione le attività sono volte allo 

studio ed analisi delle best practices e dei software che consentano la 

pubblicazione di dati aperti in cloud con le caratteristiche di standardizzazione 

ed interoperabilità, oltre che dei metodi di trasformazione, aggregazione, 

arricchimento e fornitura dei dati. 

 Azione 2 - “Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto: 

Conservazione digitale dei documenti”: le attività svolte in questa azione 

fungono da supporto alle PA per la progettazione di servizi regionali di e – 

government legati alla dematerializzazione e conservazione documentale e 

della loro integrazione con i vari software gestionali utilizzati dagli enti locali.  

 Azione 3 - “Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto: 

Pagamenti telematici”: le attività svolte in questa azione fungono da supporto 

alle PA per la progettazione di servii regionali di e-government e della loro 

integrazione con i software adottati dagli enti locali, in relazione ai pagamenti 

telematici. 

 Azione 4 - “Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto: 

Procedimenti e Istanze”: le attività svolte in questa azione fungono da 

supporto alle PA per la progettazione di servii regionali di e-government e 

della loro integrazione con i software adottati dagli enti locali, in ottica PA2PA 

(PA to PA) in relazione delle istanze e dei procedimenti. 

 

Come suggerito dal titolo del capitolo e dagli argomenti trattati nel primo, nei prossimi 

paragrafi andremo a descrivere nel dettaglio l’azione 2, relativa alla conservazione 

digitale dei documenti. 

 

 

 

                                            
43 D.G.R n. 1475 del 26 settembre 2016 
44 Data as a service: I dati sono disponibili sul web e vi possono accedere tutti gli utenti autorizzati 
direttamente dal proprio device tramite un’apposita applicazione. Un esempio è Dropbox. 
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2.2 Azione 2: Conservazione digitale dei documenti 

 

L’azione 2, come descritto precedentemente, è volta a fornire supporto alle PA 

venete per la progettazione e integrazione tra servizi di e-government regionali e i 

software adottati dai vari enti locali. Nello specifico, lo scopo di questa azione è 

quella di definire modalità tecniche formali di cooperazione tra i servizi di e-

government forniti dalla regione e quelli forniti dagli enti locali, la realizzazione di un 

sistema informativo della PA cooperante ed integrato ed infine, la definizione di 

strumenti tecnici ed organizzativi volti alla gestione, alla verifica di conformità 

d’accesso e all’utilizzo dei servizi precedentemente citati. Le attività previste nella 

proposta progettuale sono: 

 Analisi delle componenti tecniche e funzionali da implementare sulla 

piattaforma regionale per la conservazione digitale dei documenti; 

 Studio ed analisi delle direttive e linee guide definite dall’AgID oltre 

all’individuazione della best practice di carattere implementativo adottata dalle 

amministrazioni nazionali ed europee; 

 Definizione di linee guida, standard, formati e protocolli così da permettere 

una corretta gestione delle tipologie documentali utilizzate nelle PA, in 

relazione allo loro conservazione a norma, oltre che la tracciabilità dei 

documenti versati in conservazione e l’accesso ai relativi metadati; 

 Attività di verifica e di controllo relative all’adozione e il rispetto dei nuovi 

standard e linee guida. 

Oltre alla definizione di linee guida e standard per uniformare la gestione 

documentale dei vari enti locali, l’idea principale dell’azione 2, attorno alla quale 

vengono definite le attività da svolgere, è la realizzazione di una piattaforma web che 

funga da hub per i flussi documentali versati in conservazione dagli enti locali. Il 

prossimo paragrafo sarà dedicato alla suddetta piattaforma. 

 

2.3 POLARC  
 
A seguito del processo di dematerializzazione promosso dall’AgID, il documento 

informatico è diventato l’elemento principale della gestione documentale presso gli 

enti locali oltre che principale strumento per migliorarne l’efficacia e l’efficienza.  Con 

la digitalizzazione si è uniformato solamente il passaggio da analogico a digitale, non 
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sono stati uniformati i processi di formazione, gestione e conservazione dei 

documenti. Ciò è dovuto alla differenza di risorse e competenze presenti negli enti 

oltre che alla mancanza di linee guida generali. Visto che i modelli di gestione 

eterogenei non portano alcun beneficio e accertate le difficoltà riscontrate dagli enti 

locali nel passaggio da analogico a digitale, la Regione del Veneto ha deciso di 

realizzare il Polo Archivistico Regionale (POLARC) come soluzione alle 

problematiche appena citate. Difatti lo scopo del POLARC è quello di mantenere 

l’unitarietà degli archivi della PA, attraverso la definizione di standard e linee guida e 

l’adozione di sistemi gestionali e di conservazione interoperabili.  

La regione ha deciso di creare questo servizio perché per risolvere i problemi legati 

alla disomogeneità di gestione era necessario trovare una soluzione che 

coinvolgesse il maggior numero di enti possibili. La regione essendo il livello di 

governo più alto, secondo solo allo stato centrale, dispone sia delle risorse che 

dell’autorità per risolvere i problemi legati alla digitalizzazione negli enti locali. Inoltre, 

essendo la regione la promotrice del POLARC e delle politiche di coordinamento del 

territorio, essa può coinvolgere tutti gli enti veneti al fine di condividere le conoscenze 

per trovare una soluzione efficace ed efficiente e che sia adottabile da tutti gli enti. 

L’intenzione non è creare soluzioni personalizzate, ma una soluzione che possa 

essere adottata da tutti, dall’ente con molte risorse, come i capoluoghi di provincia, 

agli enti minori, come ad esempio le comunità montane. Infine, la logica del POLARC 

permette di rispettare le disposizioni45 sulla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio archivistico artistico in un’ottica di gestione efficiente delle risorse. 

Per la realizzazione del progetto POLARC, volto a promuovere una metodologia di 

conservazione omogenea, interoperabile ed organizzata, sono state definite quattro 

azioni46: 

 Individuare il fornitore dei servizi di dematerializzazione tramite Gara Pubblica, 

che erogherà il servizio di conservazione alla Regione e ai numerosi Enti 

veneti che hanno aderito all’apposita convenzione regionale. 

                                            
45 Accordo siglato il 25 marzo 2010 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dal Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Unione delle Province d'Italia 
e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani per la promozione e attuazione del 
Sistema Archivistico Nazionale (S.A.N.) 
46 Allegato 3C del D.D.R. n.62 del 9 giugno 2015 
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o Quest’azione si riferisce all’individuazione di un conservatore 

accreditato per i documenti e fascicoli della Regione del Veneto, per cui 

non è strettamente collegato alla realizzazione del Polo. 

 Stabilire gli standard regionali della conservazione. Compito affidato ad un 

specifico Gruppo di Lavoro (GdL). 

 Gestire il rapporto con i fornitori dei sistemi di gestione documentale degli enti 

che si dovranno integrare verso i sistemi di conservazione nel rispetto delle 

regole che il GdL produrrà. 

o Affinché gli enti locali possano versare i documenti nel Polo 

direttamente dal proprio sistema gestionale digitale, è necessario che i 

fornitori dei sistemi gestionali realizzino dei connettori che colleghino il 

gestionale con il Polo. Quest’ultimi appaiono reticenti a realizzare i 

connettori poiché né l’ente locale né il Polo intende pagare la loro 

realizzazione. D’altra parte se i fornitori non integrano questo servizio 

rischiano di perdere clienti in futuro. È necessario trovare una soluzione 

a questo problema. 

 Costituire il Centro di competenza regionale di coordinamento organizzativo 

con il compito di: 

o Mantenere aggiornati nel tempo gli standard di conservazione da 

adottare a livello regionale (tipologia dei documenti, metadati associati, 

tempi di conservazione, modalità di scarto ecc.) 

o Gestire lo snodo tecnologico (hub regionale) per isolare la complessità 

operativa e facilitare e supportare gli enti in tutte le fasi della 

conservazione: conferimento, ricerca, esibizione, scarto. 

Oltre alle azioni menzionate, per realizzare il Polo è necessario individuare colui che 

lo realizzerà materialmente. È necessaria un figura che abbia l’esperienza 

necessarie oltre che le competenze per la realizzazione di un progetto di questa 

importanza. L’azienda individuata47 per la realizzazione del Polo e delle sue funzioni 

è Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Anche la sua individuazione è stata 

effettuata mediante gara pubblica48. Engineering è un’azienda affermata nel settore 

dell’informazione tecnologica, inoltre tra le sue business unit ve n’è una specifica 

sulla Pubblica Amministrazione. Ciò dimostra le competenze dell’azienda nella 

                                            
47 D.D.R. n. 62 del 20 aprile 2016 
48 D.G.R. n. 2462 del 23 dicembre 2014 
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realizzazione di progetti per le PA. Engineering e la Regione del Veneto collaborano 

assieme ormai da diversi anni, la prima collaborazione è avvenuta nel 200949. 

Queste azioni sono a supporto della realizzazione del POLARC, una piattaforma web 

che funga da hub per i flussi documentali versati in conservazione dagli enti locali 

veneti. La realizzazione del Polo, oltre alla sua funzione pratica, serve per consentire 

il disaccoppiamento tra i sistemi di gestione documentali degli enti e i sistemi di 

conservazione. Saranno liberi di decidere quale sistema gestionale e quale sistema 

di conservazione adottare, senza essere vincolati all’uso di determinati software 

gestionali per versare i documenti in un determinato conservatore e viceversa. Ciò è 

dovuto al fatto che il Polo si pone fra l’ente ed il conservatore, in questo modo il 

legame tra produttore e conservatore non è più diretto ma regolamentato dal Polo. 

Di seguito uno schema sintetico del modello del POLARC: 

Fig. 2 

 

 

Nel prossimo paragrafo verranno descritti i soggetti coinvolti nel POLARC. 

 

2.3.1 Attori coinvolti nel POLARC 

 

Gli attori coinvolti nel POLARC possono essere individuati in base alle azioni che 

compiono e in base al dominio informatico in cui operano. Il dominio informatico 

rappresenta il sistema informativo al cui interno opera l’amministrazione. Inoltre, 

definisce anche il perimetro di sicurezza informatica e di responsabilità dell’ente, 

sempre in ambito informatico. Solitamente il dominio è rappresentato dalla LAN50, 

                                            
49 D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009 
50 Local Area Network 
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ovvero una modello di architettura di rete definita da una serie di computer 

interconnessi tra loro all’interno di un’organizzazione. I computer possono 

comunicare tra loro senza doversi appoggiare ad infrastrutture esterne 

all’organizzazione. Per potersi collegare alla rete, oltre ad utilizzare un computer 

collegata con essa, è necessario autenticarsi con le proprie credenziali. Solo se le 

credenziali vengono riconosciute dal sistema e quindi posseggono l’autorizzazione 

per accedervi, l’utente potrà connettersi con la rete locale.  

Gli attori coinvolti sono51: 

 Il Produttore – Document Source (DSRC): è colui che genera i documenti 

informatici ed i rispettivi fascicoli. Può corrispondere a comune, ente pubblico 

o aggregazione di enti (es. comunità montane). È il soggetto che versa in 

conservazione i documenti e fascicoli, oltre ai metadati associati, attraverso il 

Polo.  

 Il Fruitore – Document Consumers: è il soggetto abilitato ad aver accesso ai 

documenti di pubblico dominio o, se con le opportune autorizzazioni, ai 

documenti riservati che soddisfano determinati criteri. Può coincidere con 

l’ente produttore o può anche non appartenere al circuito regionale di 

conservazione. 

 Il Nodo Regionale (DHUB): colui che governa e regola la rete regionale di 

conservazione. L’ente preposto ad assolvere questo ruolo è la Regione del 

Veneto. La figura del Nodo coincide con quella del Polo Archivistico 

Regionale. Il fine del Nodo è quello di offrire servizi di intermediazione che 

consentano di semplificare le interazioni tra i vari attori e standardizzare e 

regolare il dialogo tra Produttore e Conservatore. L’ente produttore non è più 

dipendente dai servizi offerti dal Conservatore. È il Nodo che interagisce 

direttamente con il sistema di conservazione, non più l’ente produttore. 

Il Nodo registra all’interno dei Document registry tutti i documenti versati in 

conservazione dagli enti aderenti al Polo ed i relativi codici identificativi. La 

registrazione viene effettuata indipendentemente dal Conservatore di 

riferimento, il registro funge da indice dei documenti per il Nodo. 

 

 

                                            
51 Allegato 3C del D.D.R. n.62 del 9 giugno 2015 
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L’implementazione del Polo all’interno del circuito regionale di conservazione 

oltre a regolare il rapporto tra Produttore e Conservatore offre ulteriori 

vantaggi: 

o La possibilità, in ottica futura, di aggiungere nuovi servizi a valore 

aggiunto oltre a quelli già previsti per la fase di collaudo. I nuovi servizi 

non dovranno interferire con quelli già previsti. L’implementazione di 

nuove funzionalità, oltre a migliorare la qualità del servizio, serve anche 

per attrarre tutti gli enti che non hanno ancora aderito al Polo, diffidenti 

sulla sua effettiva utilità. 

o Allineare tutti gli enti aderenti al Polo con le nuove regole, standard 

tecnologici, formati e linee guide definiti dalla Regione per la gestione 

documentale. Allineando tutti gli enti al rispetto di regole e linee guida 

comuni sarà più semplice, in ottica futura, modificare ed aggiornare le 

regole o gli standard tecnici poiché si parte da una situazione di 

gestione documentale omogenea.   

o Consente di usufruire della funzione di “query and retrive”, la quale 

permette mediante interrogazione (query) al Polo, di recuperare 

(retrive) i documenti versati in conservazione da tutti gli enti aderenti. 

Questa funzione si basa sull’indice del Document Registry. Come già 

scritto precedentemente, per accedere ai documenti versati in 

conservazione è necessario avere l’autorizzazione da parte dell’ente 

produttore. Questa è una funzione innovativa rispetto alla situazione 

attuale, poiché attualmente non è presente un indice dove sono 

registrati tutti i documenti versati in conservazione dai vari enti. Il Polo 

si pone come intermediario anche tra Produttore e Fruitore, 

velocizzando e semplificando notevolmente la procedura di accesso ai 

documenti rispetto a quella utilizzata attualmente.  Non sarà più 

necessario che l’enti interroghi il proprio Conservatore per accedere al 

documento richiesto da un ente terzo, il tutto verrà gestito direttamente 

dal Polo. Si occuperà lui di recuperare e consegnare il documento 

all’ente terzo, previa verifica delle autorizzazioni.  

 Il Conservatore – Data Preservation Service Provider (DPRV): è il soggetto 

preposto alla conservazione dei documenti informatici, il quale mette a 

disposizione le proprie conoscenze, infrastrutture tecnologiche e capacità al 
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servizio dell’ente produttore. Per svolgere il ruolo di Conservatore è 

necessario venir accreditato dall’AgID. I servizi base che il Conservatore offre 

sono quelli di conservazione del documento e di recupero in caso di richiesta 

da parte del Fruitore. Il Conservatore memorizza i documenti e fascicoli 

informatici all’interno del document repository, componente tecnologica 

(server) responsabile dell’archiviazione dei documenti in modo trasparente, 

affidabile, persistente ed in grado di rispondere alle richieste di recupero 

documenti inviate dal Fruitore. Ulteriori informazioni circa il ruolo del 

Conservatore all’interno del circuito regionale di conservazione verranno 

illustrate nei successivi capitoli.  

 

2.3.2 I processi del Polo 

 

Come già accennato precedentemente, il modello di conservazione degli enti 

aderenti al Polo non prevedrà più un dialogo diretto tra Produttore e Conservatore 

per il versamento dei documenti, ma sarà svolto attraverso un intermediario 

identificato nel POLARC. Il servizio di conservazione in sé non subisce modifiche, 

viene modificato il processo attraverso il quale il Produttore conferisce i documenti al 

Conservatore ed il rapporto tra i due. Il Produttore non dovrà cambiare il software per 

la gestione documentale, dovrà solamente rispettare le regole e standard tecnologici 

imposti dal Polo. Per quanto riguarda i Conservatori, essi non dovranno più 

interfacciarsi con ciascun ente per il versamento dei documenti, il dialogo avverrà 

solamente con un unico interlocutore, il Polo. 

La Regione del Veneto con la creazione del Polo non intende alterare il mercato della 

conservazione digitale imponendo l’adozione di determinati software agli enti 

aderenti o affiliandosi ad un determinato Conservatore per la conservazione di tutti i 

documenti degli aderenti o assolvendo al tempo stesso il ruolo del Conservatore. 

Difatti le regioni dell’Emilia – Romagna (ParER), Marche(DigiP) e Toscana (DAX) 

hanno già implementato dei servizi simili, ovvero dei nodi (hub) verso il quale gli enti 

aderenti al circuito regionale versano in conservazione i propri documenti e fascicoli. 

Però, a differenza del POLARC, queste infrastrutture digitali non fungono solamente 

da intermediario, ma svolgono anche il ruolo di Conservatore. Il servizio è erogato 

gratuitamente a tutti gli enti del proprio territorio e nel caso dell’Emilia – Romagna il 

servizio era disponibile, a pagamento, anche per gli enti di regioni differenti. 
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Momentaneamente il servizio è stato sospeso a causa di un’inchiesta da parte 

dell’AGCM52. Un’altra motivazione che ha portato la Regione del Veneto a non 

rendere il POLARC un Conservatore sono gli alti costi da sostenere per mantenere le 

infrastrutture secondo i criteri stabiliti per legge, a fronte di entrate nulle da parte degli 

enti. Il servizio POLARC è erogato gratuitamente. 

Per il corretto svolgimento delle funzioni di base del Polo e delle azioni a loro 

supporto è necessario che nella piattaforma web siano presenti alcuni componenti 

specifici53: 

 Applicazione web per l’erogazione dei servizi di versamento, ricerca ed 

esibizione dei documenti informatici e dei metadati associati. Dotata di 

un’interfaccia sia per gli operatori che accedono mediante la web app sia per 

quelli che accedono direttamente dal proprio software di gestione 

documentale. 

 Applicazione per la gestione dei metadati associati ai documenti. 

 Componente di interfaccia verso i servizi di conservazione offerti dai 

Conservatori. Bisogna creare un’interfaccia personalizzata per ogni 

Conservatore poiché offrono servizi differenti. 

 Componente di selezione del Conservatore in base a regole configurabili su: 

o Ente produttore 

o Tipologia documentale 

o Pianificazione temporale della disponibilità del Conservatore 

 Sistema di indicizzazione full – text con servizi di aggiornamento indice (dei 

metadati e dei documenti) e ricerca attraverso filtri. Questo componente è 

responsabile della funzionalità di recupero dell’indice in caso di 

compromissione di quest’ultimo. Deve essere effettuato regolarmente il 

backup dell’indice corrente e vanno conservati solo i metadati e documenti 

indicizzati dopo l’ultimo backup. In questo modo se l’indice viene 

compromesso, partendo dal backup si può ricostruire l’indice corrente visto 

che i documenti e metadati versati dopo il backup non sono stati ancora 

cancellati dallo spazio di archiviazione del Polo. Lo spazio di archiviazione del 

Polo viene utilizzato per conservare i documenti e fascicoli in transito. Non 

funge da sistema di conservazione. 

                                            
52 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
53 Allegato 3C del D.D.R. n.62 del 9 giugno 2015 
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Di seguito verranno illustrati graficamente i vari passaggi dei servizi base del Polo: 

versamento ed esibizione. 

