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ABSTRACT (italiano) 

 

 

Questo lavoro tratta dei processi e dei metodi gestionali cui è 

sottoposto un documento nato digitale, sia a livello di singolo 

esemplare che in quanto parte di un archivio. La trattazione consta di 

due parti: la prima parte (capp. 1-6) è per lo più teorica, ma anche 

corredata da esempi esplicativi, e riguarda le fasi di formazione, 

trasferimento e conservazione di un documento digitale. Essa 

comprende anche tematiche quali la garanzia di accessibilità e di 

autenticità della documentazione, che deve essere assicurata da 

qualsiasi sistema che intenda fornire soluzioni paperless. La seconda 

parte (capp. 7-8) riguarda invece l’indagine di casi concreti, il cui 

esame è stato affrontato tramite un confronto continuo con la teoria 

esposta nella prima parte dello studio: vengono analizzati il progetto 

di ricerca InterPARES, il progetto applicativo BABEL attuato 

dall’AUSL di Bologna, e le effettive modalità e pratiche con cui il 

Comune di Vicenza ha realizzato la propria adesione alle recenti 

normative inerenti la dematerializzazione.  

Gli obiettivi fondamentali della presente tesi, dunque, sono: quello di 

delineare un quadro chiaro ed esaustivo delle metodologie che 

devono essere utilizzate per gestire il quotidiano flusso documentale 

digitale di enti pubblici o aziende, e quello di dimostrare i tangibili 

benefici, in termini di risparmio ed efficacia, apportati dalla corretta 

applicazione delle suddette metodologie.   
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ABSTRACT (inglese)   

 

 

The thesis addresses the different processes and the managerial 

methods to which a digital native document is submitted, processes 

that are valid even for a single one but also as a part of an archive. 

The thesis is made up of two parts: the first one (chapters 1-6) is 

theoretical for the most part, but always supported by explicative 

examples. It addresses the different phases of formation, transfer and 

conservation of an electronic document. It includes even themes as 

the accessibility warranty and authenticity of the documentation, 

which have to be ensured by any system that means to supply 

paperless solution. On the contrary, the second part (chapters 7-8) 

concerns the study of concrete cases, whose examination has always 

related to the theoretical aspects addressed in the first part of the 

work. It presents an analysis of the InterPARES search project, an 

examination of BABEL applicative project - realized by the AUSL 

of Bologna – and a study of the real methods and procedures that the 

town council of Vicenza (Comune di Vicenza) carried out to adhere 

to the most recent regulations in terms of dematerialization. 

So, the main aims of this dissertation are about outlining a clear and 

complete framework of the methodology used to manage the 

everyday digital documental flow of public institutions or companies. 

One more purpose is about proving the evident advantages in terms 

of economic saving and efficacy, coming from the right application 

of the above-mentioned methodology. 
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INTRODUZIONE 

 

 

La mia tesi nasce da una convinzione profonda, e più mi addentravo 

nei cunicoli dell’argomento più la facevo intimamente mia: una 

meditata e strutturata gestione del flusso documentale, con cui ogni 

giorno si trovano a dover lavorare tanto le pubbliche amministrazioni 

quanto le aziende private, può migliorare sensibilmente l’efficienza e 

la produttività dell’ente o dell’impresa. Dato per marmoreo questo 

presupposto, ecco che inevitabilmente si staglia dinanzi a chiunque 

voglia occuparsi della questione un gigante, un ineludibile e forse un 

po’ ombroso gigante: il digitale.  

Dopo secoli e secoli fatti di carta, la cui invenzione a suo tempo 

rivoluzionò il mondo, l’ambito documentario si è reso non più 

tangibile. E, si sa, c’è sempre qualche difficoltà ad avere a che fare 

con qualcosa che non si può fisicamente toccare. Il disagio è 

amplificato dal fatto che l’archivistica, la scienza che per 

antonomasia si occupa della gestione documentale, è sempre stata 

percepita come una disciplina storica, come una branca dell’area 

umanistica dedita a maneggiare privilegi imperiali, mazzi di processi, 

istrumenti rogati da notai e cancellieri, e pertanto lontana da quello 

che è il progresso tecnico-scientifico. Certo, l’archivistica tratta 

anche queste particolari tipologie documentarie. Anzi, questa è la sua 

anima romantica e incantevole, la solida base che deve continuare a 

costituire le sue fondamenta. Ma la scienza archivistica è molto di 

più e oggi le viene consegnato, proprio dall’innovazione informatica 

che pare esserle così estranea, un ruolo nuovo e assolutamente 

fondamentale: quello di “coordinatrice” dei moderni processi di 
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gestione documentale, dal momento in cui il documento digitale 

viene prodotto al momento in cui esso dev’essere opportunamente 

trattato per la conservazione.       

Per questo lavoro ho considerato per lo più la gestione della 

documentazione digitale da parte di istituzioni pubbliche 

semplicemente perché regolata in maniera più diffusa, rispetto alle 

imprese, da ben definite normative e da standard obbligatoriamente 

applicabili a cui doversi riferire, quantomeno in  teoria. In realtà il 

confine tra pubblico e privato, a proposito di questo argomento, è 

piuttosto labile: ogni giorno sia ditte che singoli cittadini hanno la 

necessità di interfacciarsi con le Pubbliche Amministrazioni (PA) e, 

per una comunicazione proficua, di utilizzare i mezzi da esse 

richiesti. Inoltre non è raro, come vedremo, che siano aziende private 

a produrre software e a mettere a disposizione competenze e 

personale altamente specializzato per tutti quegli enti pubblici che 

non sarebbero altrimenti in grado di far fronte a questo cambiamento 

epocale, più a livello di pianificazione metodologica che a livello di 

tecnologia informatica. 

Il guanto di sfida è stato lanciato, la posta in gioco è fuor di dubbio 

alta e, forse proprio per questo, in molti hanno deciso di lanciarsi in 

questa partita arbitrata dai tempi e dalle esigenze della 

contemporaneità. Lo dimostrano i fermenti tesi alla 

dematerializzazione interni alle PA, i progetti di ricerca e i numerosi 

convegni su questo tema, le varie soluzioni paperless offerte dalle 

aziende. Esattamente dall’esame di questo status quo derivano lo 

scopo e il cuore pulsante del mio lavoro: svolgere una parte, per 

quanto piccola, in questa partita che è ancora in gran parte da giocare 

e il cui esito avrà, persino nella vita di ogni giorno, una portata 

tutt’altro che marginale.  

La trattazione che segue è caratterizzata da una struttura ben precisa: 

il capitolo 1 è stato pensato per fornire le definizioni fondamentali di 
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documento, documento digitale e dematerializzazione, senza le quali 

il resto del testo risulterebbe incomprensibile.  

I capitoli 2-6 sviluppano la questione della gestione documentale da 

un punto di vista per lo più teorico, passaggio assolutamente 

necessario e propedeutico alla messa in pratica delle normative e 

degli standard analizzati. Senza la conoscenza di questi ultimi, 

infatti, qualsiasi disquisizione su applicazioni e casi concreti sarebbe 

inconsistente e instabile. In questi capitoli, organizzati sulla base 

delle varie fasi cui il documento digitale è sottoposto nel corso della 

sua vita, vengono affrontati concetti quali, ad esempio, il formato dei 

documenti, i metadati, la sottoscrizione elettronica e la marca 

temporale, i modi con cui potere accedere alla documentazione 

selezionata per la conservazione. 