Fig.3 

 

 



38 
 

Il processo di versamento inizia con la richiesta di versamento da parte del 

Produttore nei confronti del Polo. Il Polo dopo aver accettato la richiesta di 

versamento riceve da parte del Produttore i documenti e i metadati a loro associati. 

Una volta ricevuti i documenti da versare in conservazione, il Polo contatta il 

conservatore del Produttore e gli invia i documenti da conservare, conservandone 

una copia. Una volta ricevuti i documenti il Conservatore invia al Polo dei token 

corrispondenti ai documenti inviati. I token servono per recuperare i documenti 

memorizzati dai Conservatori, è il codice univoco che gli viene assegnato da 

quest’ultimi. Una volta ricevuti i vari token, il Polo comincia la procedura di 

indicizzazione dei documenti versati in conservazione nel Document Registry e una 

volta completato la procedura di backup dell’indice provvederà ad eliminare la copia 

dei documenti e metadati che aveva conservato in caso di errore nella trasmissione. 

Il processo di versamento può avvenire secondo due modalità: 

 Avanzata: il Produttore dispone di un sistema gestionale digitale 

interconnesso direttamente con il Polo; 

 Base: il Produttore non dispone di un sistema gestionale digitale 

interconnesso con il Polo. Per versare i documenti e fascicoli utilizza la web 

app messa a disposizione del Polo. 

 

Il processo di esibizione ha inizio dalla richiesta di recupero da parte del Fruitore al 

Polo. Il Polo dopo aver accettato la richiesta di recupero fornisce al Fruitore 

un’interfaccia nella quale vanno indicati parametri di ricerca. In base alle informazioni 

fornite (metadati) il Polo restituisce un elenco di documenti e Conservatori associati 

che corrispondono ai criteri di ricerca utilizzati. Una volta visionato l’elenco, il Fruitore 

indicherà al Polo quali documenti intende recuperare. Una volta ricevuta l’indicazione 

dei documenti da recuperare, il Polo contatta il Conservatore e gli richiede i 

documenti indicati dal Fruitore, previa esibizione del token. Successivamente il 

Conservatore invia una copia del documento al Polo, il quale la inoltrerà al Fruitore. Il 

Polo nel processo di esibizione deve verificare che il Fruitore abbia le credenziali per 

aver accesso ai documenti selezionati. Il processo di esibizione può avvenire 

solamente per i documenti che sono stato versati in conservazione mediante il Polo e 

che quindi sono registrati all’interno del Document Registry. 
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Fig. 4 
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Il processo di esibizione può avvenire secondo due modalità: 

 Avanzata: il Fruitore dispone di un sistema gestionale digitale interconnesso 

direttamente con il Polo; Una volta indicato il documento prescelto richiede al 

Polo il suo recupero. Il Polo invierà il documento al Fruitore mediante 

pacchetto di distribuzione. 

 Base: il Fruitore non dispone di un sistema gestionale digitale interconnesso 

direttamente con il Polo. Per ricercare e recuperare i documenti inviati in 

conservazione il Fruitore dovrà utilizzare l’apposita web app messa a 

disposizione dal Polo. 

In entrambi i processi, il Produttore/Fruitore non entra mai in contatto diretto con il 

Conservatore. È il Polo a gestire il rapporto.  
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Capitolo 3: Il Formato Documentale Standard 

 

3.1 Conservazione a norma 
 

Le principali tipologie documentali versate in conservazione dalle pubbliche 

amministrazione, da ora in poi PA, venete sono54: 

 Determinazioni 

 Delibere 

 Registro giornaliero di protocollo 

 Fattura elettronica passiva 

 Fattura elettronica attiva 

 Fascicolo elettorale elettronico 

Le tipologie qui elencate presentano caratteristiche comuni ma allo stesso tempo 

tratti caratterizzanti. Di seguito forniremo una breve descrizione delle tipologie citate: 

 Determinazioni: Le determinazioni sono un atto giuridico con le quali le PA i 

dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi assumono una decisione 

gestionale ed operativa in funzione degli obiettivi del piano esecutivo di 

gestione (Peg). In caso di spesa, la determinazione comprende anche il 

relativo impegno della somma necessaria nell’ambito dei fondi di bilancio55. La 

scelta del formato di conservazione è libera, è necessario però che garantisca 

l’immodificabilità e staticità del documento. Solitamente, il formato più 

utilizzato è il PDF o PDF/A56. La struttura delle determinazioni è 

standardizzata però è possibile che le PA personalizzino alcuni aspetti della 

formattazione del documento, le parti di cui la legge non fa riferimento.  

La struttura delle determinazioni è cosi formata57: 

o Intestazione: nell’intestazione sono presenti la denominazione formale 

del tipo di provvedimento amministrativo (in questa fattispecie 

“Determinazione”), le generalità della PA produttrice del documento, 

                                            
54I dati sono stati raccolti previa indagine personale. L’indagine è stata svolta tramite il metodo del 
questionario postale autocompilato. Per svolgere l’indagine è stato necessario l’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 
55 “C come Comune”, Comune di Bagno a Ripoli (FI) 
56V. par. 3.2.1 
57Ittig, Accademia della Crusca, 2011, “Guida alla redazione degli atti amministrativi”, Pancani, 
Firenze, p.43 e ss. 
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l’oggetto del provvedimento, la data ed il numero di protocollo 

assegnato. 

o Parte centrale: nella parte centrale vengono descritti il preambolo, la 

motivazione e il dispositivo. 

 Preambolo: contiene gli elementi di fatto e di diritto relativi e 

rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato 

quali: fatti, atti, accertamenti, norme giuridiche. Vengono 

strutturate le fasi significative del procedimento amministrativo: 

iniziativa, comunicazione dell’avvio del procedimento, 

conferenza di servizi, parere e valutazione tecnica. Il preambolo 

è suddiviso in paragrafi ed ogni paragrafo è introdotto dal 

termine “Visto”. I paragrafi sono ordinati secondo la seguente 

struttura: 

 Gli elementi che hanno indotto l’avvio del procedimento; 

 Gli elementi di diritto e altri elementi quali proposte, 

raccomandazioni, progetti, domande e pareri pertinenti e 

rilevanti; 

 Gli elementi obiettivi che l’ente produttore, dell’atto, riporta 

così come sono, sia che siano stati realizzati dall’ente, sia 

che siano stati realizzati esternamente; 

 Gli accertamenti, le verifiche, le circostanze, i fatti, i 

comportamenti, le istanze, i pareri e i controlli da 

registrare dopo le attività di verifica; 

 La valutazione su elementi accertati o noti, che spesso 

introduce alla motivazione. 

 Motivazione: Ogni atto amministrativo deve essere motivato, 

eccetto i provvedimenti a contenuto generale quali i bilanci 

preventivi, i conti consuntivi, i programmi, i piani, gli strumenti 

urbanistici, i piani commerciali e tutti gli atti che siano esentati 

per legge. Devono essere indicati i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno indotto la decisione 

dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, 

richiamando quanto descritto nel preambolo. Le ragioni 
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giuridiche, che coincidono con le argomentazioni a supporto del 

provvedimento, sono strutturate secondo la seguente sequenza: 

 Disposizioni normative 

 Eventuali orientamenti giurisprudenziali 

 Eventuali indirizzi dottrinari 

La motivazione è suddivisa in paragrafi che vengono introdotti 

dal termine “Considerato”. I paragrafi del preambolo e della 

motivazione vengono contrassegnati da lettere minuscole 

seguite da un punto, l’elencazione è sequenziale e continua tra il 

preambolo e la motivazione. I sottoparagrafi vengono 

caratterizzati dalla lettera minuscola del paragrafo di 

appartenenza, seguiti da numerazione crescente (es. a.1, a.2, 

a.3 etc.). 

 Dispositivo: contiene la parte prescrittiva del provvedimento. È 

introdotto dal verbo relativo al tipo di provvedimento e 

dell’autorità emanante, in questa fattispecie il verbo è 

“Determina”. Se il provvedimento prevede una spesa, nel 

dispositivo deve essere riportato il mezzo e il modo per la sua 

copertura. Il dispositivo è suddiviso in paragrafi contrassegnati 

da un numero seguito da un punto. L’elenco è sequenziale e 

continua. I sotto paragrafi vengono caratterizzati dal numero del 

paragrafo di appartenenza, seguiti da numerazione crescente 

(es. 1.1, 1.2, 1.3 etc.). 

o Sottoscrizione: il provvedimento deve essere sempre sottoscritto. La 

sottoscrizione può essere: 

 Autografa 

 A stampa 

 Digitale 

Per gli atti di organi individuali, la sottoscrizione è individuata nella firma 

apposta dall’autorità (persona fisica) che adotta il provvedimento. Per 

gli atti collegiali, la sottoscrizione del verbale di deliberazione consiste 

nella firma apposta da chi rappresenta l’organo (es. presidente del 

collegio) e da chi ne verbalizza la volontà (es. il segretario). 
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o Allegati: Oltre alle informazioni essenziali, presenti nel testo del 

provvedimento, possono essere presenti informazioni di natura tecnica 

che vengono incluse nel testo dell’atto come allegato. All’interno del 

provvedimento amministrativo devono esserci specifici riferimenti 

all’allegato o agli allegati per legittimarli. I testi (regolamento, bilanci 

etc.) che costituiscono l’oggetto su cui verte il provvedimento si 

distinguono dagli allegati. Gli allegati integrano e completano le 

informazioni presenti nell’atto. Devono essere inseriti alla fine del 

provvedimento con la denominazione “Allegato”, contraddistinto dalla 

lettera iniziale maiuscola. Possono contenere tabelle, prospetti e simili, 

elenchi, prescrizioni, rappresentazioni grafiche, disegni e altri 

documenti che appesantirebbero il testo dell’atto. Deve essere redatto 

un indice dove specificare il contenuto degli allegati e a che punto del 

provvedimento si riferiscono. 

 Delibere: è la decisione ufficiale presa, in genere, da un’assemblea (giunta e 

consiglio comunale, consiglio d’amministrazione)58. Anche per questa 

tipologia, il formato con cui viene solitamente versato in conservazione è il 

PDF. La struttura del documento è standardizzata ed è la stessa descritta per 

le determinazioni. 

 Registro giornaliero di protocollo59: registro informatico di atti e documenti in 

ingresso e in uscita che permette la registrazione e l’identificazione univoca 

del documento informatico all’atto della sua immissione cronologica nel 

sistema di gestione informatica dei documenti. Oltre agli atti e documenti in 

ingresso e in uscita vanno registrate anche le comunicazioni che sono state 

ricevute o inviate da casella di posta elettronica e/o da casella di posta 

elettronica certificata (PEC) e le istanze e dichiarazioni presentate per via 

telematica. Non devono essere registrati le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali 

e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e 

altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le 

riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti 

già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione60. Il registro viene 

                                            
58http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Terminologia_della_pubblica_amministrazione-11752.htm 
59AgID, 2015, “Produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo” 
60 Art.53 D.P.R 445/2000 

http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Terminologia_della_pubblica_amministrazione-11752.htm
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generato automaticamente dal software che gestisce il flusso documentale 

dell’ente e deve essere versato in conservazione, a norma, entro la giornata 

lavorativa successiva alla sua produzione, garantendone l’immodificabilità61. Il 

software che gestisce il protocollo può essere sviluppato in house oppure 

acquistato da una società terza. È consuetudine che il software venga 

acquistato da una software house62. È possibile che il software venga 

personalizzato sulle esigenze della PA, però questo servizio aggiuntivo 

comporta un maggior prezzo per l’applicativo, per cui viene solitamente 

richiesto dalle PA di grandi dimensioni rispetto a quelle di piccole dimensioni 

che dispongono di minori risorse. Non è specificato alcun formato per il 

registro giornaliero di protocollo però deve esserne garantita l’immodificabilità 

e staticità, oltre che la leggibilità di quest’ultimo negli anni. I formati più 

utilizzati sono PDF e XML, approfondiremo le caratteristiche dei vari formati 

nei paragrafi a seguire.  

o Metadati: i metadati minimi che devono essere associati al registro 

giornaliero di protocollo sono: 

 Identificativo univoco e persistente; 

 Data di chiusura del registro; 

 Soggetto produttore (Nome, Cognome, Codice Fiscale; qualora il 

registro venga generato automaticamente il nome dell’operatore 

può essere sostituito dall’indicazione della denominazione del 

sistema); 

 Soggetto produttore 2 (Nome, cognome, Codice Fiscale); 

 Destinatario (Nome, Cognome, Codice Fiscale se disponibile); 

 Impronta del documento informatico63; 

 Codice identificativo dell’amministrazione (codice IPA); 

 Denominazione dell’amministrazione; 

                                            
61 Reso obbligatorio dal DPCM del 3 Dicembre 2013 
62 In un’indagine svolta su una campione di 114 enti solamente 2 avevano sviluppato internamente il 
software per la gestione del protocollo (Comune di Padova e Provincia di Treviso) 
63La sequenza di simboli binari di lunghezza fissa ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica 
funzione di calcolo alla rappresentazione digitale del documento che garantisce una associazione 
biunivoca (a meno di eccezioni statisticamente irrilevanti) tra l’impronta stessa ed il documento origine. 
La funzione dell’impronta è quella di garantire che il documento inviato in conservazione non sia stato 
corrotto, poiché confrontando l’impronta generata dal documento inviato e quella generata dal 
documento ricevuto si può subito notare se il file, durante la trasmissione, si sia corrotto o meno. 
(www.agid.gov.it) 

http://www.agid.gov.it/
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 Codice identificativo dell’area organizzativa omogenea (AOO); 

 Responsabile (Resp. Gestione documentale o resp. della tenuta 

protocollo informatico – Nome, Cognome, Codice Fiscale); 

 Oggetto (descrizione della tipologia di registro); 

 Codice identificativo del registro; 

 Numero progressivo del registro; 

 Anno; 

 Numero della prima registrazione effettuata sul registro; 

 Numero dell’ultima registrazione effettuata sul registro; 

 Data della prima registrazione effettuata sul registro; 

 Data dell’ultima registrazione effettuata sul registro. 

A discrezione dell’ente possono essere aggiunti altri metadati oltre a 

quelli minimi obbligatori. Tutti i metadati da associare alle varie 

tipologie documentali devono essere definiti nel manuale di gestione. 

o Contenuti: La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto 

ed inviato richiede la memorizzazione delle seguenti informazioni64: 

 Numero di protocollo del documento; 

 La data di registrazione di protocollo. Deve essere registrata 

in forma non modificabile; 

 Il mittente, per i documenti ricevuti, o il destinatario o 

destinatari per i documenti inviati; 

 L’oggetto del documento; 

 La data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 

 L’impronta del documento informatico, se inviato 

telematicamente; 

 Indicazione del registro nell’ambito del quale è stata 

effettuata la registrazione. 

Oltre alla registrazione, in modo ordinato e progressivo dei 

documenti che sono stati protocollati, all’interno del registro 

giornaliero di protocollo sono riportati anche gli eventuali 

annullamenti o modifiche (parziali o totali) effettuati nella giornata 

riferiti alle registrazione pregresse. 

                                            
64 Art.53 DPR 445/2000 
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 Fattura elettronica passiva: Fattura elettronica trasmessa alle PA, chiamata 

sinteticamente fatturaPA, in cambio di beni e servizi forniti da terzi. Le fatture 

devono essere emesse e/o trasmesse in formato elettronico, ai sensi dell’art. 1 

c. 209 - 213 l. 244/2007. Il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella 

elettronica è stata graduale, ma dal 31 Marzo 2015 tutte le PA devono 

emettere e accettare fattura in formato elettronico, quelle cartacee non sono 

più ammesse e devono essere sostituite. Il passaggio da cartaceo a digitale è 

stato conseguito sia per trasformare e semplificare il flusso di comunicazioni 

tra privati e pubbliche amministrazioni sia per controllare e monitorare le 

finanze pubbliche. Secondo uno studio65 fatto da AgID la fatturazione 

elettronica sta portando grossi benefici alle risorse finanziarie delle PA, difatti 

rispetto alla fatturazione cartacea le PA risparmiano per ogni fattura elettronica 

circa 17€, derivanti principalmente da costi di gestione. È stato calcolato che 

annualmente, grazie alla fattura elettronica, le PA italiane risparmiano un 

miliardo di euro all’anno. Oltre a questi vantaggi, la fattura elettronica è stata 

introdotta per agevolare i controlli fiscali e rendere più trasparente il rapporto 

con i fornitori e la loro posizione fiscale. Anche la sua diffusione mostra segni 

positivi. Nel 2014 sono state gestite 1.9 milioni di fatture, nel 2016 ben 30 

milioni, un aumento di quasi il 1600% nell’arco di 2 anni. Di cui 2 milioni sono 

trattate dalle PMI66. Anche a livello europeo sono stati raggiunti buoni risultati. 

Secondo le classifiche DESI67 2017 il 30% delle imprese italiane usa 

quotidianamente la fatturazione elettronica, rispetto al 18% della media 

europea. Tali cifre collocano l’Italia al 4° posto nell’uso della fatture elettronica 

in Europa. 

Le fatture una volta ricevute devono essere archiviate e conservate a norma, 

sempre in formato elettronico. Le fatture, una volta emesse, devono 

obbligatoriamente68 transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, da ora 

in poi SdI, prima di raggiungere le PA. 

 

 

                                            
65www.agid.gov.it 
66 Piccole Medie Imprese 
67 Indice dell’economia e società digitale. È un indice composito che riassume i risultati degli indicatori 
sulle performance digitali europee e traccia l’evoluzione delle competenze digitali dei paesi membri. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
68 D.M. 7 Marzo 2008 

http://www.agid.gov.it/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Le fatturaPA hanno le seguenti caratteristiche: 

 Il formato prescelto è XML. Le informazioni richieste all’interno del file sono 

definite da un documento69 nel quale sono illustrate le specifiche tecniche del 

formato della fattura PA. Le informazioni richieste riguardano i dati obbligatori 

rilevanti ai fini fiscali richiesti dalla normativa vigente, informazioni 

indispensabili per la corretta trasmissione della fattura al destinatario 

attraverso il SdI ed infine è possibile aggiungere altre informazioni che 

possono riguardare specifici accordi tra PA e terzi oppure informazioni atte 

alla completa dematerializzazione del ciclo passivo, integrando la fattura a 

sistemi gestionali e/o di pagamento. Per la completa dicitura di tutte le 

informazioni richieste si rinvia alla visione del documento precedentemente 

citato. 

 È obbligatoria la firma elettronica qualificata di chi emette la fattura per 

poterne garantirne l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. 

 Per far sì che la trasmissione avvenga con successo è necessario che vi sia il 

codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura.   

o Dal 1° gennaio 2017 i privati possono richiedere il codice identificativo 

univoco. La richiesta è vincolata all’accreditamento di un canale di 

trasmissione presso il SdI.  

 È possibile associare, nell’intestazione del file XML, un foglio di stile. 

Quest’ultimo fornisce informazioni sulla formattazione del file nel caso in cui la 

fattura venga aperta e visualizzata da un applicativo. Il foglio di stile da 

associare alla fattura è fornito dall’Agenzia delle Entrate. Approfondiremo le 

caratteristiche dei fogli di stile nei successivi paragrafi. 

 Per far sì che l’SdI accetti la fattura è necessario che la nomenclatura del file 

sia corretta. Per una corretta nomenclatura sono necessari tre informazioni: 

o Codice Paese70 

o Identificativo Univoco del Trasmittente: in Italia coincide con il codice 

fiscale (dagli 11 ai 16 caratteri), sia per persona fisica che persona 

giuridica, all’estero corrisponde con l’identificativo proprio del paese di 

appartenenza (dai 2 ai 28 caratteri). 