Il capitolo 7 e, in particolar modo, il capitolo 8 rappresentano la parte 

sperimentale e concreta dello studio. Attraverso l’esame di casi 

effettivi e reali, quali il Progetto InterPARES, il Progetto BABEL e la 

dematerializzazione del Comune di Vicenza, si dimostra come il 

passaggio dalla gestione documentale analogica a quella digitale sia 

di vitale interesse tanto per le aziende quanto per gli enti pubblici, e 

come la decisione di investire in questo ambito abbia portato notevoli 

benefici sia in termini economici che di funzionalità. Benefici che, 

ovviamente, sono stati raggiunti affrontando con cognizione le 

problematiche che il suddetto cambiamento ha inevitabilmente 

portato con sé e, allo stesso tempo, impiegando le dovute risorse con 

la convinzione della validità della causa.   
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CAPITOLO 1 – GENERALITÀ 

 

Questo primo capitolo è una sorta di vademecum con cui affrontare il 

resto della trattazione. Non si può infatti parlare di formazione, 

trasferimento e conservazione di un documento senza aver prima 

stabilito che cosa si intende per documento in senso lato e per 

documento digitale, così come non si può disquisire a proposito di 

normative e standard riguardanti la gestione dei documenti elettronici 

senza avere a priori definito l’espressione “dematerializzazione”. 

Solo dopo aver affrontato questi capisaldi entreremo, con il secondo 

capitolo, nel vivo dell’argomento.   

 

1.1 Il documento 

Individuare e fare propria una definizione univoca di documento che 

sia adattabile ai moltissimi ambiti in cui ci si trova ad avere in 

qualche modo a che fare con il documento stesso e ai diversi supporti 

in cui esso può manifestarsi, è sicuramente impresa ardua. 

Probabilmente il voler ridurre una tale molteplicità a poche righe 

definitorie aventi la pretesa di possedere un valore universale sarebbe 

anche un atto piuttosto sterile, in quanto renderebbe necessari dei 

compromessi forse non troppo onesti. Fatta questa premessa, 

procederemo in questo modo: prenderemo brevemente in esame il 

concetto di documento cartaceo, prima da un punto di vista giuridico 

e poi più strettamente archivistico, per poter passare a definire e a 

identificare il nucleo del nostro studio, ossia il documento digitale. 

Nell’ordinamento positivo italiano non esiste una definizione 

giuridica di documento. Occorre dunque affidarsi alle teorie proposte 

dalla giurisprudenza. In particolare, l’insigne giurista e avvocato 
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Francesco Carnelutti ha definito il documento come una «cosa che fa 

conoscere un fatto»
1
 e che possiede un intrinseco valore probatorio.  

Per quanto riguarda gli archivisti, fino a qualche anno fa essi 

condividevano in toto le definizioni elaborate dalla diplomatica, tra 

le quali quella di Cesare Paoli rappresenta il sunto per eccellenza: «il 

documento è la testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, 

compilata coll’osservanza di certe determinate forme destinate a 

procurarle fede e a darle forza di prova»
2
. Alessandro Pratesi, celebre 

diplomatista e paleografo novecentesco, sottolinea inoltre che non 

possono essere intesi come documenti in senso stretto «tutti gli scritti 

che non siano redatti al preciso scopo di tramandare un atto le cui 

conseguenze si risolvono in rapporti giuridici concreti»
3
. Solo 

recentemente gli archivisti si sono interrogati più a fondo sul 

concetto di documento archivistico, includendo in tale categoria 

anche scritti non formalmente perfezionati e puramente preparatori 

(non considerabili, dunque, “documenti” né in senso giuridico né in 

senso diplomatistico) ma ugualmente rilevanti per la formazione 

della memoria istituzionale del soggetto produttore. Ad esempio, 

Paola Carucci definisce documento archivistico ogni 

«rappresentazione in forma libera o secondo determinati requisiti di 

un fatto o di un atto relativo allo svolgimento dell’attività 

istituzionale, statutaria o professionale di un ente o di una persona»
4
, 

mentre Maria Guercio propone la seguente definizione: 

«rappresentazione memorizzata su un supporto e conservata da una 

persona fisica o giuridica nell’esercizio delle sue funzioni (prodotta o 

diversamente acquisita nel corso di un’attività pratica da un soggetto 

                                                           
1
 F. Carnelutti, Documento – Teoria moderna, p. 85 e segg. 

      
2
 C. Paoli, Diplomatica, p. 25. 

3
 A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, p. 12. 

4
  P. Carucci, M. Messina, Manuale di archivistica per l’impresa, p. 29. 
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produttore) di un atto/fatto rilevante per lo svolgimento di tale 

attività»
5
.  