                                            
69 “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio” (v. 1.5) – 
www.fatturapa.gov.it 
70Standard ISO 3166-1 alpha-2 

http://www.fatturapa.gov.it/
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o Progressivo univoco del file: stringa alfanumerica di 5 caratteri, con 

valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”. 

I primi due dati sono scritti consecutivamente, senza alcun carattere a 

separare le informazioni, tra il secondo e terzo invece viene posto il 

separatore underscore71 (_). (Es. ITAAABBB99T99X999W_000A1.xml). Oltre 

alle singole fatture anche le cartelle compresse devono rispettare le stesse 

regole per la nomenclatura, oltre ai file al suo interno. Non è necessario che il 

progressivo del nome della fattura e l’identificativo della fattura coincidano. 

Le fatture elettroniche possono essere redatte manualmente partendo da un 

foglio di lavoro vuoto oppure modificando i fac-simile, forniti dall’agenzia 

dell’entrate, sostituendo le informazioni presenti con quelle inerenti alla fattura 

da emettere. Questa soluzione è alquanto complessa e di difficile esecuzione 

poiché richiede la conoscenza del linguaggio XML. Non tutte le PA 

dispongono di personale con tali competenze. La soluzione più diffusa è 

quella di utilizzare applicazione web che permettono di compilare i vari campi 

della fattura grazie ad interfacce opportunamente predisposte. Questo servizio 

è facilmente reperibile online, oltre che ad essere fornito gratuitamente dal 

SdI. L’utente deve solamente compilare l’interfaccia con tutte le informazioni 

richieste ed una volta terminato, scarica la fattura in formato XML. Questo 

metodo è sicuramente il più semplice e veloce ed inoltre esclude la possibilità 

di errori relativi al linguaggio XML.  

 

Il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) è un sistema informatico, gestito 

dall’agenzia dell’entrate, che permette72: 

 Di ricevere le fatture in formato digitale, con le caratteristiche della fatturaPA 

 Di effettuare controlli sui file ricevuti: Nel caso in cui la fattura non rispetti le 

caratteristiche richieste dal SdI, il sistema scarta la fattura identificando l’errore 

attraverso un codice e lo segnala all’utente. Ciò garantisce che tutte le fatture 

accettate dal SdI siano state compilate correttamente, conformi alla normativa. 

È possibile controllare la correttezza formale delle fatture prima di inviarle al 

SdI, attraverso l’applicazione web “Controlla la fattura”. Con questa 

applicazione, in caso di errori presenti nella fattura, viene fornito un codice ed 

                                            
71 Codice ASCII 95 
72 www.fatturapa.gov.it 

http://www.fatturapa.gov.it/
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una descrizione relativi all’errore riscontrato. Nel 2016 le fatture scartate dal 

sistema sono state oltre 1.740.000, il 5,8% del totale (oltre 30 milioni di fatture 

ricevute nel 016). Queste cifre fanno comprendere quanto siano importanti i 

controlli sulle fatture e di quante controversie siano state evitate grazie al SdI. 

 Di inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie o a privati. Secondo i 

dati riportati dal SdI, su 7.767.641 fatture ricevute dal 1 gennaio 2017 al 31 

marzo 2017, ben 7.421.380 (95,5%) erano destinate a PA. Va considerato che 

solamente dal 1 gennaio 201773 questo servizio è disponibile anche per i 

privati, i quali stanno rispondendo positivamente poiché nel giro di tre mesi le 

fatture che avevano come destinatari i privati sono passate dalle 918 del mese 

di gennaio alle 5.233 del mese di Marzo, un aumento del 570%. 

Il sistema di interscambio può ricevere sia fatture singole che lotti di fatture, 

tutte con la stessa intestazione e firmate elettronicamente. Oltre alle singole 

fatture ed i lotti, è possibile inviare le fatture all’interno di cartelle compresse, 

in formato zip. È necessario che ogni fattura all’interno della cartella sia 

firmata elettronicamente. Il sistema si occuperà autonomamente della 

decompressione della cartella e della trasmissione dei file ai destinatari 

indicati. 

 Gestione di messaggi sotto forma di file XML, conforme ad uno schema XML 

prestabilito. 

Il messaggio inviato/ricevuto dal SdI può essere: 

o Una notifica di scarto; 

o Un file dei metadati – trasmesso assieme alla fattura al destinatario; 

o Una ricevuta di consegna; 

o Una notifica di mancata consegna; 

o Una notifica di esito committente – messaggio facoltativo che il 

destinatario invia al SdI per segnalare l’accettazione o rifiuto della 

fattura ricevuta; 

o Notifica di esito – messaggio inviato al trasmittente relativo alla 

notifica di esito committente inviata dal destinatario; 

o Scarto esito committente – la notifica di esito committente non è 

stata ammessa o redatta secondo le disposizioni del SdI; 

                                            
73D.lgs. 127/2015 
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o Una notifica di decorrenza termini – messaggio inviato sia al 

trasmittente che al destinatario se non è stata inviata una notifica di 

esito committente entro il termine di 15gg dall’acquisizione della 

ricevuta di consegna. Indica al destinatario che non è più possibile 

inviare notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di 

ricevere notifiche di esito. 

o Una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con 

impossibilità di recapito – messaggio inviato dal SdI al trasmittente 

indicando l’impossibilità di trasmettere il file al destinatario per cause 

a lui non imputabili. 

 

Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica tra 

trasmittente e destinatario, attraverso l’SdI: 

 

Fig.574 

 

 

Le fatture elettroniche possono essere inviate al SdI tramite: 

 Posta elettronica certificata (PEC) 

o Garantisce l’invio e la ricezione della fattura e di eventuali 

allegati 

o Attesta con valore legale l’invio e la ricezione della mail 

                                            
74 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-1.htm  

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-1.htm
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o Il messaggio, comprensivo degli allegati, non può superare i 30 

MB 

 Invio via Web 

o L’SdI fornisce un’applicazione web per poter trasmettere le 

fatture al destinatario 

o Per utilizzare il servizio sono necessarie le credenziali Infotel o 

Fisconline oppure è possibile utilizzare la Carta Nazionale dei 

Servizi, precedentemente emessa e abilitata ai servizi telematici 

dall’Agenzia delle Entrate. 

o I file inviati, comprensivi di allegati, non possono superare i 5 

MB. 

 Invio tramite servizio SDICoop – Trasmissione  

o Metodologia disponibile per chi intende inviare le fatture e 

ricevere i messaggi tramite servizi di cooperazione applicativa 

(web – services75) 

o Per utilizzare questa metodologia è necessario farsi accreditare 

un canale di trasmissione dall’SdI, mediante una specifica 

applicazione web. 

 Invio tramite servizio SDIFTP 

o Metodologia disponibile per chi intende inviare le fatture e 

ricevere i messaggi utilizzando il protocollo FTP76 per il 

trasferimento dei dati; 

o L’utilizzo di questa metodo sottende una struttura a supporto 

delle attività informatiche, la capacità di gestire sistemi 

informativi e un centro di elaborazione dati con relativo 

personale; 

o Questa metodologia è consigliata per gli utenti che movimentano 

elevati volumi di fatture;  

o Per utilizzare questa metodologia è necessario farsi accreditare 

un canale di trasmissione dall’SdI, mediante una specifica 

applicazione web. 

 Invio tramite servizio SPCoop – trasmissione  

                                            
75 Sistema software in grado di garantire l’interoperabilità tra sistemi che si trovano sulla stessa rete 
76File Transfer Protocol 
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o Metodologia disponibile per chi intende inviare le fatture e 

ricevere i messaggi utilizzando servizi di cooperazione 

applicativa (web – services) tramite il Sistema Pubblico di 

Connettività (SPC)77, secondo le modalità definite dall’AGiD. 

o Per utilizzare questa metodologia è necessario farsi accreditare 

un canale di trasmissione dall’SdI, mediante una specifica 

applicazione web. 

 

 Fattura elettronica passiva: fattura elettronica emessa dalle PA. Le Pubbliche 

amministrazioni che intendono emettere fattura verso altre PA o verso privati 

si configurano come Operatore economico e quindi devono seguire il 

procedimento e rispettare le regole, precedentemente illustrati, per l’emissione 

di fatturaPA. 

 

 Fascicolo elettorale elettronico: il fascicolo elettorale del cittadino è un 

documento individuale, riferito al singolo cittadino, nel quale vengono riportate 

le sue informazioni personali. Il fascicolo elettorale serve per la disciplina 

dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali. Dal 1° 

gennaio 201578 i fascicoli elettorali devono essere redatti obbligatoriamente in 

formato digitale (XML) e i fascicoli in formato cartaceo sono stati sostituiti da 

quelle elettronici. Oltre al formato del fascicolo è stata regolamentata anche la 

sua trasmissione, di fatto il fascicolo elettorale del cittadino che emigra verso 

un altro comune deve essere inviato obbligatoriamente tramite PEC. Il 

fascicolo inviato al comune di immigrazione deve essere redatto secondo il 

modello 3d. Va precisato che il modello 3d viene utilizzato solamente per i 

cittadini italiani appartenenti all’elettorato attivo o elettori italiani residenti 

all’estero che si iscrivono nell’A.I.R.E.79 di un altro comune o che rientrano 

dall’estero in altro comune. 

 
 

 

                                            
77 Servizio realizzato tramite due web – services: SdIRiceviFile, relativo alla ricezione dei file inviati e 
TrasmissioneFatture, relativo alla ricezione dei messaggi inviati dal SdI. 
78 C.M. 43/2014 
79 Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 
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Il modello 3d prevede che al suo interno siano contenute le seguenti 

informazioni: 

 
o Cognome 

o Nome 

o Codice fiscale – se il codice è stato validato deve essere indicato 

o Il possesso dell’elettorato attivo 

o Il sesso 

o L’anno di nascita 

o I dati del comune di nascita, per i nati in Italia, oppure lo stato di 

nascita, per i nati all’estero 

o I dati dell’atto di nascita 

o Lo stato civile 

o La data di cancellazione dalle liste elettorali da parte del comune di 

emigrazione 

o Il numero di tessera elettorale – deve essere indicato se la tessera è 

stata consegnata o meno all’elettore 

o Il codice istat del comune di migrazione – mittente del modello 3d 

o Il codice istat del comune di immigrazione – destinatario del modello 

3d 

o La data del documento – se firmata digitalmente si riporta la data 

della firma 

 

Il modello 3d deve essere firmato digitalmente, o con altro tipo di firma 

elettronica qualificata, dal sindaco o “per il sindaco” dal responsabile 

dell’ufficio elettorale comunale. Nel caso in cui il responsabile sia 

impossibilitato, o in caso di sua assenza, il file deve essere firmato da colui 

che esercita legittimamente le sue funzioni. Se, per ragioni tecniche, non è 

possibile sottoscrivere il file con la firma digitale, o con firma elettronica 

qualificata, deve essere indicato all’interno del testo del messaggio della PEC, 

dove è allegato il modello 3d, la carica/qualifica di chi è responsabile degli atti, 

riportando il nominativo completo. Per agevolare la gestione dei fascicoli da 

parte del comune di immigrazione, quando quest’ultimi non sono stati 
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sottoscritti con firma digitale sull’oggetto della PEC si riporta la seguente 

espressione “Revisione dinamica elettorale invio 3d elettronico”. In questo 

modo la PEC è subito riconoscibile tra il flusso di mail in arrivo al comune e 

può essere prontamente smistata all’ufficio elettoralecomunale. All’interno del 

messaggio della PEC deve essere riportato il numero di elettori a cui fa 

riferimento la mail, che coincide con il numero di modelli 3d allegati alla PEC. 

Nel caso in cui non sia possibile inserire tale messaggio all’interno della PEC, 

quest’ultimo deve essere riportato come primo allegato della PEC stessa e a 

seguire i vari file XML. Per facilitare il riconoscimento e acquisizione da parte 

degli applicativi gestionali è stato deciso di uniformare lo stile della 

denominazione dei file. La struttura è così composta (senza spaziature): 

 

1. Codice Istat del comune destinatario (6 cifre) 

2. Codice Istat del comune trasmittente (6 cifre) 

3. La data di invio (ggmmaaaa) 

4. Numero progressivo del file (4 cifre) 

 

Una volta ricevuto il modello 3d, il comune provvederà a riportare le 

informazioni contenute del modello all’interno del nuovo fascicolo elettorale 

elettronico, che dovrà essere formato per ogni elettore immigrato. Una volta 

formati, i fascicoli verranno inseriti all’interno dell’Archivio dei fascicoli 

personali degli elettori. È possibile allegare digitalmente ai fascicoli tutta la 

documentazione riguardante l’interessato e significativa per la sua posizione 

elettorale. Anche in questo caso è possibile redigere il modello 3d 

manualmente, partendo da un documento vuoto o modificando una copia già 

redatta, oppure utilizzare applicazioni che, una volta compilata l’interfaccia 

dedicata con le informazioni necessarie, generano automaticamente il file 

XML. Oltre a generare automaticamente il file, l’applicativo valida il modello, 

garantendone la correttezza formale. Chiaramente la soluzione più utilizzata è 

la seconda, per le stesse motivazioni riportate per la fattura PA. 
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3.2 Formati 

 

Uno degli obbiettivi primari del gruppo di lavoro, relativo al progetto Cevid – Azione 2, 

era quello di definire i formati con i quali le PA avrebbero trasmesso i documenti da 

porre in conservazione. Il presupposto da cui si è partiti per la definizione dei formati 

è la scelta di formati standard aperti. È possibile definire un formato come “aperto” 

quando il suo sviluppatore condivide le specifiche tecniche sul formato, come ad 

esempio la sintassi, la semantica, il contesto operativo, le modalità di utilizzo. 

Condividendo le informazioni decide di non esercitare la proprietà esclusiva sul 

formato, per cui chiunque può utilizzarlo gratuitamente ed è possibile modificarlo e 

svilupparlo liberamente, poiché non esistono da parte dello sviluppatore limiti e 

restrizioni. I formati standard sono formati universalmente riconosciuti. La definizione 

di standard può essere acquisita grazie alla diffusione del formato oppure grazie 

all’attribuzione da parte di specifiche organizzazioni, preposte nell’individuazione di 

standard, come ad esempio W3C80 o ISO81. La scelta di utilizzare formati standard 

aperti è stata indirizzata da quanto scritto nel Codice dell’Amministrazione Digitale, 

da ora in poi CAD. La scelta del formato è vincolata anche ai programmi che 

dovranno “leggere” i file. Gli aspetti che devono essere considerati per la scelta dei 

formati, e dei programmi che li gestiscono, sono82: 

 È preferibile scegliere formati e programmi che siano adottati da un numero 

elevato di utenti; 

 Utilizzare formati che possano essere “letti” da applicativi differenti. Per questo 

motivo la scelta ricade sui formati standard; 

 Scegliere programmi che consentano di rielaborare le informazioni e collegarle 

con altre; 

 La capacità del programma gestionale prescelto di elaborare un numero 

“congruo” di formati; 

 Devono essere disponibili “visualizzatori” che consentano di “leggere” il 

formato prescelto e di visualizzarne il contenuto senza modificarlo. 

                                            
80 World Wide Web Consortium è una organizzazione non governativa internazionale con il fine di 
sviluppare le potenzialità del World Wide Web. 
81 International Organization for Standardization è un’organizzazione non governativa internazionale 
che definisce norme tecniche (standard). 
82 Allegato 2, D.P.C.M. 13 Novembre 2014 
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 È consigliabile scegliere formati che consentano di occupare il minor spazio 

disponibile in fase di memorizzazione.  

 Scegliere formati ed applicativi che consentano di gestire il maggior numero di 

metadati possibili. 

Nello specifico, le caratteristiche che deve possedere il formato, e i programmi che li 

gestiscono, sono83: 

 Apertura: formato regolato da specifiche pubbliche, disponibili a chiunque 

intenda utilizzare il formato. È possibile creare applicativi compatibili con il 

formato poiché disponibili le specifiche. Non si è soggetti al pagamento delle 

Royalties; 

 Sicurezza: deve essere garantita la immodificabilità e integrità del file 

 Portabilità: il formato prescelto deve poter essere elaborato da applicativi 

differenti. Il formato non può essere elaborato esclusivamente da un unico 

programma. È consigliabile scegliere formati standard; 

 Funzionalità: il formato deve potere essere gestito ed elaborato dagli 

applicativi, i quali forniscono una molteplicità di funzionalità all’utente; 

 Supporto allo sviluppo: sono preferibili le applicazioni open source, formati 

aperti che consentono agli utenti di modificare ed aggiungere estensioni 

all’applicativo applicativi, aggiungendo nuove funzionalità o migliorandone le 

performance; 

 Diffusione: sono preferibili formati che siano adottati da numerosi utenti e che 

sia possibile elaborarli da una pluralità di applicativi. Vengono preferiti formati 

con larga diffusione poiché ciò sottende che ci sia una buona probabilità che il 

formato venga supportato nel tempo. 

 

Date queste premesse, il GdL ha deciso di individuare un formato che potesse 

essere applicato a tutte, o quasi, le tipologie documentali. Questa scelta è stata 

presa per dare omogeneità alla gestione documentale delle varie PA ed agevolarne 

l’elaborazione e formazione da parte degli applicativi. I formati che sono stati presi in 

considerazione per la scelta dello “standard” sono: PDF, XML e JSON. La scelta è 

ricaduta su PDF, nello specifico PDF/A, perché è il formato più diffuso per 

visualizzare documenti in formato elettronico e perché si presta alla conservazione 

                                            
83 Allegato 2, D.P.C.M. 13 Novembre 2014 
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per lungo tempo e su XML perché un formato che si adatta ad ogni contesto ed è già 

utilizzato per alcune tipologie documentali della PA, infine JSON perché è un formato 

nuovo, con grossi margini di sviluppo, che però non è ancora largamente diffuso. 

Inoltre XML e JSON sono formati che possono essere elaborati agevolmente dagli 

applicativi, riducendo le attività manuali svolte dagli utenti. 

 

3.2.1 – PDF 
 
Il formato PDF, PortableDocument Format, è uno dei formati, se non il più, utilizzato 

per rappresentare documenti in formato elettronico. Il PDF è stato sviluppato da 

Adobe System84 nel 1993. Tra le peculiarità principali del formato è quella di non 

dipendere da nessun software e hardware specifico per la propria lettura. Ciò 

significa che il file PDF può essere visualizzato correttamente indipendentemente dal 

software e/o dispositivo utilizzato, basta che supporti la lettura di file PDF. Questa è 

stata una delle motivazioni che hanno portato fin da subito il PDF ad essere uno 

standard de facto. Successivamente Adobe si impegnò a rendere il formato PDF un 

formato standard ISO e ciò avvenne nel Luglio 2008 con la norma ISO 32000. Il 

formato è stato standardizzato in cinque sotto formati85: 

 PDF/A: formato volto alla conservazione di lunga durata. Il formato PDF, nella 

sua forma standard, non ha le caratteristiche per la conservazione di lunga 

durata poiché al suo interno non sono fornite informazioni sulla formattazione 

del documento, per cui non è garantita la riproducibilità a lungo termine e 

nemmeno l’immodificabilità dell’aspetto visivo. Il formato PDF/A invece, 

contiene al suo interno tutte le informazioni per la formattazione del 

documento (font, contenuti, colori, informazioni), per cui non dipende da fonti 

esterne, che possono mutare nel tempo. I file PDF/A per essere visualizzati 

correttamente necessitano di applicativi che rispettino i requisiti definiti dalla 

norma ISO 19005 – 1. Rispetto al formato standard, il PDF/A occupa maggior 

spazio poiché contiene al suo interno le informazioni per una corretta 

visualizzazione del documento. L’estensione rimane la stessa del PDF 

standard “.pdf”. I PDF/A possono essere formati tramite editor di testi 

                                            
84 Adobe System Inc. è una software house statunitense fondata nel 1982 a San José, California. Tra i 
loro prodotti di maggior successo emergono Adobe Flash Player, Adobe Photoshop e Adobe Reader. 
L’azienda fattura oltre 4 miliardi di dollari l’anno. 
85www.acrobat.adobe.com 

http://www.acrobat.adobe.com/
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proprietari come Microsoft Office, con licenza libera come Apache OpenOffice 

oppure tramite la conversione di PDF standard in PDF/A con appositi 

programmi, o applicazioni online. 

 PDF/E (PDF/Engineering): formato predisposto per la rappresentazione di 

schemi di progettazione e per la documentazione ingegneristica. 

 PDF/X (PDF/eXchange): formato predisposto per l’impaginazione prestampa e 

per le arti grafiche – formato adottato come standard dal Time Inc86. 

 PDF/UA (PDF/Universal Accessibility): formato predisposto, rispettando 

diversi standard di accessibilità, per rendere agevole la visualizzazione dei 

documenti alle persone portatori di handicap. 

 

3.2.2 XML  
 
XML87 è un metalinguaggio, ovvero un linguaggio che permette di creare nuovi 

linguaggi ed è un formato aperto standard. XML è l’acronimo di eXtensible Markup 

Language. I markup sono marcatori che definiscono determinate funzioni o 

informazioni alla parte di testo contenuto tra essi. XML è un linguaggio estensibile 

poiché è possibile definire nuovi marcatori personalizzati, in base alle proprie 

esigenze. XML è stato sviluppato da W3C in risposta al conflitto tra i browser di 

Microsoft88 e Netscape89. I due browser introducevano ad ogni aggiornamento della 

propria versione, una versione proprietaria di HTML, metalinguaggio utilizzato per la 

creazione di pagine web. Di fronte a questo comportamento, W3C decise di creare 

un nuovo tipo di linguaggio che fosse libero da ogni vincolo, da poter utilizzare su 

qualsiasi browser. Decisero di sviluppare il nuovo linguaggio partendo da SGML 

(Standard Generalized Markup Language). SGML è un metalinguaggio standard, 

definito dalla norma ISO 8879:1986, il quale è stato sviluppato per creare un 

linguaggio che potesse essere utilizzato per la formazione, trasmissione ed 

archiviazione di testi utilizzando supporto informatico. Per cui dallo sviluppo di SGML, 

tenendo in considerazione la struttura e le funzionalità del formato HTML, nel 1998 

                                            
86 Il Time Inc. è una casa editrice statunitense, fondata nel 1922 con sede a New York. Pubblica oltre 
90 riviste tra le quali spicca il TIME. 
87 E.R. Harold, W.S. Means, 2001, “XML. Guida di riferimento”, Apogeo, Milano 
88 Microsoft Corporation è un’azienda d’informatica statunitense. Fu fondata nel 1975 ad Albuquerque 
da Bill Gates e Paul Allen. Attualmente ha sede a RedMond. L’azienda ha fatturato nel 2017 oltre 90 
miliardi di dollari. 
89 Netscape è un’azienda statunitense di servizi informatici fondata nel 1994. Nel 1998 è stata 
acquisita da AOL (America On Line) al prezzo di 4,2 miliardi di dollari. 
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nacque la prima versione di XML. Ci si rese conto fin da subito che le potenzialità di 

questo nuovo “linguaggio” non potevano essere circoscritte alla formazione di pagine 

web, ma potevano essere utilizzate per definire informazioni all’interno del testo, dare 

un struttura/gerarchia alle informazioni contenute e scambiare informazioni tra 

sistemi operativi diversi. Molte più funzionalità rispetto ad HTML. Tant’è che oggi 

viene utilizzato principalmente come linguaggio per la trasmissione di informazioni tra 

banche dati, funzionalità molto differente rispetto alla finalità originaria del progetto 

XML. 

Elemento fondamentale del linguaggio XML sono i marcatori o tag. Ad ogni tag di 

apertura deve sempre seguire un tag di chiusura, con la stessa denominazione, 

altrimenti il linguaggio non è corretto e il file non è ben formattato. Le informazioni 

contenute all’interno dei tag vengono etichettate dalla denominazione dei tag. I 

marcatori vengono definiti dalla simbologia “<testo>”, per il tag d’apertura, e “</testo> 

per il tag di chiusura, esempio:  

 

<nome>Mario</nome> 

 

In questo caso al marcatore è stata la denominazione “nome”, per cui il testo 

contenuto tra i due marcatori verrà etichettato come “nome”. È possibile dare 

qualsiasi denominazione ai tag, ciò rende XML un linguaggio molto flessibile, 

adattabile a diversi contesti. Ha una struttura ad albero poiché i marcatori sono 

contenuti a loro volta da altri marcatori. L’elemento che contiene tutti gli elementi 

viene definito elemento radice: 

 

<studenti> 

<nome>Mario</nome> 

<cognome>Verdi</cognome> 

<matricola>856953</matricola> 

</studenti> 

 

In questo caso l’elemento radice è studenti, gli altri tag sono gli elementi contenuti 

all’interno dell’elemento radice. Queste caratteristiche risultano utili quando si intende 

ricavare informazioni da un database, di fatti attraverso le query è possibile ricavare 

informazioni specifiche all’interno di spazi di archiviazione che contengono migliaia di 
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informazioni. Ciò è possibile perché attraverso la query, si danno ordini precise circa 

le informazioni che si vogliono estrarre, per cui l’applicativo grazie alle indicazioni 

fornite sa esattamente dove cercare e quali elementi fornire. Ciò velocizza moltissimo 

la ricerca di informazioni su database, poiché si sfrutta la capacità di elaborazione dei 

computer, i quali possono cercare le informazioni su migliaia di file in pochi secondi. 

Quando i documenti venivano redatti su supporto cartaceo o venivano creati in 

formato elettronico, ma non in formato XML, per reperire le informazioni all’interno di 

un documento era necessario prendere il documento e cercare al suo interno le 

informazioni richieste. Ciò comporta un dispendio di risorse (ore di lavoro, personale) 

molto elevato. Oggigiorno XML, o altri linguaggi di markup, sono utilizzati 

principalmente per i sistemi di gestione di basi di dati, data la possibilità di poter 

attribuire un significato, attraverso l’uso dei tag, agli elementi presenti nel testo.  

Al contrario, l’uso del linguaggio XML per la formazione di documenti di testo non è 

molto utilizzato poiché richiede la conoscenza del linguaggio XML e le regole per la 

sua formazione, inoltre risulta più semplice utilizzare i vari editor di testi presenti sul 

mercato, sia proprietari che non. Per redigere un documento in XML ci sono varie 

opzioni: 

 Utilizzare un editor di testi, scrivere il documento e salvarlo con formato XML. 

Ove non fosse possibile salvare direttamente in XML è sufficiente modificare 

successivamente l’estensione del file prodotto con “.xml” 

 Modificare un documento XML già esistente, cambiando gli elementi e gli 

attributi che non vanno bene. 

 Utilizzare programmi o interfacce web che permettono di creare file XML 

compilando i vari campi richiesti dall’interfaccia o programma. 

 

La prima opzione è sicuramente la più complessa poiché sottende la conoscenza del 

linguaggio XML e delle sue regole, cosa che l’utente medio delle PA difficilmente 

possiede. La seconda opzione risulta più semplice rispetto alla prima poiché si 

presuppone che il documento da cui si parte non abbia errori, per cui l’utente deve 

solamente modificare alcune parti del testo. Nonostante questa opzione risulti più 

semplice rispetto alla precedente rimane comunque complessa poiché deve essere 

modificato manualmente il file, per cui una erronea modifica del file può renderlo 

illeggibile. La soluzione più adottata, e anche la più semplice, è quella di utilizzare 

applicativi o interfacce web che aiutino l’utente nella formazione del file. L’utente è 
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tenuto a fornire il contenuto del testo, definendo i vari elementi ed attributi, sarà poi 

l’applicativo a redigere il documento secondo le regole del linguaggio XML. Ciò 

consente di creare documenti XML anche ad utenti che non ne conoscono il 

linguaggio. Ed a differenza dei documenti prodotti dagli editor convenzionali permette 

di usufruire di tutti i vantaggi legati al linguaggio XML. Ad esempio è molto utile nel 

caso in cui si debba ricercare un documento, di cui si conosce il contenuto, ma non ci 

si ricorda come è stato denominato. Data la sua struttura ad albero, un file XML è più 

semplice da “leggere” per un computer rispetto che per un uomo, date le numerose 

ripetizione e la sintassi non propriamente scorrevole. Per migliorare la fruibilità delle 

informazioni è possibile associare al documento un file che definisca la formattazione 

del documento una volta aperto tramite un browser o un applicativo.  

Ci sono due tipi di file che possono essere associati ad un documento XML: 

 DTD (DocumentType Definition) è un documento nel quale vengono fornite 

informazioni circa la struttura e gerarchia degli attributi ed elementi. Inoltre 

definisce regole da rispettare per la corretta formazione del documento e 

definisce quali elementi e attributi siano opzionali o meno.  

 XML schema: come il DTD definisce regole, gerarchie e struttura del 

documento XML però ha alcune sostanziali differenze. A differenza del DTD 

anch’esso è un file XML ed utilizza lo stesso linguaggio. È possibile associare 

più XML schema ad un unico XML, al contrario è possibile associare un unico 

DTD al documento. Queste sono alcuni ragioni per cui L’XML schema è 

preferibile al DTD. 

Un documento XML se rispetta la struttura predefinita e non contiene errori è definito 

ben formattato. Se il documento è ben formattato e rispetta le regole definite dal DTD 

o XML schema è considerato valido; è possibile verificare la validità o la buona 

formattazione del file attraverso applicativi che eseguono un controllo del documento 

verificandone la correttezza strutturale e grammaticale. 

 

La struttura di un documento XML è composta da: 

 Un prologo, posto all’inizio del documento, nel quale viene specificata la 

versione di XML e la codifica di caratteri che è stata utilizzata per la redazione 

del documento (es: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>) 

 Un elemento radice, una macro classe che contenga tutti gli altri elementi 
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 I marcatori. I tag devono essere bilanciati. Un tag di apertura sottende un tag 

di chiusura, eccezion fatta per gli elementi vuoti i quali possono essere aperti 

e chiusi dal tag di apertura, ponendo al suo termine “/>” (es. <nome />) 

I tag presenti nel file XML possono essere di due tipi: 

 Elemento: gli elementi sono i componenti che formano la struttura ad albero, 

sono i nodi con cui quest’ultima si articola.  

 Attributo: sono meta informazioni attribuite ai componenti della struttura. Non 

costituiscono elementi indipendenti, ma informazioni legate agli elementi. I 

valori degli attributi devono essere obbligatoriamente posti tra virgolette. È 

possibile utilizzare le singole virgolette nel caso in cui debbano essere 

utilizzato le doppie virgolette per specificare il valore dell’attributo. 

 

Es: 

A) 

<libreria> 

<libro1> 

<titolo>La Divina Commedia</titolo> 

<autore>Dante Alighieri</autore> 

</libro1> 

</libreria> 

 

B) 

<libreria> 

<libro1 titolo=”La Divina Commedia”> 

<autore>Dante Alighieri</autore> 

</libro1> 

 

Nell’esempio A sia il “titolo” che “autore” sono due elementi. Nell’esempio B il “titolo” 

è una informazione legata all’elemento “libro1” invece “autore” rimane un elemento 

all’interno di “libro1”. Alcuni informatici propongono di porre come “elementi” le 

informazioni vere e proprie e come “attributi” i metadati legati alle informazioni. In 

ogni caso la scelta dipende dalle esigenze che si hanno, non è possibile definire a 

priori quali contenuti debbano essere “elemento” e quali “attributi” senza sapere per 

quale scopo verrà utilizzato il documento generato. 
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Rispetto al formato precedentemente descritto, PDF, XML occupa molto meno 

spazio, a parità di contenuto. Ciò è dovuto al fatto che i file PDF contengono molte 

più informazioni circa la struttura e la formattazione del documento, rendendoli molto 

più pesanti rispetto ai documenti XML, i quali non dovendo fornire informazioni circa 

la formattazione risultano molto più “leggeri”. 

 

3.2.3 JSON 
 
JSON (JavaScript Object Notation)90 è un formato standard utilizzato per la scambio 

di dati. Si basa sul linguaggio JavaScript91 ma ne è indipendente, utilizza convenzioni 

conosciute dai programmatori di linguaggi della famiglia C92, ma non ne deve 

rispettare la struttura e grammatica. La paternità di JSON è stata attribuita a Douglas 

Crockford, il quale pubblicò nel 2006 l’RFC 4627 nel quale veniva introdotto il formato 

JSON descrivendone le caratteristiche e composizione. Nel 2009 JSON venne 

riconosciuto come un formato standard per lo scambio di dati, mediante la 

certificazione ECMA93-404. JSON a differenza di XML non è un linguaggio di  

mark-up. La struttura di JSON si basa su due costruzioni: 

 Raccolta di coppie proprietà/valore 

 Lista ordinata di valori (array) 

Per fare un paragone con XML, la “proprietà” rappresenta i marcatori e il “valore” ciò 

che è contenuto in essi. Le parti che compongono la struttura del documento sono 

definite “variabili”, in XML sono definite “elementi”, e il suo contenuto, racchiuso tra 

parentesi graffe viene definito “oggetto”. L’oggetto è una serie non ordinata di coppie 

proprietà/valore. Esempio: 

 

var libro = { 

“titolo” : “La Divina Commedia”, 

“autore” : “Dante Alighieri” 

                                            
90B.Smith, 2015, “Beginning JSON”, APRESS, New York, pp. 37 e ss. 
91 Linguaggio di programmazione standard ECMA-262 
92 Linguaggio di programmazione imperativo di naturale procedurale. Imperativo poiché impartisce 
ordini all’applicativo che lo “legge” e procedurale perché la funzione del programma viene suddivisa in 
procedure che interagiscono tra loro. 
93 ECMA (EuropeanManufacture Computer Association) è un’associazione volta alla definizione di 
standard nel settore informatico e dei sistemi di comunicazione. È stata fondata nel 1961 a Ginevra. 
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} 

 

Questo esempio ripropone lo stesso contenuto dell’esempio fatto per XML. Come 

indicato precedentemente in questa struttura non sono presenti marcatori, ma coppie 

di elementi. L’oggetto è composta dalle coppie proprietà/valore contenute al suo 

interno. La parte che precede il simbolo “:” è la “proprietà”, la parte che segue è il 

“valore”. Se nell’oggetto della variabile si vogliono porre più proprietà è sufficiente 

dividerle con una virgola (,) eccezion fatta per l’ultima. La stringa che denomina la 

proprietà ed il valore deve essere contenuto tra virgolette (“). 

 Nel caso in cui si vogliano creare sottocategoria all’interno dell’oggetto è necessario 

nidificare più oggetti.  

Esempio: 

 

var libreria = { 

libro1 : { 

“titolo” : “La Divina Commedia”, 

“autore” : “Dante Alighieri” 

}, 

libro2 : { 

“titolo” : “I promessi sposi”, 

“autore”: “Alessandro Manzoni” 

} 

} 

 

In questo esempio nell’oggetto della variabile “libreria” sono contenute due proprietà 

distinte (“libro1” e “libro2”) che a loro volta contengono due proprietà (“titolo” e 

“autore”). Un’analogia con XML riguarda le parentesi graffe che come i marcatori è 

necessario che siano bilanciate. Se invece si vuole raccogliere i valori in maniera 

ordinata si utilizzano gli array. Gli array sono contenitori di informazioni i cui valori 

sono racchiusi entro parentesi quadre e sono divisi da virgola (,). Ogni valore 

all’interno dell’array è identificato da un valore di indice. 
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Esempio: 

libreria [ 

{  

“titolo” : “La Divina Commedia”, 

“autore” : “Dante Alighieri” 

}, 

{ 

“titolo” : “I promessi sposi”, 

“autore” : “Alessandro Manzoni” 

} 

] 

L’uso degli array è funzionale all’uso di determinati comandi che permettono di 

recuperare specifici valori al suo interno in modo semplice e veloce, grazie all’uso del 

valore indice. 

I “valori” possono essere94: 

 Stringhe: raccolta di zero più caratteri Unicode95 contenuti tra virgolette (“) 

 Numeri 

 Array 

 Oggetti  

 “true” 

 “false” 

 “null” 

 

Il linguaggio e l’architettura di JSON appaiono molto più semplici e leggibili rispetto 

ad XML. La struttura appare molto più snella e meno ridondante, dato che non sono 

presenti i marcatori. Questa è una delle ragioni per cui JSON è un formato più 

“leggero” di XML a parità di contenuto. Essendo un formato che non occupa molto 

spazio può essere elaborato velocemente dai programmi che lo utilizzano, 

risparmiando risorse del computer che possono essere destinate per altre operazioni. 

È stato svolto uno studio96 per equiparare la velocità di trasmissione e l’utilizzo di 

                                            
94www.json.org 
95 Sistema di codifica che assegna un codice univoco ad ogni carattere utilizzato per la formazioni di 
testi 

http://www.json.org/
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risorse del computer impiegate per il trasferimento di file XML e JSON. Lo studio è 

stato effettuato trasferendo i file in un sistema client/server mediante protocollo 

TCP/IP97. Nello studio sono stati ipotizzati due scenari, nel primo scenario sono state 

fatte le rilevazioni statistiche sul trasferimento massivo di grandi quantità di dati, così 

da poter aver stime accurate circa le prestazioni medie. Nel secondo scenario, le 

rilevazioni sono state effettuate sul trasferimento massivo di piccole quantità di dati, a 

quantità crescente, intervallate nel tempo. Così da poter ricavare informazioni su 

possibili economie di scala dei due formati. Nel primo scenario sono state trasferite 

un milione di unità per formato, in due sessioni distinte. Il timer per la misurazione del 

trasferimento parte quando il server riceve la richiesta di connessione da parte del 

client e termina quando il server riceve il segnale di fine trasferimento da parte del 

client. I risultati del primo scenario sono i seguenti: 

Tab.1 

 XML JSON 

Unità 1.000.000 1.000.000 

Tempo totale (s) 4546,70 78,26 

Tempo per unità (ms) 4,55 0,08 

 

Appare evidente come il trasferimento massivo di file in formato JSON sia molto più 

rapido rispetto alla controparte XML, quasi cento volte superiore. Nel secondo 

scenario sono stati effettuati 5 tentativi di trasferimento, con rispettivamente 20.000, 

40.000, 60.000, 80.000 e 100.000 unità. Le modalità di misurazione sono le stesse 

del primo scenario. Oltre alle misurazioni sulle prestazioni in termini di velocità del 

trasferimento, sono state effettuate misurazioni sulle risorse utilizzate dal computer 

per il trasferimento. Le variabili prese in considerazioni sono l’utilizzo di user CPU98, 

system CPU e di memoria (RAM99). Le variabili sono delle medie sull’utilizzo del CPU 

e della memoria durante la sessione di trasmissione, espresse in percentuale (%). 