Dal solo esame di queste due definizioni si deduce come, affinché si 

possa dire di avere a che fare con un documento archivistico, sia 

assolutamente centrale e determinante il fatto che il documento in 

questione sia prodotto durante l’espletamento dell’attività del 

soggetto produttore (pubblico o privato) e rappresenti lo svolgimento 

delle funzioni del soggetto stesso. Questo implica che i documenti 

che fanno parte di un medesimo archivio sono tra loro legati in modo 

necessario da una connessione logica che è l’espressione diretta delle 

modalità con cui opera la persona fisica o giuridica che produce 

l’archivio. Tale connessione, che deve essere sempre e comunque 

rispettata (quando risulta possibile farlo), prende il nome di vincolo 

archivistico.      

 

1.2 Il documento digitale  

Necessità fondamentale e basilare, prima di affrontare qualsiasi 

problematica inerente i processi cui è sottoposto un documento 

digitale, è fornire una definizione quanto più completa ed esaustiva 

possibile del concetto stesso di documento digitale (detto anche 

elettronico o informatico).  

Questo obiettivo conduce in maniera obbligata a considerare 

innanzitutto le posizioni e le definizioni dettate da un documento 

imprescindibile, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD, D. Lgs. n. 82/2005),  il corpus di leggi predisposto dal 

Ministro per l’innovazione e le tecnologie che comprende i principali 

riferimenti normativi in materia di organizzazione e innovazione dei 

processi di e-government.  

                                                           
5
 M. Guercio, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, pp. 21-

22. 
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Il CAD, entrato in vigore il primo gennaio 2006, è stato oggetto di 

una serie di correttivi, gli ultimi dei quali sono stati apportati dal 

recentissimo D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e previsti dalla legge di 

riforma della PA 7 agosto 2015, n. 124
6
. Le modifiche e le 

integrazioni prodotte dal suddetto decreto legislativo sono diverse, e 

riguardano per lo più i seguenti argomenti: la revisione dei rapporti 

tra privati (cittadini e imprese) e PA, i quali devono potersi svolgere 

con mezzi telematici; la questione dell’identità digitale
7
, con cui tutti 

gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle PA; il ruolo 

fondamentale di programmazione, coordinamento e monitoraggio 

svolto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), della quale sono 

elencate in dettaglio le funzioni
8
; le garanzie, in tema di sicurezza, 

integrità, organizzazione e accessibilità, che devono essere assicurate 

dal sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici 

delle PA
9
.  

Come si può facilmente intuire, il CAD è un testo per nulla statico, in 

quanto esso riguarda tematiche che sono quotidianamente oggetto di 

discussione e di proposte in vista di un continuo avanzamento e di un 

adeguamento alle novità in campo digitale.  

                                                           
6
 L. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche), art.1, comma 1: «[...] il Governo è delegato ad 

adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] 

uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la 

delegificazione, il codice dell’amministrazione digitale». 

7
 CAD, art. 1, comma 1, lettera u-quater: «identità digitale: la rappresentazione 

informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi». 

8
 CAD, art. 14-bis. 

9
 CAD, art. 44. 
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Da sottolineare che il D. Lgs. 179/2016 menziona più volte quanto 

previsto dal Regolamento EU n. 910/2014 (eIDAS)
10

  in materia di 

identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 

elettroniche nel mercato interno. Segnale, questo, che il legislatore ha 

tenuto debitamente in conto, nella stesura del decreto, delle 

normative emanate a livello europeo. Tuttavia, tra CAD e 

Regolamento eIDAS, esistono anche alcune discrepanze, la prima 

delle quali riguarda proprio la definizione di documento informatico: 

il primo definisce il documento informatico come «il documento 

elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o 

dati giuridicamente rilevanti»
11

, mentre il Regolamento eIDAS lo 

definisce semplicemente come «qualsiasi contenuto conservato in 

forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o 

audiovisiva»
12

.  