                                                                                                                                       
96N.Nurseitov, M.Paulson, R.Reynolds, C.Izurieta, 2009, “Comparison of JSON and XML Data 
Interchange Formats: A Case Study”, Dip. di Informatica,  Università del Montana (USA) 
97 Architettura di rete standard de facto. TCP è un protocollo di rete per il trasferimento di dati a 
pacchetto, IP è un protocollo di rete per la consegna dei pacchetti da un host mittente ad un host 
destinatario.  
98 CPU (Central Processing Unit) è l’unità di elaborazione centrale o processore centrale, l’elemento 
che caratterizza le prestazioni del computer. 
99 RAM (Random Access Memory): Memoria ad accesso casuale o memoria volatile 



69 
 

User CPU è la percentuale di CPU utilizzata dai processi dei software, il system CPU 

è la percentuale di CPU utilizzata dai processi del sistema. È preferibile un’alta 

percentuale di user CPU rispetto a system CPU, perché alte percentuali di 

quest’ultimo possono portare al rallentamento del sistema e di conseguenza degli 

applicativi. 

I risultati del secondo scenario relativo alla velocità di trasferimento sono i seguenti: 

Tab.2 

 JSON XML 

Tentativo 1 – Tempo totale(s) 2,21 61,33 

Tentativo 1 – Tempo per unità (ms) 0,11 3,07 

Tentativo 2 – Tempo totale 3,12 123,85 

Tentativo 2 – Tempo per unità 0,08 3,10 

Tentativo 3 – Tempo totale 4,55 185,94 

Tentativo3 – Tempo per unità 0,08 3,10 

Tentativo 4 – Tempo totale 6,00 247,64 

Tentativo 4 – Tempo per unità 0,08 3,10 

Tentativo 5 – Tempo totale 7,50 310,02 

Tentativo 5 – Tempo per unità 0,07 3,10 

 

Anche per quantità più piccole emerge la straordinaria velocità di trasferimento di 

JSON. Per quanto riguarda le economia di scala ci sono due tendenze opposte. 

JSON all’aumentare dell’unità da trasferire riduce il proprio tempo di trasferimento, 

realizzando quindi un’economia di scala. Al contrario XML, all’aumentare del numero 

di unità inviate diminuisce la velocità media di trasferimento, in questo caso è 

presente una diseconomia di scala. Di seguito i risultati relativi alla misurazione 

dell’utilizzo delle risorse del computer. 
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Tab. 3 

Scenario 1 % utilizzo medio 

user CPU 

% utilizzo medio 

systemCPU 

% utilizzo medio 

memoria 

XML 54,59 45,41 29,69 

JSON 86,13 13,08 27,37 

 

Dai dati presenti nella Tab.3 si può notare come per il trasferimento massivo di una 

ingente quantità di file in formato JSON, la potenza del processore centrale è stata 

quasi interamente utilizzata dai processi degli applicativi (86,13%). Invece, per 

quanto riguarda il formato XML vi è stata una distribuzione quasi uguale delle 

potenza del CPU. I dati registrati sull’utilizzo della memoria durante il trasferimento 

appaiono quasi simili, leggermente inferiore la misura riferita a JSON. Si può quindi 

affermare che per il trasferimento di grande quantità di unità in un’unica sessione è 

preferibile utilizzare il formato JSON. 

 

Tab. 4 

 

 

1 2 3 4 5

JSON user CPU 29,07% 83,84% 88,01% 88,65% 88,70%

JSON system CPU 14,80% 15,84% 11,99% 11,36% 11,30%

JSON Memoria 67,97% 68,07% 68,06% 68,06% 68,06%

XML user CPU 65,80% 67,43% 66,69% 67,24% 66,64%

XML system CPU 32,36% 32,57% 33,31% 32,76% 36,00%

XML memoria 68,08% 68,08% 68,08% 68,11% 68,79%
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Dai dati riportati nella tab.4, e dal grafico soprastante, emerge come la distribuzione 

dell’utilizzo delle risorse, dal formato JSON, non subisca variazioni all’aumentare 

delle unità trasferite. Nello specifico se si confrontano i dati dei vari tentativi, eccetto il 

primo, con quelli registrati nello scenario 1, si può notare come le percentuali siano 

circa le stesse, che siano trasferite 20.000 unità o 1.000.000. Per quanto riguarda il 

formato XML, anche in questo caso la distribuzione delle risorse rimane stabile 

durante i vari tentativi, anche se i dati relativi all’utilizzo di system CPU indicano un 

leggero aumento, confermato dai dati dello scenario 1. Si passa dal 36% per 100.000 

unità al 45,41% per 1.000.000. Dai dati riportati si evince come la distribuzione delle 

risorse utilizzate per il trasferimento di file XML vari a seconda della quantità di 

oggetti da trasferire. L’utilizzo della memoria conferma i dati misurati nello scenario 1, 

ovvero misure simili per entrambi i formati. Alla luce dei dati riportati sulle tabelle è 

evidente come JSON sia un formato più performante rispetto ad XML in termini di 

velocità di trasmissione ed utilizzo delle risorse hardware. Risultati preventivabili dato 

che JSON è nato come formato per lo scambio di dati, a differenza di XML che lo è 

diventato grazie alla sua adattabilità ad ogni contesto. 

Anche su JSON è possibile riportare i testi dei documenti, ponendoli come valore 

all’interno della coppia proprietà/valore. Però non è possibile definire la formattazione 

del testo per cui non è consentito definire il font o lo stile con cui visualizzare il 

documento. È un formato, come è stato già segnalato, volto alla trasmissione di dati 

più che alla loro visualizzazione.  

 

3.2.4 Analisi SWOT 
 

Dopo aver descritto le principali caratteristiche dei formati presi in considerazione, 

per agevolare la scelta dello standard, sono state effettuate delle analisi SWOT su 

tutti e 3, così da riportare pregi e difetti contestualizzati e possibili risvolti futuri in 

caso di scelta di uno di essi. 
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Tab. 5 

 

Tab.6 

 

 

PUNTI DI FORZA

• Ampia diffusione

• Standard de facto

• Progettato per la conservazione di lunga
durata

• Facilmente convertibile in file di testo o
in formato cartaceo, e viceversa.

PUNTI DI DEBOLEZZA

• FIle voluminosi

• Gli applicativi non riescono a
riconoscere/definire le informazioni
contenute all'interno

OPPORTUNITA'

• Imposizione come unico formato da
parte di AgID per la conservazione a
norma dei documenti di testo in formato
digitale

MINACCE

• Introduzioi di nuovi formati che rendono
obsoleto PDF/A

• Possibilità che le nuove versioni
diventino formato proprietario

PDF/A

PUNTI DI FORZA

• Adattabile a diversi contesti

• Dimensioni contenute

• Facilmente leggibile sia dagli applicativi
che dagli umani (se associato a XML
schema o DTD)

• Utilizzo di marcatori per definire le
informazioni

• Diffusione in crescita

PUNTI DI DEBOLEZZA

• E' necessaria un'ottima conoscenza del
linguaggio/grammatica per redigere un
documento in XML

• Se è presente un'errore all'interno della
struttura il file non può essere "letto
dagli applicativi

OPPORTUNITA'

• Possibilità di estendere il formato XML
anche ai documenti in entrata

• Utilizzo di interfacce per facilitare la
creazione di file XML

• Uniformare tutte le tipologie
documentali sotto un unico formato

MINACCE

• Introduzione di nuovi formati che
rendono obsoleto XML

XML
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Tab.7 
 

 

 

3.2.5 Confronto 
 
Di seguito verrà effettuato un confronto tra i tre formati. Verranno confrontate le loro 

caratteristiche intrinseche in relazione alle caratteristiche delle differenti tipologie 

documentali. In base alle compatibilità riscontrate verrà scelto il formato da utilizzare 

come standard.  

 

3.2.5.1 Determinazioni  
 

Le determinazioni sono strutturate secondo uno schema fisso. Le determinazioni di 

due PA diverse possono differire sulla formattazione, ma non sono sugli elementi che 

la compongono. Il PDF (PDF/A) è il formato con cui oggi la totalità delle PA invia le 

determinazioni in conservazione. Il PDF/A è un formato che si presta egregiamente a 

questo compito, dato che è stato ideato per la conservazione di documenti per lunghi 

periodi di tempo. Inoltre non richiede competenze specifiche per la sua formazione, è 

sufficiente utilizzare un qualsiasi editor di testi per formare il documento e salvarlo in 

formato PDF/A. Nel caso non fosse possibile, è sufficiente convertire il documento di 

PUNTI DI FORZA

• Dimensioni contenute

• Garantisce elevate prestazioni di
elaborazione e trasferimento

• Linguaggio semplificato, comprensibile
dall'utente

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Formato volto allo scambio di dati, non
alla rappresentazioni di testi

• Formato conosciuto solo dagli esperti nel
settore, non è ancora molto diffuso

• Non è possibile definire la formattazione
del testo

OPPORTUNITA'

• Formato giovane (2006) con ampi
margini di sviluppo

• Introduzione di file da associare al
documento JSON contenenti
informazioni per la formattazione del
documento

MINACCE

• Introduzione di nuovi formati che
rendono obsoleto JSON

JSON
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testo in PDF/A, tramite un applicativo. Questo è sicuramente il formato più semplice 

da utilizzare, anche perché grazie alla sua larga diffusione, è utilizzato da chiunque, 

sia in ambito lavorativo che non. Un difetto del formato PDF/A, che ha portato a 

valutare anche altre alternative, è che PDF/A è un formato facilmente interpretabile 

dall’uomo, meno dalle macchine. Questo è un aspetto che non deve essere 

trascurato poiché, nel caso in cui si debba fare una ricerca su un campione formato 

da migliaia di unità, utilizzare la potenza di elaborazione di un computer può 

velocizzare drasticamente l’operazione. Per limitare questo difetto si possono 

utilizzare i metadati, informazioni aggiuntive sul file. Grazie a queste informazioni è 

possibile trovare un documento specifico anche se non si conosce la denominazione 

con cui è stato salvato, ad esempio è sufficiente conoscere l’autore e il giorno in cui è 

stato prodotto per trovarlo facilmente, o almeno ridurre drasticamente il numero di 

documenti tra cui cercare. Assegnare metadati ai documenti è fondamentale per 

questo motivo, per agevolarne la ricerca e fornire più informazioni possibili sul 

documento. Premettendo che i metadati sono obbligatori, uno degli aspetti da 

considerare per il confronto tra i tre formati è la metodologia di attribuzione dei 

metadati. Quando viene creato un file PDF automaticamente gli vengono assegnati 

dei metadati di default, come ad esempio titolo, autore, font etc. Questi metadati non 

coincidono con quelli obbligatori definiti per l’invio in conservazione tramite il Polo. È 

possibile modificare ed aggiungere i metadati attraverso l’utilizzo di applicativi per la 

gestione documentale. Questi applicativi solitamente sono molto onerosi, e legano i 

vari enti pubblici alle software – house che li producono. L’alternativa agli applicativi 

gestionali è la modifica manuale dei metadati. È un’operazione semplice, che 

richiede un paio di minuti. Che però diventa molto laboriosa e dispendiosa, in termini 

di ore lavorative, all’aumentare della mole di lavoro. Da questo punto di vista, XML e 

JSON sono più performanti. È possibile definire i metadati direttamente nel contenuto 

del documento, al momento della sua formazione. Non è necessario che vengano 

aggiunti successivamente, una volta terminato il documento. Per definire i metadati 

all’interno del documento, si utilizzano i marcatori per i documenti in XML e le coppie 

proprietà/valore per quelli in JSON. È sufficiente nominare i marcatori e le proprietà 

con la denominazione del metadato corrispondente. In questo modo le informazioni 

contenute all’interno del documento possono essere riconosciute anche dagli 

applicativi, sfruttando così la loro capacità di elaborazione. Ciò risulta ancor più 

semplice in una struttura rigida come quella delle determinazioni. Dove è specificato 
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quali elementi devono essere contenuti al suo interno e in che ordine. Per cui dal 

punto di vista gestionale XML e JSON sono preferibili rispetto a PDF come formato. 

Come già detto, PDF risulta il formato più semplice da utilizzare per la formazione e 

visualizzazione dei documenti, dato che XML e JSON richiedono la conoscenza di 

linguaggi specifici. È utopistico pensare questi linguaggi siano conosciuti da chiunque 

lavori nelle PA. Quindi ad una prima occhiata, XML e JSON non sembrerebbero 

adatti a poter essere utilizzati come formato standard per la conservazione a norma. 

È possibile aggirare la necessità di conoscere i linguaggi attraverso l’utilizzo di 

interfacce, che una volta compilate adeguatamente permettono di creare documenti 

in XML e JSON scritti correttamente, rispettando le rispettive regole.  

Tornando nello specifico alle determinazioni, la sua struttura rigida e definita facilita 

la creazione di un’interfaccia nel quale inserire tutte le informazioni obbligatorie e che 

una volta inserite vengano registrate in un database. Così che durante la 

compilazione vengano suggerite le informazioni già registrate. L’utilizzo di 

un’interfaccia permetterebbe di uniformare la formazione delle determinazioni, 

permettendo di ridurre gli errori durante la formazione come ad esempio informazioni 

mancanti o non rispettare l’ordine prestabilito. Per far sì che si uniformi la loro 

formazione, l’interfaccia per la creazione di determinazione deve essere accessibile 

gratuitamente a tutti gli enti che intendono aderire al Polo.   

Per quanto riguarda la visualizzazione dei documenti, PDF, anche in questa 

fattispecie, è il formato più semplice da utilizzare. Permette di visualizzare i 

documenti informatici con lo stesso aspetto di quelli cartacei, per cui sono facilmente 

interpretabili, anche dal personale legato al cartaceo e che incontra qualche difficoltà 

ad adattarsi al processo di digitalizzazione. I documenti in formato XML risultano 

facilmente comprensibili dai software, non si può dire lo stesso dal punto di vista 

umano. Come ribadito più volte, XML si basa su un linguaggio di mark-up, con rigide 

regole sintattiche. Il documento viene rappresentato con un schema ad albero, con i 

vari nodi che si possono espandere o ridurre, in caso si voglia o meno visualizzare le 

informazioni del dato nodo. Una rappresentazione alquanto complessa, specialmente 

per gli utenti meno avvezzi alle nuove tecnologie. Per agevolarne la visualizzazione è 

possibili associare al documento un DTD o un file schema XML. In questi file son 

contenute le informazioni di formattazione, per cui grazie a queste informazioni 

aggiuntive è possibile visualizzare il documento nella sua forma canonica, come 

viene rappresentato in formato PDF o come verrebbe rappresentato in formato 
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cartaceo. Potendo definire la formattazione del documento con un file separato è 

possibile creare XML schema o DTD personalizzati per ogni ente, così da 

personalizzare la formattazione del documento. Difatti è regolamentato il contenuto 

delle determinazioni, non la sua formattazione. Detto questo non è consigliabile dare 

completa libertà di formattazione agli enti, ciò porterebbe ad eterogeneità nella 

formattazione. È consigliabile quindi che la Regione del Veneto definisca le linee 

guida con le quali formare i propri XML schema o DTD, dando così autonomia agli 

enti per personalizzare le determinazioni, mantenendo però uno stile omogeneo. Ad 

esempio, uno degli elementi di personalizzazione potrebbe essere lo stemma 

comunale posto nell’intestazione del documento. JSON invece, essendo un formato 

nato per lo scambio di dati, non supporta la funzione di visualizzazione del 

documento nella sua forma canonica. Di fatti se si vuole visualizzare il contenuto del 

documento, lo stile di rappresentazione proposto è quello dello schema ad albero. 

Come già detto, questo schema può risultare di facile lettura per gli applicativi, meno 

per gli umani.  

Riassumendo quanto detto, dal punto di vista della gestione documentale JSON e 

XML sono preferibili a PDF poiché più leggeri e soprattutto perché vi è la possibilità 

di definire i metadati direttamente all’interno del testo e non successivamente. Inoltre 

permettono di rendere la ricerca documentale più agevole dal momento che gli 

applicativi sono in grado di reperire le informazioni all’interno dei documenti. Con 

PDF ciò non è possibile. Dal punto di vista della formazione del documento, PDF 

appare come la soluzione più agevole. Però, data la struttura fissa delle 

determinazioni, è possibile creare delle interfacce da compilare per la formazione 

della determinazione. Facendo così si eviterebbero tutti i problemi legati ai linguaggi 

specifici, e risulterebbe più semplice la formazione attraverso l’interfaccia rispetto che 

da un editor di testi. Inoltre, grazie all’utilizzo dell’interfaccia è auspicabile una 

riduzione degli errori dovuti di distrazione o battitura ed una riduzione dei tempi di 

formazione del documento. La riduzione dei tempi di formazione è dovuta alla 

possibilità di dover scrivere solamente alcune informazioni e non tutto il contenuto del 

testo, inoltre grazie ai database contenenti i dati già registrati sarà ancora più rapida 

la compilazione dell’interfaccia.  

Per quanto riguarda la visualizzazione dei documenti, anche in questo caso, la 

soluzione più agevole è il PDF poiché permettere di visualizzare agevolmente il 

documento, in un formato comprensibile dagli umani. Anche in XML è possibile 
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visualizzare il documento nella sua forma tradizionale, però questa possibilità è 

subordinata all’utilizzo di XML schema o DTD. Il procedimento che porta alla 

visualizzazione è più complesso rispetto a quello con PDF, perché deve essere 

associato un file al documento e devono essere rispettati i requisiti strutturali definiti 

al suo interno, però il risultato finale è lo stesso del formato PDF. Con JSON invece, 

il documento viene visualizzato secondo la tradizionale struttura ad albero, per cui 

non agevole per una consultazione umana.  

A seguito di questa serie di valutazioni si ritiene che PDF sia il formato più versatile e 

semplice da utilizzare ma che sia XML il formato da scegliere come standard per le 

determinazioni. Questa scelta è stata dettata dal fatto che sui tre criteri presi in 

considerazione (gestione documentale, formazione e visualizzazione) XML sia il 

formato che più rispecchi l’obiettivo prefissato, ovvero il miglioramento del sistema 

attuale. Con XML è possibile migliorare e semplificare la gestione documentale 

grazie all’utilizzo dei marcatori, formare rapidamente una deliberazione grazie 

all’utilizzo di interfacce da compilare e del relativo database, infine permette di 

visualizzare i documenti in forma tradizionale consentendone la personalizzarne dello 

stile grazie agli schema XML e DTD. XML è il formato da preferire se Regione del 

Veneto decide di creare un servizio volto alla creazione dei documenti per le PA 

mediante l’utilizzo di interfacce. Al momento questa soluzione non è stata ancora 

presa in considerazione sia per motivi di budget sia perché si ritiene che la “generale 

avversione al cambiamento” faccia preferire l’utilizzo dei tradizionali editor di testo 

rispetto a soluzioni alternative. L’avversione al cambiamento all’interno degli enti 

locali è un fenomeno reale, riscontrato in prima persona durante lo stage presso la 

Regione del Veneto. Ritengo che ciò non debba influenzare le decisioni per lo 

sviluppo di un nuovo progetto, che deve portare migliorie al sistema attuale. Se non 

si stimola il cambiamento ed il progresso è complicato proporre nuove soluzioni che 

migliorino la situazione attuale, perché gli strumenti a disposizione cominciano a 

diventare obsoleti. La Regione del Veneto in quanto ente gerarchicamente superiore 

rispetto agli altri enti locali dovrebbe imporre l’utilizzo dell’interfaccia per la 

costituzione delle proprie determinazioni, così da forzare la resistenza al 

cambiamento. Non si può ipotizzare di imporre un cambio radicale in tempi brevi, si 

dovrebbe definire un periodo di transizione entro il quale tutte le PA aderenti al Polo 

devono utilizzare l’interfaccia per la formazione dei documenti.  