InterPARES 1
13

 offre invece un tipo di approccio più complesso, in 

quanto definisce i documenti digitali come documenti creati e 

mantenuti in banche dati e sistemi di gestione documentale, le cui 

caratteristiche essenziali sono una forma definita e un contenuto 

immutabile, e la cui autenticità si basa sull’identità di attributi 

inalterabili e sull’integrità di un messaggio che non può essere 

cambiato
14

. Essi, definiti documenti statici, si distinguono dai 

cosiddetti documenti dinamici, il cui contenuto dipende da elementi 

                                                           
10

 Vedi, ad esempio, quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 1 del CAD: 

«Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del 

Regolamento eIDAS». 

11
 CAD, art. 1, comma 1, lettera p.  

12
 Regolamento eIDAS, art. 3, par. 35. 

      
13

 Prima fase del progetto InterPARES (1999-2001), di cui si dirà 

abbondantemente in seguito (cfr. paragrafo 7.1). 

 

14
 InterPARES 1, URL: http://www.interpares.org/  

http://www.interpares.org/
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mantenuti in banche dati che possono avere molte manifestazioni 

diverse (vedi paragrafo 1.3). 

Fra queste tre definizioni di documento digitale proposte (CAD, 

eIDAS, InterPARES) facciamo nostri, per avere una visione chiara di 

che cosa si intenda precisamente quando si parla di documento 

digitale, i concetti veicolati dal CAD e da InterPARES, ritenendo 

invece la definizione di eIDAS eccessivamente generale, e comunque 

compresa dalle altre due.  

Elenchiamo, dunque, quelle caratteristiche che abbiamo individuato 

come peculiari di un documento digitale, necessarie e sufficienti per 

identificarlo come tale:  

 la particolarità del supporto (digitale, appunto, piuttosto che 

analogico);  

 un contesto identificabile entro cui il documento viene 

creato e gestito, che lo lega necessariamente agli altri 

documenti prodotti e trattati nel medesimo contesto;  

 il valore probatorio, in quanto rappresentazione di atti, fatti o 

dati giuridicamente rilevanti;  

 un autore (soggetto produttore), per il quale la produzione 

del documento è riflesso diretto dello svolgimento della 

propria attività;  

 la possibilità di verificare l’autenticità e l’integrità del 

contenuto.   

D’ora in avanti, ogni qualvolta verrà menzionato il documento 

digitale, si presupporrà implicitamente che esso sia riconoscibile in 

tutte queste caratteristiche che gli conferiscono il suo valore 

peculiare.    
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1.3 Documenti statici e documenti dinamici 

Per avere un’idea più completa sul documento digitale, è bene 

riprendere in modo un po’ più approfondito la distinzione tra 

documenti statici e documenti dinamici, cui si è accennato nel 

paragrafo precedente.  

I documenti statici sono quelli caratterizzati da forma e contenuto 

stabili. In questo caso si potranno avere al massimo visualizzazioni 

diverse dello stesso documento. Un esempio di questo modello 

documentale può essere un foglio di testo creato in formato ODT e 

successivamente salvato e visualizzato in formato PDF: il contenuto 

e la forma del documento non cambiano, mutano il tipo di 

visualizzazione e le specificità legate a ciascuno dei due formati.  

Più complesso è invece il trattamento dei cosiddetti documenti 

dinamici, i quali presentano contenuto e/o forma variabili e possono 

distinguersi, a loro volta, in due casistiche differenti. Esse sono 

accomunate dal fatto che, in entrambi i casi, per accedere al 

documento di interesse è necessario effettuare una query, ossia 

un’interrogazione nei confronti di una base di dati che produrrà, ogni 

volta, un documento diverso a seconda della richiesta che è stata fatta 

e del contenuto della base di dati, che nel tempo è soggetto a 

cambiamenti.  

La prima tipologia di documento dinamico può essere soggetta a 

variazioni di contenuto, ma quest’ultimo è in ogni caso selezionato 

da un deposito ben definito di dati. Per quanto riguarda la seconda 

categoria, invece, le regole che governano il contenuto e la forma del 

documento stesso possono variare, in quanto essi sono prodotti da 

sistemi applicativi che definiscono contenuti diversi in base alle 

scelte degli utenti (o ad altre caratteristiche) e sono prodotti da 

applicazioni evolutive, per cui il software genera documenti che 
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possono cambiare autonomamente
15

. Per rendere più chiara 

quest’ultima situazione riportiamo un esempio: consideriamo una 

base di dati contenente tutte le pubblicazioni inerenti un certo ambito 

scientifico. Com’è ovvio, si tratta di un serbatoio in continua 

evoluzione in quanto, attraverso un apposito software, esso sarà 

costantemente aggiornato in rapporto alle ultime novità editoriali. 

Questo significa che il documento restituito in seguito alla query di 

un utente dipenderà sia dalla tipologia di query avanzata, sia dallo 

stato di aggiornamento della base di dati.  

Nel corso del nostro lavoro, comunque, faremo riferimento per lo più 

ai documenti statici, in quanto è con questa tipologia di 

documentazione che le PA e le imprese si trovano a dover lavorare 

più spesso.     

 

1.4 La dematerializzazione 

Il termine “dematerializzazione”, piuttosto giovane
16

 e per questo 

non ancora investito di un significato universalmente condiviso, 

viene definito come la «tendenza alla sostituzione della 

documentazione amministrativa solitamente cartacea in favore del 

documento informatico»
17

. Questa espressione può tuttavia 

richiamare alla mente due diversi processi: l’eliminazione dei 

                                                           
15 M. Guercio, nella sua presentazione intitolata Il Progetto InterPARES, (URL: 

http://www.conservazionedigitale.org/wp/wpcontent/uploads/2014/12/Guercio-3-

Progetto-InterPARES.pdf) invece di parlare di documenti dinamici parla di 

documenti interattivi, definendo poi le due casistiche da noi descritte come 

documenti interattivi non dinamici e dinamici. Si tratta, comunque, di una 

differenza soltanto a livello terminologico. 

 
16

 Di “dematerializzazione ” si parlava già nel 2006, quando il Ministro per 

l’Innovazione e le Tecnologie ha istituito il Gruppo di Lavoro interministeriale per 

la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale, con 

conseguente pubblicazione del relativo Libro Bianco, curata dal CNIPA (Centro 

Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione). 

17
 La dematerializzazione della documentazione amministrativa, p. 11. 

http://www.conservazionedigitale.org/wp/wpcontent/uploads/2014/12/Guercio-3-Progetto-InterPARES.pdf
http://www.conservazionedigitale.org/wp/wpcontent/uploads/2014/12/Guercio-3-Progetto-InterPARES.pdf
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documenti cartacei attualmente presenti negli archivi, nella cui 

materialità ovviamente non si riconosca un interesse storico-

culturale, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche; la 

riduzione della produzione di nuovi documenti cartacei attraverso la 

creazione di soli (o quasi) documenti elettronici. Il presente lavoro si 

concentra fondamentalmente su questo secondo significato di 

“dematerializzazione”, che porta a trattare il ciclo di vita dei 

documenti nati digitali e il suo impatto sulle modalità di gestione del 

flusso documentale.  

Questa tematica rappresenta un ramo della più generale tendenza alla 

semplificazione amministrativa e alla riduzione dei problemi creati 

dalla macchina burocratica, generalmente percepita come non troppo 

oliata. Lo scopo perseguito da una simile politica, per lo meno a 

livello di principio, è inattaccabile: abbattere i costi legati alla 

produzione, gestione e conservazione dei documenti implementando 

allo stesso tempo la funzionalità e l’efficienza del sistema. C’è da 

dire infatti che la gestione documentale vale oltre il 2% del PIL
18

: un 

obiettivo di dematerializzazione di appena il 10% genererebbe un 

risparmio di ben 3 miliardi di euro
19

, ripetibile ogni anno. Si deduce, 

di conseguenza, che un’amministrazione full digital, oltre a condurre 

alla tanto auspicata semplificazione amministrativa, porterebbe con 

sé anche una riduzione dei costi davvero considerevole.      