Nell’ipotesi in cui questi servizi aggiuntivi non vengano realizzati, la scelta di XML 
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come standard per i documenti informatici non è sostenibile, per le ragioni sopra 

citate. Per cui lo standard da preferire rimarrebbe PDF/A, che è lo standard de facto 

attuale. 

 

3.2.5.2 Delibere 
 

Il ragionamento fatto per le determinazioni è valido anche per le delibere, poiché la 

struttura del documento è la stessa. Se si intendesse implementare un servizio 

aggiuntivo al Polo, per la formazione di documenti, il formato da preferire sarebbe 

XML. Nel caso in cui non vi sia l’interesse ad implementare questo servizio 

aggiuntivo, il formato da preferire sarebbe PDF. 

 

3.2.5.3 Registro giornaliero di Protocollo 
 

Il registro giornaliero di protocollo è un registro nel quale vengono registrati i dati di 

ciascun atto o documento in entrata ed in uscita dall’ente. A differenza delle 

determinazioni e delibere non è un documento tradizionale, ma piuttosto un elenco di 

dati. Quindi a differenza delle precedenti tipologie, i formati da preferire sono XML e 

JSON poiché si prestano maggiormente per lo scambio di dati. Il formato PDF non 

risulta consono alla rappresentazione di questa tipologia documentale, visto che il 

suo contenuto non può essere interpretato dagli applicativi. Con JSON e XML invece, 

il contenuto del documento sarebbe interpretabile dagli applicativi, con tutti i benefici 

che ne conseguono. Nello specifico, tra i due formati sarebbe da preferire JSON a 

XML perché garantisce prestazione superiori ed ha una struttura più semplice 

rispetto a XML. D’altro canto XML si presta anche alla rappresentazione di documenti 

tradizionali per cui risulta più versatile rispetto a JSON. Questo fattore risulta più 

determinante rispetto alla prestazioni più performanti di JSON, poiché lo scopo di 

definire un formato standard, per la conservazione mediante il Polo, è quello di 

trovarne uno che possa essere utilizzato per tutte le tipologie, così da ridurre al 

minimo i formati da utilizzare. Più formati si utilizzano, più conoscenze sono 

necessarie per utilizzarli. In più è necessario utilizzare applicativi gestionali che 

supportino tutti i formati utilizzati, per cui ridurne il numero è positivo. 
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3.2.5.4 – Fattura elettronica attiva e passiva 

 

La fattura elettronica è regolamentata dai c. 209 – 213 della legge 244 del 2007. 

Nella legge è specificato che la fatture emesse nei confronti delle PA e le fatture 

emesse dalle PA stesse nei confronti di altre PA debbano essere redatte in formato 

digitale e non più cartaceo. La gestione della fatturazione elettronica è subordinata 

all’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, che 

funge come Hub, per lo scambio di fatture elettroniche. Con il decreto ministeriale n. 

55 del 3 aprile 2013 sono state definite le linee guida per la formazione della fattura 

elettronica, indicando XML come il formato prescelto. Detto questo non vi è margine 

per modificare il formato con cui inviare una fattura elettronica, anche perché SdI 

accetta solamente file XML con determinate caratteristiche. 

La scelta di utilizzare XML come formato per la fatturazione ha influenzato il GdL 

nella scelta dei formati da prendere in considerazione. Dato che si cercava un 

formato compatibile a tutte le tipologie documentali, e alcune tipologie documentali 

devono essere redatte obbligatoriamente in XML, si è verificato se XML potesse 

essere utilizzato anche per le altre tipologie documentali. Inoltre studiando il Sistema 

di Interscambio sono emerse alcune soluzioni per adattare XML a tutte le tipologie 

documentali, come ad esempio l’utilizzo di un’interfaccia da compilare per la 

formazione del documento. 

 

3.2.5.5 Fascicolo elettorale elettronico 
 

Sia il fascicolo elettorale elettronico, sia il modello 3D, sono stati regolamentati dalla 

circolare ministeriale n. 43 del 2014, nella quale vengono definite le linee guida sulla 

loro formazione e viene specificato il tipo di formato in cui devono essere redatti. 

Anche in questo caso, come per la fattura elettronica, è stato deciso di adottare XML 

come formato prestabilito. Nuovamente la scelta di XML come formato obbligatorio 

per una tipologia documentale ha inciso sulle valutazioni dei tre formati. Di fatti il 

fascicolo elettorale e il registro giornaliero di protocollo presentano strutture simili, 

sono elenchi di informazioni relativi ad oggetti specifici. Per cui la scelta di XML come 

formato per il fascicolo elettorale elettronico suggerisce che può essere utilizzato 

anche per il registro giornaliero di protocollo, per il quale, attualmente, non sono 

previsti formati specifici. 
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3.2.5.6 Altre tipologie documentali 
 

Precedentemente sono state descritte ed analizzate le principali tipologie 

documentali che attualmente le PA mandano in conservazione. Queste 

rappresentano solo un piccolo campione di tutte le tipologie presenti, però sono un 

campione molto rappresentativo poiché formato da tipologie molto differenti tra loro. 

Per cui le analisi effettuate sulle principali tipologie sono valide anche per le altre, 

dato che principalmente sono documenti di testo. Nel caso venga scelto PDF/A come 

standard non è necessario alcun cambiamento rispetto ad ora, visto che è il formato 

utilizzato attualmente. Invece, nel caso in cui invece si scelga di utilizzare XML come 

formato standard, e quindi venga accettata la proposta di fornire un’interfaccia per la 

creazione di documenti, si dovrà procedere alla creazione dei profili delle tipologie 

documentali da caricare sull’interfaccia. La creazione dei profili di tutte le tipologie 

documentali è necessario se si intende utilizzare solamente un formato. È un 

processo alquanto dispendioso poiché sono presenti moltissime tipologie 

documentali che differiscono, alle volte, per alcuni particolari. E’ un lavoro che una 

volta svolto permetterebbe di semplificare e velocizzare sensibilmente il processo di 

creazione del documento. Inoltre non è necessario che vengano caricate in un’unica 

sessione tutti i profili delle tipologie, ma potrebbero essere caricate gradatamente nel 

periodo di transazione concesso alle PA per adeguarsi alle regole tecniche del Polo. 

Dovrebbero essere caricate inizialmente le tipologie più utilizzate e terminare con 

quelle meno impiegate.   

Tra le tipologie documentali prodotte dalle PA ve ne sono due tipi che si differenziano 

sostanzialmente da quelle che sono state prese in considerazione. Si tratta delle 

tipologie formate da immagini o audio/video. Per quanto riguarda le immagini non ci 

si riferisce ad immagini inserite all’interno dei documenti, ma quando le immagini 

sono elementi fondamentali ed imprescindibili del documento, come le planimetrie 

nelle pratiche edilizie. Il problema legato alle planimetrie è che sono molto 

voluminose per cui occuperebbero la maggior parte dello spazio di archiviazione 

utilizzato dalle PA. Attualmente mediante l’utilizzo del software DOCFA è possibile 

creare la pratica edilizia da presentare allo sportello designato o da inviare 

telematicamente. Una volta caricata tutta la documentazione tecnica e gli elaborati 

grafici sul software, quest’ultimo converte il tutto in un unico documento PDF/A. Nel 

caso in cui siano necessari gli elaborati grafici originali è sufficiente contattare il 
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professionista che ha firmato digitalmente la pratica.  

I file audio e video, attualmente, non rappresentano una tipologia di documentazione 

utilizzata dalle PA. Recentemente sempre più enti locali registrano le riunioni del 

consiglio comunali e le caricano sul proprio sito internet, creando un proprio 

podcast100. Attualmente questi file non hanno valore legale, sono utilizzati per 

favorire la diffusione dei contenuti delle riunioni. Però, in un prossimo futuro, 

potrebbero sostituire i verbali che devono essere redatti ad ogni riunione del 

Consiglio. Per quanto i riguardi i formati da scegliere come standard, MP3 è il 

formato da preferire per i file audio. È un formato proprietario con specifiche 

pubbliche e, oltre ad essere lo standard de facto dei file audio, rientra nelle specifiche 

ISO101 relative alle tracce audio digitali. Per il formato video invece, la decisione è più 

complessa poiché non esiste un formato che prevalga sugli altri. Si suggerisce il 

formato Matroska (MKV), è un formato contenitore aperto che supporta numerosi 

formati video e la sua diffusione è in ascesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            
100 Il podcast è un formato di condivisione dei contenuti dedicato ai file multimediali audio e video. 
101 ISO/IEC 13818-3 e ISO/IEC 11172-3 
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Capitolo 4: La gestione del Fascicolo Informatico 

 

4.1 Premessa  
 

Il fascicolo informatico è un contenitore virtuale nel quale associare e collegare tutti i 

documenti delle PA che riguardano lo stesso procedimento amministrativo. È stato 

introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale102, prima di allora non vi era alcun 

riferimento normativo. A differenza di quanto si possa pensare, il fascicolo 

informatico non è una cartella nella quale inserire i documenti appartenenti ad un 

determinato procedimento, bensì un file nel quale elencare i documenti e i metadati a 

loro associati. Non contiene i documenti veri e propri, ma solamente le informazioni 

dei documenti che appartengono al fascicolo.  

Il fascicolo informatico viene creato dai titolari del procedimento amministrativo, ed al 

suo interno vanno elencati tutti gli atti e documenti riguardanti il procedimento. Vanno 

associati anche i documenti e atti prodotti da enti terzi, che partecipano al 

procedimento. L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo è regolamentato 

dall’ente titolare, il quale definisce quali informazioni possono essere visionate da 

chiunque e quali solo da soggetti autorizzati.  

Il fascicolo informatico deve contenere le seguenti informazioni103: 

 Amministrazione titolare del procedimento amministrativo 

 Amministrazioni partecipanti al procedimento amministrativo 

 Responsabile del procedimento 

 Oggetto del procedimento 

 Elenco dei documenti contenuti; L’accesso all’elenco dei documenti, e delle 

relative informazioni, può essere limitato alle PA accreditate 

dall’Amministrazione titolare. 

Oltre ai contenuti obbligatori, definiti dal CAD, è possibile aggiungere ulteriori 

informazioni circa i documenti associati. Queste informazioni aggiuntive possono 

facilitare la ricerca di un determinato documento all’interno del fascicolo, ad esempio 

una informazione aggiuntiva può essere la tipologia documentale del documento 

associato.  

                                            
102 Art. 41 D.Lgs 82/2005 
103 Art. 41 D.Lgs. 82/2005 
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Il formato prescelto per il fascicolo informatico è XML, sia per mantenere lo stesso 

formato utilizzato per le varie tipologie documentali sia per le caratteristiche del 

formato. 

 

4.2 Gestione fascicolo informatico 
 

A differenza del precedente obbiettivo, la scelta di un formato standard per i 

documenti delle PA, la definizione di un modello per la gestione fascicolare non era 

stata identificata come una delle attività indispensabili per l’avvio della piattaforma del 

Polo. La necessità di definire un modello di gestione fascicolare è emersa a seguito 

di una riunione tra il GdL, Engineering e i rappresentati dei comuni di Padova e 

Verona. Lo scopo della riunione era illustrare la caratteristiche e funzionalità del Polo 

ai rappresentanti degli enti, così da ricevere dei feedback sul lavoro svolto e 

ascoltare le loro necessità. Durante la spiegazione di una funzionalità dell’applicativo 

si è manifestata una generale disinformazione circa il fascicolo informatico. 

Nonostante sia una tipologia documentale introdotta dal CAD oltre 10 anni fa, non 

era ancora chiaro come doveva essere strutturato e di quale fosse il suo fine. Non 

essendo ancora obbligatorio, gli enti non l’hanno mai utilizzato, preferendogli la 

versione cartacea. Detto questo, il GdL ha raccolto informazioni circa il sistema di 

gestione fascicolare utilizzato dai comuni e sui loro bisogni e necessità. Al termine di 

questa riunione, la definizione di linee guida per la formazione e gestione del 

fascicolo informatico era diventata una priorità per il GdL. 

I principali problemi legati al fascicolo informatico emersi durante la riunione sono: 

 I fascicoli informatici devono essere inviati in conservazione: deve essere 

deciso in quale momento del ciclo di vita del fascicolo, quest’ultimo debba 

essere inviato in conservazione; 

 I conservatori non riescono a “leggere” i collegamenti logici all’interno del 

fascicolo: il fascicolo non si limita a elencare le informazioni dei documenti in 

esso contenuti, ma permette di creare collegamenti logici tra i documenti. I 

conservatori attualmente non offrono alcun servizio per la gestione dei 

collegamenti logici all’interno del fascicolo; 

 La direttiva dell’AgiD (art. 41 CAD) prevede che esista un unico fascicolo 

informatico per procedimento amministrativo. Attualmente ogni ente che ne è 
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titolare o vi partecipa crea il proprio, non ve n’è uno per procedimento. Questo 

è dovuto al fatto che la versione cartacea del fascicolo non permette la 

creazione di un unico fascicolo per tutte le PA, poiché risulterebbe 

logisticamente complessa la sua formazione oltre alla consultazione. In più, a 

differenza del fascicolo informatico, quello cartaceo conteneva fisicamente i 

documenti a lui associati. Per comodità è stato deciso di mantenere questa 

pratica, per non stravolgere le abitudini delle PA. Ritengo che questa scelta 

sia errata, poiché il fascicolo è in formato digitale quindi è facilmente 

condivisibile tra i vari enti, non si presentano i problemi legati al formato 

cartaceo. Inoltre, creando un fascicolo unico, tutti i documenti relativi al 

procedimento sarebbero indicati al suo interno. Facilitando la ricerca dei 

documenti agli enti partecipanti.  

Attualmente i documenti prodotti da enti differenti, ma relativi allo stesso 

procedimento, sono frazionati tra i fascicoli delle varie PA. Frazionando i 

documenti in diversi fascicoli non è possibile avere una visione generale di 

tutta la documentazione inerente al procedimento, è necessario contattare 

ogni PA partecipante per averla. Infine, dato che il progetto del Polo è volto a 

migliorare e facilitare la gestione documentale delle PA grazie alla 

digitalizzazione e all’utilizzo di sistemi informatici, trovo incoerente continuare 

ad adottare la metodologia utilizzata per la versione cartacea del fascicolo.  

 

4.2.1 Proposte gestione fascicolare 
 

Partendo dalle problematiche emerse durante la riunione sono state ideate quattro 

ipotetiche soluzioni per la gestione del fascicolo informatico: 

 Nessun fascicolo: Non è prevista la costituzione del fascicolo informatico, né 

durante il procedimento né al suo termine. Per creare collegamenti tra i vari 

documenti, per sostituire la funzione del fascicolo, si è pensato di aggiungere 

tra i metadati del documento anche quelli relativi al fascicolo, come ad 

esempio un codice identificativo. Facendo così, una volta che i documenti 

sono inviati in conservazione, è possibile ricercarli sia tramite i metadati relativi 

al documento sia a quelli relativi al fascicolo. Dato che non viene creato un 

fascicolo vero e proprio, i metadati menzionati prima sono quelli che 

solitamente dovrebbero essere attribuiti ad un fascicolo informatico.  
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Le varie PA dovrebbero creare un documento simile al fascicolo, nel quale 

annotare le informazioni relative ai documenti e definire i metadati relativi al 

procedimento. Questo documento non avrebbe alcun valore legale, servirebbe 

solamente come promemoria. Non è necessario che si crei un documento per 

ogni procedimento, se ne può creare uno che contenga tutti i procedimenti 

della PA. Dato che non ha valore legale, e serve alle PA solamente per 

agevolare la gestione documentale, è a discrezione delle PA la sua 

formazione. 

Un difetto di questa soluzione riguarda la procedura di scarto. Ciascuna 

tipologia documentale è associata ad un periodo di tempo, durante il quale il 

documento deve essere conservato a norma. Una volta scaduto questo 

periodo, il documento può essere scartato. I tempi di conservazione decorrono 

dalla chiusura del fascicolo informatico e dal suo relativo versamento in 

conservazione. Dato che il fascicolo non viene né creato né inviato in 

conservazione risulta complicato definire quando far decorrere il periodo di 

conservazione obbligatoria.   

Questa proposta riprende il sistema adottato attualmente dagli enti. Ogni PA 

gestisce autonomamente, grazie all’utilizzo di applicativi gestionali, i 

documenti e i relativi fascicoli. Oltre ad essere una soluzione poco funzionale 

ed obsoleta, viola la direttiva AgiD secondo la quale il fascicolo informatico 

deve essere creato dall’amministrazione titolare e deve poter essere 

consultabile ed editabile dalle PA partecipanti, oltre ad essere mandato in 

conservazione. Questa soluzione non prevede nulla di tutto ciò.  

 Fascicolo dinamico: in questa proposta ogni PA crea un fascicolo nel quale 

annotare tutti i documenti, e le relative informazioni, che sono associati. Il 

fascicolo viene creato contemporaneamente all’apertura del procedimento, e 

viene aggiornato per tutta la durata del procedimento. Una volta terminato il 

procedimento, e di conseguenza la produzione della documentazione relativa, 

il fascicolo viene chiuso ed inviato in conservazione.  

Tra le informazioni relative ai documenti contenuti nel fascicolo va indicato 

anche il codice identificativo, token, che il conservatore rilascia una volta 

ricevuto il documento. Presentando il token al conservatore convenzionato 

con l’ente viene restituito il documento corrispondente. Nel caso in cui si 

smarrisca il codice identificativo, il documento può essere rintracciato 
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mediante l’utilizzo dei suoi metadati. Dato che nel fascicolo devono essere 

indicati anche i token, è necessario che tutti i documenti del fascicolo siano già 

stati inviati in conservazione prima dell’invio di quest’ultimo. Se ciò non fosse, 

mancherebbero i token dei documenti non ancora versati, e una volta inviato 

in conservazione, il fascicolo non è più modificabile.  

Anche in questa proposta si suggerisce di inserire tra i metadati del 

documento quelli relativi al fascicolo, o almeno il codice identificativo ed 

oggetto del fascicolo, così da poter ricercare i documenti sia mediante i suoi 

metadati sia tramite quelli del fascicolo a cui appartiene.  

Questa seconda soluzione risulta più adeguata rispetto alla precedente perché 

rispetta il vincolo del versamento in conservazione del fascicolo. Però, anche 

in questo caso, la proposta risulta molto simile alla situazione attuale, non 

porterebbe significativi miglioramenti. Ciò è dovuto all’impossibilità di utilizzare 

le informazioni contenute nel fascicolo per automatizzare la gestione della 

conservazione dei documenti, dato che il fascicolo è inviato in conservazione 

come un documento semplice. Attualmente i conservatori non riconoscono la 

tipologia documentale “fascicolo”, e non sembrano intenzionati nel breve 

periodo ad implementare questa funzionalità, per cui l’unica soluzione per 

rispettare il vincolo dell’invio in conservazione è quella di mandarlo come 

documento semplice, non sfruttando appieno le sue potenzialità. 

 Fascicolo chiuso: anche in questa proposta ogni PA crea il proprio fascicolo 

relativo ad un determinato procedimento. A differenza della soluzione 

precedente il fascicolo viene creato alla chiusura del procedimento. Creandolo 

alla conclusione non è necessario aggiornare continuamente il fascicolo. È 

necessario quindi, che tutti i documenti appartenenti al fascicolo siano già stati 

versati in conservazione prima di inviare anche quest’ultimo.  

Questa proposta però presenta dei difetti: 

o È necessario prendere nota dei documenti inviati in conservazione e 

dei relativi token. Se non si tenesse traccia dei documenti inviati e dei 

token risulterebbe più complicata la loro ricerca e nel caso in cui 

manchino i metadati relativi al fascicolo, non si riuscirebbero ad 

individuare quali documenti sono associati ad esso. 

o Non è possibile aggiungere ai documenti i metadati relativi al fascicolo, 

poiché non è stato ancora creato. Mancando i metadati del fascicolo 
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non è possibile utilizzarli durante le ricerche, il che riduce le opzioni di 

ricerca. In realtà, è possibile aggiungere lo stesso i metadati relativi al 

fascicolo prima che quest’ultimo venga creato. Di fatti, ad eccezione del 

codice identificativo, gli altri dati sono noti anche prima della creazione 

del fascicolo, per cui possono essere già aggiunti. È sufficiente che il 

codice venga definito all’avvio del procedimento amministrativo e sia 

mantenuto anche dopo la creazione del fascicolo. Così che ci sia 

corrispondenza tra il codice identificativo attributo al fascicolo e quello 

inserito tra i metadati dei documenti.  

o  Esiste la possibilità che i documenti inviati in conservazione vengano 

scartati prima della chiusura del fascicolo e del conseguente invio in 

conservazione. Ciò potrebbe avvenire nel caso in cui ai documenti non 

vengano aggiunti i metadati del fascicolo, per cui risulterebbero 

documenti semplici, senza alcun legame con un procedimento. Se il 

documento non appartiene ad un fascicolo, il periodo di conservazione 

obbligatoria comincia a decorrere dal momento in cui è stato versato in 

conservazione. In alcuni casi tra l’inizio di un procedimento e la sua fine 

possono passare diversi anni, se non decenni, per cui è possibile che la 

durata del procedimento sia superiore ai periodi di conservazione delle 

varie tipologie. È consigliabile aggiungere i metadati del fascicolo ai 

documenti, anche se quest’ultimo non è stato ancora creato.  

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di caricare i documenti 

indicando un tempo di conservazione illimitato e nel momento in cui 

viene versato il fascicolo, modificare i tempi di conservazione con quelli 

relativi alle tipologie.  

Anche in questa proposta, il fascicolo informatico viene inviato in 

conservazione come un documento semplice. Per cui non è possibile 

automatizzare la gestione dei documenti in conservazione grazie alle 

informazioni contenute al suo interno. La proposta rispetta le disposizioni 

normative poiché prevede l’invio in conservazione del fascicolo.  

Dati i difetti descritti e l’impossibilità di sfruttare le informazioni contenute nel 

fascicolo, l’adozione di questa proposta non permetterebbe di raggiungere gli 

obiettivi prefissati dal GdL.  
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 Fascicolo sul Polo: in quest’ultima proposta il fascicolo non viene creato dagli 

enti locali all’interno dei loro sistemi gestionali, è prevista la creazione e 

gestione del fascicolo sulla piattaforma del Polo.  

Visto che nelle soluzioni precedenti non era possibile sfruttare appieno le 

potenzialità delle informazioni contenute all’interno del fascicolo, si è pensato 

di trasferire la “comprensione” delle informazioni dai conservatori, che non si 

sono dimostrati interessati nell’implementare questa nuova funzionalità, al 

Polo. Creando sulla piattaforma del Polo un servizio volto alla gestione dei 

fascicoli, e di conseguenza alla comprensione dei loro collegamenti logici, non 

si dipenderebbe più dai servizi offerti dal conservatore, lasciando a loro il solo 

scopo di conservare i documenti.  Il servizio prevede la creazione e gestione 

del fascicolo sulla piattaforma del Polo, utilizzando le credenziali degli enti per 

autenticarsi. L’applicativo che gestisce il fascicolo “legge” il suo contenuto e 

invia ordini al conservatore, come ad esempio in corrispondenza della 

tipologia documentale indicata sul fascicolo, l’applicativo segnala al 

conservatore il periodo di tempo di conservazione corrispondente. Per far sì 

che ciò che avvenga è necessaria la disponibilità dei conservatori a 

permettere questo scambio di informazioni.  

Dato che tutti i documenti versati in conservazione dagli enti aderenti al polo 

transitano in esso, è possibile aggiornare automaticamente il fascicolo, senza 

la necessità di inserire manualmente i metadati dei documenti. La piattaforma 

quando riceve il documento da versare in conservazione controlla i metadati e 

se sono presenti metadati relativi ad un fascicolo, copia i metadati del 

documento all’interno del relativo fascicolo. Una volta che il documento sarà 

versato in conservazione, l’applicativo aggiornerà i metadati del documento 

contenuti nel fascicolo con il token ricevuto dal conservatore. Questa proposta 

si basa sul fatto che venga adottato XML come formato per i documenti. Nel 

caso venisse scelto PDF/A è necessario che tutti i documenti siano corredati 

dai loro metadati in modo completo e corretto, perché nel caso le informazioni 

fossero incomplete o errate, il servizio di gestione del fascicolo non 

funzionerebbe correttamente. Se ad esempio non fossero indicati i metadati 

relativi al fascicolo o ci fossero errori di digitazione, il documento non verrebbe 

registrato all’interno di un fascicolo, ma come documento semplice. Si 

tratterebbe di un errore umano e non dell’applicativo, però se si utilizzasse 
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XML questa eventualità non accadrebbe, per le motivazioni descritte nei 

paragrafi precedenti.  

Questa soluzione rispecchia le direttive AgiD relative al fascicolo, poiché una 

volta terminato il procedimento l’applicativo creerà un file fascicolo e lo verserà 

in conservazione. Una volta inviato in conservazione l’ente titolare del 

procedimento riceverà il token del fascicolo, oppure una copia del fascicolo 

con incluso il token.  

Questo modello di gestione, se correttamente implementato, permetterebbe di 

rispettare un’altra caratteristica del fascicolo, citata nel CAD: l’unicità. Di fatti, 

gestendo il fascicolo su una piattaforma on-line, accessibile da tutti gli enti 

aderenti al Polo, è possibile creare un fascicolo unico per procedimento. Il 

problema legato al fascicolo unico, come spiegato precedentemente, è legato 

sia a problemi logistici che metodologici. Ogni PA crea il proprio il fascicolo, 

non solo la titolare del procedimento. Questo è un comportamento ereditato 

dalla gestione dei documenti in formato cartaceo, che durante il processo di 

digitalizzazione si è mantenuto ed è rimasto come standard di gestione. Oltre 

a ciò, la creazione di un fascicolo proprio risultava la soluzione più semplice 

per le PA stesse. Ogni volta che venivano emanati dei documenti relativi ad un 

procedimento, le PA creavano il proprio fascicolo. Questa pratica risulta molto 

più semplice rispetto al doversi informare circa la PA titolare del procedimento 

ed il conseguente invio della documentazione inerente, o nel caso della PA 

titolare del procedimento gestire la documentazione di altre PA. Questo 

comportamento ha portato alla creazione di fascicoli incompleti e frammentati, 

che non riportano tutta la documentazione relativa di un procedimento, ma 

solo quella inerente alla PA che l’ha creato. Dato che i fascicoli sono creati e 

gestiti sulla piattaforma del Polo, la creazione di un unico fascicolo per 

procedimento non comporterebbe maggior lavoro per gli addetti all’archivio dei 

vari enti ed agevolerebbe la ricerca della documentazione di un procedimento, 

visto che sarebbe contenuta in unico fascicolo.  

Per agevolare la gestione dei fascicoli, e ridurre al minimo le azioni da 

compiere manualmente, si è pensato di sfruttare le caratteristiche dei 

documenti e la potenza di elaborazione dei computer. Quando un ente avvia 

un procedimento, diventandone il titolare, definisce un codice univoco con il 

quale identificarlo. Nel momento in cui deve richiedere ad altri enti 
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documentazione inerente al procedimento in questione, dovrà indicarne il 

codice identificativo, così che gli enti lo inseriscano tra i metadati del 

documento. Una volta versato in conservazione, il documento verrà inserito 

nel fascicolo corrispondente al codice. 

La gestione del fascicolo è subordinata al responsabile dell’archivio dell’ente 

titolare. Tutte le operazioni svolte dall’applicativo in merito alla gestione del 

fascicolo devono essere autorizzate dal responsabile. Nel caso in cui si decida 

di creare fascicoli unici, gli enti partecipanti potranno inserire i documenti nei 

fascicoli e consultarli solamente previa autorizzazione dei responsabili. In 

questo modo tutte le responsabilità relative alla gestione dei fascicoli sono in 

capo all’amministrazione titolare. 

Nel breve periodo questo servizio potrebbe essere sfruttato solamente dagli 

enti aderenti al Polo. Se anche le altre regioni sviluppassero un sistema simile, 

ovvero un hub dove versare tutti i documenti da versare in conservazione ed 

una piattaforma dove gestire i documenti e i fascicoli, si potrebbero creare 

fascicoli contenenti documenti di PA di regione diverse. Questo servizio 

risulterebbe molto utile nei casi in cui il procedimento interessa enti di regioni 

differenti, il cui scambio di informazioni e documenti risulta, alle volte, 

rallentato per questioni burocratiche. 

Il principale problema legato a questa proposta è il vincolo di budget. Quando 

è stato approvato il progetto del Polo, ed il relativo budget, il servizio di 

gestione dei fascicoli non era stato ancora considerato.  Per cui l’intero budget 

è stato interamente suddiviso e non sono rimaste risorse per la creazione ed 

implementazione di questo nuovo servizio. È necessario che vengano forniti 

nuovi fondi affinché questo servizio venga realizzato.   

Durante la formulazione di questa ipotesi di gestione fascicolare si è voluto 

fornire una soluzione alternativa alla metodologia di gestione attuale, 

incentrato sui sistemi gestionali locali, cercando di favorire l’interconnessione 

tra i vari enti e rispettando quanto specificato dal CAD.  

 

Il GdL per sintetizzare le caratteristiche delle varie proposte ha deciso di effettuare 

un’analisi SWOT su quest’ultime (v. Tab. 8 – 10). 

Per formulare queste quattro ipotesi si è partiti dalle informazioni che si avevano sul 

fascicolo e su come le PA lo gestiscono attualmente. Le prime tre soluzioni 
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rappresentato le metodologie che vengono adottate attualmente. Tutte e tre 

presentano alcuni difetti e non sfruttano le nuove tecnologie. Sono ancorate alla 

metodologia adottata per i documenti cartacei. La quarta proposta invece è un’idea 

sviluppata da zero, che punta a sopperire tutte le mancanze e difetti delle soluzioni 

precedenti. L’ultima proposta è uno spunto su come poter risolvere la gestione 

fascicolare attraverso il Polo. Dopo aver concordato che quest’ultima era la soluzione 

più performante e preferibile, si è dovuti virare su un modello di gestione differente. 

Questa decisione è stata presa a seguito delle consulenze fornite da Engineering al 

GdL, vista la loro esperienza nel campo di applicativi gestionali e gestione 

documentale della PA. 

 

Tab.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA

• Possibilità di reperire i singoli documenti 
senza consultare il file "fascicolo"

• I documenti possiedono alcuni metadati 
relativi al "fascicolo"

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Non esiste un “fascicolo” contenente i 
collegamenti logici tra documenti.

• Difficoltà nel definire i tempi di 
conservazione

OPPORTUNITA'

• Creazione del file fascicolo ed invio in 
conservazione

MINACCE

• Vincolo di mandare in conservazione il 
fascicolo (art. 41 CAD)

• Vincolo fascicolo unico (Art.41 CAD)

Nessun 
fascicolo
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Tab. 9 

 

 

Tab. 10 

 

 

 

PUNTI DI FORZA

• Creazione di un file fascicolo con i 
relativi metadati

• Possibilità di ricercare i documenti 
tramite i propri metadati e quelli relativi 
al fascicolo

• Versamento in conservazione del file 
fascicolo

PUNTI DI DEBOLEZZA

• E' necessario aggiornare continuamente 
il file fascicolo

• Ogni ente crea il proprio fascicolo

• Il file fascicolo viene inviato in 
conservazione come documento 
semplice

OPPORTUNITA'

• I conservatori implementano il servizio di 
gestione fascicoli

MINACCE

• Vincolo del fascicolo unico (Art. 41 CAD)

Fascicolo 
Dinamico

PUNTI DI FORZA

• Non è necessario aggiornare il file 
fascicolo

• Versamento in conservazione del file 
fascicolo

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Elenco dei documenti, che appartengono 
al fascicolo, solamente a procedimento 
ultimato

• Il fascicolo è inviato in conservazione 
come documento semplice

• Ogni ente crea il proprio fascicolo

• Possibilità di scarto prematuro dei 
documenti

OPPORTUNITA'

• I conservatori implementano il servizio di 
gestione fascicoli

• Aggiungere i metadati del fascicolo ai 
documenti

MINACCE

• Vincolo del fascicolo unico (Art. 41 CAD)

Fascicolo 
Chiuso
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Tab. 11 

 

 

4.2.2 Modello gestione fascicolare 
 

Il modello descritto di seguito è quello che verrà utilizzato per la gestione dei fascicoli 

al momento dell’avvio della piattaforma del Polo. Dato che il modello deve poter 

essere adottato fin da subito da tutti gli enti, non è stato possibile inserire al suo 

interno il servizio di creazione e gestione dei fascicoli direttamente sulla piattaforma 

del Polo. Non è stato possibile poiché, come accennato precedentemente, non ci 

sono fondi disponibili per la creazione e implementazione di questa nuova 

funzionalità. Ciò non significa che questa nuova soluzione sia stata abbandonata, ma 

solamente posticipata in attesa di nuovi fondi. Data l’impossibilità di gestire i fascicoli 

direttamente sulla piattaforma si è dovuto ripiegare sulle altre proposte, cercando di 

trovare un compromesso che ne metta in luce i pregi e che ne limiti i difetti. 

Prima di procedere con la descrizione del modello è necessario definire alcuni punti a 

cui si è fatto riferimento durante la sua formulazione. Innanzitutto è necessario 

definire il ruolo del conservatore. Si è deciso di limitare il suo ruolo poiché 

attualmente le logiche di organizzazione e gestione del fascicolo differiscono da ente 

ad ente, in base alle risorse disponibili. Se si ponesse il conservatore come fulcro 

PUNTI DI FORZA

• Possibilità di sfruttare le informazione 
del fascicolo per la conservazione dei 
documenti

• Possibilità di aggiungere i metadati del 
fascicolo ai documenti

• Automatizzazione gestione fascicolare

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Se i metadati non sono completi il 
sistema non funziona correttamente

OPPORTUNITA'

• Creazione di un servizio simile in altre 
regioni

• Possibilità creazione fascicolo unico

MINACCE

• I conservatori non accettano lo scambio
di informazioni con il Polo

• Il servizio è disponibile solo con i
conservatori aderenti

• Vincolo di budget

Fascicolo sul 
Polo
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della gestione fascicolare, la qualità del servizio dipenderebbe dalla disponibilità di 

fondi dell’ente. Così facendo gli enti con maggiore risorse potranno disporre di servizi 

più performanti, quelli più piccoli e con meno disponibilità potranno permettersi 

solamente i servizi base. Questa soluzione non uniformerebbe la gestione dei 

fascicoli, anzi, la frammenterebbe ancora di più. Per il GdL le funzioni e il ruolo che i 

conservatori devono ricoprire sono quelle di conservare a norma, rendere disponibili 

servizi elementari di invio, ricerca e consultazione dei documenti e fornire interfacce 

standard di colloquio applicativo. Riducendo i conservatori a fornitori di servizi base, 

la loro forza contrattuale si riduce notevolmente permettendo agli enti di scegliere 

liberamente quello che gli conviene maggiormente. Attualmente gli enti sono vincolati 

ai conservatori perché quest’ultimi forniscono soluzioni applicative e gestionali 

specifiche. Per cui se un ente volesse cambiare conservatore, sarebbe costretta a 

modificare il proprio sistema gestionale e la metodologia di lavoro in base alle 

caratteristiche e servizi del nuovo. Un’operazione del genere risulta molto complicata 

e complessa, oltre che onerosa, motivo per cui gli enti, anche se non pienamente 

soddisfatti del proprio conservatore, preferiscono proseguire con lo stesso piuttosto 

di stravolgere le proprie abitudini e sistemi gestionali.  

Dopo aver definito il ruolo del conservatore, un altro punto che occorre fissare 

affinché la metodologia proposta possa funzionare è quando versare in 

conservazione i documenti. Attualmente le fattispecie sono le seguenti: 

1. L’ente produce/riceve un documento e lo invia in conservazione 

2. L’ente produce/riceve un documento, lo conserva nei propri archivi e lo versa 

in conservazione solamente quando chiude il relativo fascicolo 

Gli enti che aderiranno al Polo dovranno necessariamente adottare la prima opzione, 

ovvero versare i documenti in conservazione prima della chiusura del fascicolo. È 

stata scelta questa opzione sia per motivi di sicurezza sia per agevolare il controllo 

sui documenti e fascicoli. Questa opzione risulta più sicura perché i documenti 

rimangono meno tempo all’interno degli archivi degli enti, i quali sono meno sicuri e 

protetti rispetto ai server utilizzati dai conservatori. Inoltre affidando ai conservatori i 

documenti, gli enti trasferiscono gli oneri della conservazione all’ente per cui non ne 

sono più responsabili. Le metodologie di controllo relative ai documenti e fascicoli 

verranno illustrate in seguito. 

Prima di passare alla definizione dei punti chiave della gestione fascicolare occorre 

soffermarsi sul rapporto documento – fascicolo.  La formazione di un fascicolo è una 
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composizione logica e non fisica e prevede che si crei un forte legame tra il fascicolo 

e i documenti che lo “compongono”. All’interno del fascicolo non sono contenuti i 

documenti, ma solamente informazioni su di essi. I principi che regolano il rapporto 

tra documento – fascicolo sono i seguenti: 

 Un documento può essere associato “logicamente” a un fascicolo  

 Un documento può appartenere “logicamente” a più fascicoli  

 Un fascicolo possiede un proprio tempo di conservazione e di scarto 

 Ogni documento possiede un TAG che riporta gli ID, di tutti i fascicoli cui è 

associato (Associazione biunivoca documento - fascicolo) 

 Il periodo di conservazione e scarto dei documenti decorre dal versamento del 

fascicolo in conservazione 

 

Come descritto precedentemente la gestione del fascicolo può differire da ente ad 

ente, però gli enti che intendono aderire al Polo devono rispettare i seguenti punti: 

1. Il fascicolo è creato e gestito nel dominio applicativo dell’ente 

2. Il fascicolo è inviato in conservazione solo a chiusura avvenuta 

3. Il fascicolo è inviato in conservazione con la struttura standard definita dal GdL 

4. L’ordine d’invio in conservazione del fascicolo è il seguente: 

a. Invio in conservazione di tutti i documenti che afferiscono al fascicolo 

b. Invio in conservazione del fascicolo 

Data l’impossibilità di creare il servizio di creazione e gestione fascicolare sulla 

piattaforma e data le numerose differenze tra le metodologie di gestione si è preferito 

definire inizialmente pochi punti fissi, facilmente adottabili da chiunque. Con il 

passare del tempo e con l’implementazione di nuovi servizi verranno definite linee 

guida più dettagliate.  

Gli aspetti più critici della gestione fascicolare riguardano lo scarto e il controllo. 

Prima di procedere con la descrizione delle linee guida relative allo scarto, occorre 

soffermarsi su un’altra problematica emersa durante la riunione con gli enti locali ed 

Enginnering. Dopo aver illustrato le varie funzionalità della piattaforma del Polo, gli 

enti hanno domandato come sarebbe stato gestito lo scarto dei documenti e 

soprattutto come sarebbe stato gestito lo scarto di documenti appartenenti a 

procedimenti di grosso rilievo. Di fatti, come spiegato dagli enti, per i procedimenti di 

grosso rilievo è preferibile conservare tutta la documentazione, ed il relativo 
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fascicolo, per un periodo di tempo illimitato. La motivazione che ci è stata fornita a 

fronte di questa richiesta è che per certi procedimenti, anche se terminati da alcuni 

anni, è preferibile conservare tutta la documentazione per un periodo illimitato 

perché, ad esempio, possono essere richiesti controlli sulla documentazione per 

verificarne la correttezza. Questi controlli solitamente vengono richiesti dal tribunale e 

la documentazione funge come prova. Quindi, anche se non obbligati per legge, gli 

enti tendono a conservare, per un periodo illimitato, i fascicoli dei procedimenti più 

importanti. È un comportamento che si è sviluppato negli anni, grazie all’esperienza 

maturata dal personale degli enti. Questo è un classico esempio di quanto sia 

importante il dialogo tra chi progetta un sistema gestionale e chi lo dovrà utilizzare. 

Modificare un modello di gestione risulta più semplice durante la fase di 

progettazione rispetto a modificarlo una volta che è stato approvato ed implementato. 

Se non ci fosse stato uno scambio di feedback tra enti e GdL questo problema non 

sarebbe mai emerso a priori, dato che nessuna direttiva o norma lo menziona.  

Dopo questa breve premessa, verranno illustrate le linee guida pertinenti allo scarto 

in relazione alle situazioni che si possono presentare: 

 Il documento non è associato “logicamente” a nessun fascicolo 

o Il tempo di conservazione del documento è definito dalla tipologia 

documentale, comincia a decorrere dal momento di versamento in 

conservazione 

 Il documento è associato “logicamente” a uno o più fascicoli 

o È necessario confrontare la data di scarto del documento (DSD) con 

quella di tutti i fascicoli a cui è associato (DSF) 

 Se DSF > DSD il documento non può essere scartato 

 Principio integrità fascicolo 

 Se DSF < DSD il fascicolo può essere scartato prima del 

documento 

Per quanto riguarda il problema relativo ai tempi di scarto ed i fascicoli, le soluzioni a 

cui si era pensato erano le seguenti: 

 Versare i documenti che appartengono ad un fascicolo con tempo di 

conservazione illimitato. Una volta chiuso il fascicolo e versato in 

conservazione, tramite il servizio offerto dal Polo, l’applicativo comunica al/i 

conservatore/i di sovrascrivere i tempi di conservazione dei documenti 

associati. I tempi di conservazione illimitati vengono sostituiti con quelli 
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predefiniti per le varie tipologie documentali. Nel caso di documenti afferenti a 

più fascicoli, la sovrascrittura dei tempi di conservazione avverrebbe 

solamente quando anche l’ultimo fascicolo associato viene versato in 

conservazione. Per far sì che questa soluzione potesse funzionare anche per i 

fascicoli “speciali” si era ipotizzato di inserire nell’interfaccia di versamento dei 

fascicoli una casella di spunta dedicata. Spuntando la suddetta casella, 

l’applicativo identifica il fascicolo come speciale e lo versa in conservazione 

per un periodo illimitato di tempo. In questo modo, i documenti a lui associati 

non potranno essere scarti, garantendone l’integrità (se DSF > DSD il 

documento non può essere scartato). 

 La soluzione alternativa sfrutta le caratteristiche delle operazione di scarto 

previste dalla normativa. Come descritto precedentemente, prima di poter 

scartare un documento il conservatore deve riceve l’autorizzazione sia dal 

responsabile dell’ente titolare e successivamente dal MiBACT. Per cui i 

documenti vengono scartati a discrezione del responsabile, e 

successivamente del MiBACT. Si è pensato quindi di non creare funzionalità 

specifiche per i fascicoli “speciali”, ma bensì di ottimizzare le procedure 

imposte dalla normativa. Con questa “non soluzione” tutti i fascicoli e 

documenti vengono gestiti nello stesso modo. Al termine del periodo di 

conservazione del fascicolo sarà compito del responsabile approvare lo scarto 

oppure rinnovare il periodo di conservazione perché si ritiene che il fascicolo 

possa essere ancora utile sul piano amministrativo e giuridico. Per facilitare il 

compito del responsabile si è ipotizzato di evidenziare, sul documento di 

scarto, quali documenti sono associati ad un fascicolo e a quale.  

Le due soluzioni proposte sono molto differenti. La prima si basa sull’uso della 

piattaforma del Polo per identificare i fascicoli “speciali”, prima che questi vengano 

versati in conservazione. La seconda invece, si basa sul giudizio del responsabile 

dell’archivio dell’ente, espresso quando il fascicolo è già stato versato. Oltre alle 

modalità con cui definire un fascicolo “speciale” è importante anche il momento nel 

quale definirlo. Risulta difficile definire al momento del versamento quali fascicoli 

siano “speciali” e quali no. Data la scelta, i responsabili che versano il fascicolo 

potrebbero essere orientati verso l’opzione meno rischiosa, ovvero porre tutti i 

fascicoli come “speciali”. Per cui, la creazione di una funzionalità specifica per i 

fascicoli “speciali” risulterebbe inutile. Facendo decidere al momento dello scarto, il 
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responsabile dispone di molte più informazioni sul procedimento e può prendere una 

decisione più razionale.  

La soluzione che è stata adottata dal GdL è la seconda. È stata preferita perché non 

vi è differenziazione tra i fascicoli e la decisione sullo scarto o meno del fascicolo 

viene presa al termine del periodo di conservazione. Inoltre con questa metodologia 

non si è subordinati ai conservatori, visto che non è necessario richiedere la 

sovrascrittura dei tempi di conservazione.  

Dopo aver illustrato la metodologia di scarto e le soluzione riguardanti il tempo di 

conservazione del fascicolo, passiamo a descrivere un’altra attività molto importante: 

i controlli. In questo caso ci si riferisce ai controlli effettuati dall’applicativo al 

momento del versamento dei documenti e del fascicolo. È importante che i controlli 

avvengano al momento del versamento poiché risulta più semplice accorgersi di 

eventuali errori. I controlli descritti in questo paragrafo non riguardano la correttezza 

formale dei documenti e fascicoli, piuttosto la loro corretta gestione nella fase di 

versamento. Di seguito le linee guide sui controlli: 

 Versamento di un fascicolo: al momento del versamento, l’applicativo controlla 

che tutti i documenti associati al fascicolo siano già stati versati, in caso 

contrario blocca l’operazione di versamento e segnala all’utente il problema. 

 Versamento di un documento: al momento del versamento, l’applicativo 

controlla che i fascicoli a cui è associato il documento non siano già stati 

versati, in caso contrario blocca l’operazione di versamento del documento e 

segnala all’utente il problema. 

o L’utente dovrà scartare il fascicolo versato in precedenza e solamente 

una volta che tutti i documenti siano stati versati (vedi punto 

precedente) potrà procedere con il versamento del fascicolo 

aggiornato. 

Questi controlli risultano molto importanti, dal momento che il fascicolo una volta 

versato non può essere modificato (principio integrità). Per cui è preferibile 

modificarlo o sistemare la situazione documentale prima che venga versato in 

conservazione, piuttosto di doverlo scartare e ripetere l’operazione di versamento 

dopo aver sistemato i vari errori. Questi controlli permettono di far rispettare un punto 

cardine della gestione fascicolare sul Polo: Il fascicolo può essere versato in 

conservazione solamente quando tutti i documenti ad esso associati siano già stati 
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versati. Questa regola non accetta deroghe ed è fondamentale che venga rispettata 

da tutti per garantire il buon funzionamento del sistema. 

Di seguito è stata effettuata un’analisi SWOT riguardante il modello di gestione 

fascicolare adottato dal GdL: 

Tab. 11 

 

 

Per definire le possibili “minacce” del modello di gestione fascicolare ideato dal GdL, 

ci si è basati sui feedback ricevuti dai vari enti durante le riunioni e durante l’indagine 

conoscitiva sulle tipologie documentali inviate in conservazione. Dai feedback è 

emerso una generale resistenza al cambiamento che ha ostacolato il processo di 

digitalizzazione promosso dall’AgiD. È stato riscontrato che alcuni enti, nonostante il 

processo di digitalizzazione sia iniziato da ormai diversi anni, non presentano alcun 

progresso. Basti pensare che alcuni enti per inviare un documento in formato PDF 

l’hanno prima stampato e successivamente scannerizzato. In altre realtà invece, il 

processo di digitalizzazione è in linea con quanto stabilito dalle direttive. Date queste 

premesse non è possibile escludere la non adozione al Polo e di conseguenza al 

sistema di gestione fascicolare da parte di alcuni enti locali, perché ciò 

PUNTI DI FORZA

• Soluzione condivisa 

• Standardizzazione formazione/gestione 
del fascicolo

• Svincolati da specifiche gestionali 
conservatore

• Fascicoli corredati con metadati

• Ricerca bidirezionale Fascicolo-
>Documenti, Documento->Fascicoli

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Non tutti gli enti sono in grado di gestire 
il fascicolo in locale

• La maggior parte delle amministrazioni 
non è ancora in linea con le direttive 
AgID sulla digitalizzazione

OPPORTUNITA'

• Corso di formazione per la gestione del 
fascicolo 

• Help desk (periodo limitato)

MINACCE

• Resistenza al cambiamento

• Non saper cogliere l'opportunità

• Legame forte con il conservatore 
"storico"

• Nessuna gestione locale del fascicolo

SWOT
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comporterebbe uno stravolgimento delle abitudine e dei metodi di gestione utilizzati. 

Un altro possibile “ostacolo” all’adesione al Polo riguarda il legame che gli enti hanno 

instaurato con il proprio conservatore. Il ruolo che il Polo ha deciso di attribuire ai 

conservatori è marginale, sono richiesti solamente i servizi base, che tutti i 

conservatori possono fornire. Questa è la visione adottato per lo sviluppo del 

progetto, però è possibile che a fronte di novità, come ad esempio un aumento del 

budget per il progetto, quest’ultima venga modificata. Nel caso in cui vengano 

implementate nuove funzionalità sulla piattaforma del Polo, è possibile che siano 

richiesti ai conservatori dei servizi particolari, specifici per il Polo. Se questi servizi 

venissero sviluppati da tutti i conservatori certificati non si creerebbero problemi circa 

la scelta del conservatore. Se però questi servizi venissero sviluppati ed implementati 

solamente da alcuni conservatori, gli enti aderenti al Polo non potrebbero più 

scegliere liberamente il proprio conservatore. Sarebbero tenuti a sceglierlo tra quelli 

che hanno implementato le funzionalità richiesta.  

Date queste “minacce”, nell’identificare le possibili “opportunità” si è cercato di 

trovare soluzioni che potessero agevolare il cambiamento. Tra le idee emerse, vi è 

quella di creare dei servizi volti ad aiutare il personale dell’ente nel passaggio 

dall’attuale metodologia di gestione documentale e fascicolare a quella proposta dal 

Polo. Le soluzioni proposte sono quelle di un corso di formazione per i responsabili 

degli archivi, per insegnare ad utilizzare la piattaforma e rispettare le sue linee guida, 

e l’attivazione di un help desk che gli enti possono contattare se hanno problemi con 

la piattaforma. Entrambi i servizi dovrebbe essere attivati in contemporanea con 

l’attivazione della piattaforma del Polo. I servizi di assistenza sarebbero gratuiti ed 

erogati solamente nei primi mesi dall’attivazione della piattaforma del Polo, periodo 

nel quale solitamente vi è più bisogno. 

 

4.3 Considerazioni   
 

La metodologia adottata dal GdL per la gestione fascicolare non introduce 

innovazioni dal punto di vista metodologico e tecnologico, è una sintesi delle 

metodologie utilizzate attualmente con l’aggiunta di qualche modifica per sfruttare al 

meglio le caratteristiche intrinseche dei documenti, fascicoli e delle procedure a loro 

associate. Le motivazioni che hanno portato il GdL ad adottare un cambiamento 

incrementale rispetto ad uno radicale sono sia di natura economica che “culturale”. I 
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motivi di natura economica sono riconducibili al budget. Al momento della definizione 

del budget e della sua suddivisione, la gestione fascicolare non rientrava tra i progetti 

del Polo. Solamente a seguito degli incontri avuti con gli enti locali è emersa la 

necessità di formulare delle linee guida sulla gestione fascicolare. Il vincolo di budget 

ha impedito la realizzazione di servizi e strumenti dedicati, come ad esempio il 

servizio di gestione fascicolare da implementare sulla piattaforma del Polo. Non 

avendo fondi dedicati, è stato necessario sfruttare ciò che era stato progettato per la 

gestione dei documenti. Di fatti, un elemento fondamentale per la gestione 

fascicolare sono i metadati, i quali risultano fondamentali anche nella gestione 

documentale.  

Le motivazioni di natura “culturale” sono riferibili alla già citata “resistenza al 

cambiamento” presente negli enti locali. Implementando un modello di gestione 

simile a quelli attuali, anche gli enti più reticenti al cambiamento possono essere 

convinti ad aderire al Polo. In aggiunta, anche se il modello adottato non presenta 

novità significative, fissa delle linee guida che tutti gli enti devono rispettare, visto che 

al momento ogni ente decide autonomamente come gestire i fascicoli. Adottare linee 

guida comuni può essere il primo passo verso il cambiamento. Per di più, 

uniformando il processo di gestione fascicolare risulterà più semplice formulare 

nuove soluzioni applicative, da implementare in un secondo momento.  
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Conclusione 

 
In questo lavoro si è cercato di trovare soluzione a due obiettivi che sono stati posti 

all’interno del gruppo di lavoro relativo all’azione 2 del progetto CEVID. Gli obiettivi 

che erano stati prefissati riguardavano la definizione, se possibile, di un unico 

formato digitale per la conservazione a norma di tutte le tipologie documentali 

utilizzate dalla pubbliche amministrazioni e la definizione di linee guida per la 

gestione del fascicolo informatico all’interno del Polo Archivistico Regionale.  

Per il raggiungimento del primo obiettivo, la definizione di un formato standard per i 

documenti digitali, l’approccio utilizzato è stato suddividere il processo di definizione 

in tre fasi. Nella prima fase è stato domandato ai vari enti locali veneti di indicare 

quali tipologie documentali utilizzassero maggiormente e in che formato lo 

versassero in conservazione. Successivamente, una volta individuate le principali 

tipologie documentali ne sono state individuate le caratteristiche strutturali ed 

illustrate le disposizioni normative che le riguardano, con particolare attenzione alle 

disposizioni inderogabili. Nella seconda fase, sviluppata parallelamente alla prima, 

sono stati individuati tre formati che potessero soddisfare i requisiti imposti per legge 

per la conservazione a norma e che fossero versatili per poter essere utilizzati per le 

varie tipologie documentali. Una volta individuati i formati prescelti (PDF/A, XML, 

JSON) è stata fatta un’analisi sulle caratteristiche intrinseche di ogni formato, 

evidenziandone pregi e difetti in relazione allo scopo preposto, ovvero la 

conservazione a norma di documenti. Nella terza fase sono stati confrontati i vari 

formati con le principali tipologie documentali individuate. Il confronto è stato fatto per 

ogni tipologia, illustrando pregi e difetti di ogni formato in relazione alla tipologia 

documentale da rappresentare. Una volta svolto il confronto su tutte le tipologie è 

stato individuato il formato più versatile e che, a livello generale, portasse i maggiori 

benefici dalla sua adozione. L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto poiché è stato 

individuato XML come formato più versatile e che si presta maggiormente per la 

funzione preposta. Parzialmente poiché XML è un formato che necessita per la sua 

formazione di competenze specifiche, difficilmente individuabili tra il personale degli 

enti locali. Affinché il formato possa essere utilizzato da chiunque si è suggerito di 

creare uno strumento che consentisse la formazione di documenti in formato XML 

anche a coloro che non posseggono le suddette competenze. Nel caso in cui non 

venga creato questo strumento appare difficoltosa l’adozione di questo formato da 
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parte di tutti gli enti, per le ragioni appena citate. Per cui la scelta ricadrebbe sulla 

seconda opzione, ovvero PDF/A. E’ un formato versatile, predisposto per la 

conservazione a lungo termine che però non ha le potenzialità del formato XML. 

Il secondo obiettivo è stato pienamente raggiunto poiché sono state definite delle 

linee guida direttamente applicabili al Polo. Partendo dalle considerazioni emerse 

durante una riunione con gli enti locali ci si è resi conti che la gestione del fascicolo 

informatico, essendo una novità, presentava dei vuoti normativi che lasciavano alla 

libera interpretazione degli enti la loro gestione e versamento in conservazione. La 

fase di progettazione è iniziata con l’analisi dei metodi attualmente adottati dai vari 

enti e da queste si è creato un metodo ibrido che racchiudesse i pregi degli altri e la 

definizione del ruolo del conservatore all’interno della gestione fascicolare del Polo. 

A causa dei vincoli tecnologici legati al conservatore e i vincoli di budget è stata 

abbandonata la metodologia ibrida precedentemente citata e si è pensato ad una 

metodologia che potesse essere immediatamente applicabile e che non richiedesse 

l’implementazione di servizi specifici. Ciò è stato reso possibile definendo linee guida 

sulla formazione, gestione e conservazione del fascicolo informatico e sfruttando una 

caratteristica dell’operazione di scarto, definita dalle disposizioni normative.  

Riguardo la gestione e conservazione dei fascicoli sul Polo ci sono grossi margini di 

miglioramento, che però al momento per le cause citate precedentemente, non 

possono essere ancora sfruttati. Di fatti essendo il Polo una piattaforma web è 

possibili aggiungere servizi aggiuntivi senza dover modificare la struttura di 

quest’ultima. Chiaramente i servizi aggiuntivi non dovranno interferire con i servizi già 

implementati all’interno del Polo.  

In conclusione, il lavoro svolto è solo un punto di partenza poiché entrambe le 

soluzioni trovate sono state progettate affinché possano essere migliorate senza 

dover essere necessariamente stravolte. Possono essere migliorate sia tramite 

un’azione diretta da parte della Regione del Veneto come l’implementazione di nuovi 

strumenti e servizi per agevolare e ottimizzare il lavoro degli enti locali oppure tramite 

l’adozione di nuove tecnologie in corso di sviluppo o che verranno sviluppate in un 

prossimo futuro. Inoltre, avendo definito linee guida per tutti gli enti aderenti, e quindi 

partendo da una metodologia di gestione e conservazione dei documenti e fascicoli 

informatici omogenea, risulterà più semplice progettare nuove soluzioni adottabili da 

tutti gli enti aderenti. 
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