 

 

 

 

 

                                                           
18

 La dematerializzazione della documentazione amministrativa, p. 5. 

19
 Ibidem, p. 5. 
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CAPITOLO 2 – FASE DI FORMAZIONE 

 

Parlando di fase di formazione dei documenti digitali non si può non 

citare l’art. 40 del CAD: «Le pubbliche amministrazioni formano gli 

originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi 

e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di 

cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71»
20

. Le 

regole strettamente concernenti la formazione dei documenti 

informatici, contenute nel DPCM 13 novembre 2014
21

 (in particolare 

negli artt. 3 e 9), sono in vigore dall’11 febbraio 2015.  

Nodale è l’importanza che assume il momento di formazione dei 

documenti informatici, sia a livello di documento singolo che a 

livello di complesso archivistico (cfr. paragrafo 2.4). Infatti, solo un 

corretto approccio alla fase di formazione del documento sarà poi in 

grado di garantirne un’efficace gestione e una valida conservazione a 

lungo termine.  

Ai sensi dell’art. 3 del DPCM 13 novembre 2014, il documento 

informatico può essere formato mediante una delle seguenti quattro 

modalità:  

 redazione, cioè la formazione del documento tramite 

l’utilizzo di appositi strumenti software. Ad oggi rappresenta 

la più tradizionale modalità di formazione di un documento, 

tramite l’utilizzo di applicazioni di office automation 

deputate, il più delle volte, alla redazione di documenti 

                                                           
20

 CAD, art. 40, comma 1. 

21
 DPCM 13 novembre 2014: «Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 

23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale 

di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005». 
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contenenti testo. «Una volta memorizzato nel suo formato 

originale di produzione, il documento informatico potrà 

essere consolidato in una o più versioni sino ad arrivare alla 

sua versione definitiva»
22

, ossia la versione che non subirà 

più alcuna ulteriore modifica di contenuto da parte del suo 

autore e che potrà essere, ove necessario, predisposta per la 

firma digitale (cfr. paragrafo 5.1);   

 acquisizione, che può essere di un documento informatico per 

via telematica o su supporto informatico, della copia per 

immagine su supporto informatico di un documento 

analogico, della copia informatica di un documento analogico 

(cfr. paragrafo 5.3);  

 registrazione informatica di informazioni o dati, che può 

derivare da transazioni o processi informatici o dalla 

presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari 

resi disponibili all’utente;  

 generazione o raggruppamento di un insieme di dati o 

registrazioni, che possono provenire da una o più basi dati, 

appartenenti anche a più soggetti interoperanti.  

Una volta creato, al documento dovranno essere associati i 

corrispondenti metadati (cfr. paragrafo 2.3) e dovrà, quindi, essere 

opportunamente classificato e fascicolato (cfr. paragrafo 2.4). 

Affinché tutte queste operazioni siano svolte con criterio e in modo 

uniforme, è bene che ciascun ente si doti di un valido e completo 

Manuale di gestione documentale, il quale sarà tenuto ad adeguarsi 

alle normative in vigore a livello nazionale e, contemporaneamente, a 

possedere una propria specificità in base alle funzioni svolte dal 

singolo ente e al tipo di documentazione da esso gestita. L’adozione 

del Manuale di gestione non risponde solo ad esigenze pratico-

                                                           
22

 Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici, p. 26. 
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operative, ma rappresenta un preciso obbligo sancito dall’art. 5 del 

DPCM 3 dicembre 2013, contenente le regole tecniche sul protocollo 

informatico, il quale prevede anche l’ulteriore vincolo della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.       

 

2.1 Il formato 

Qualsiasi contenuto digitale viene memorizzato come file, ovvero 

come una sequenza di bit “0” o “1”, considerati come un’entità unica 

dal punto di vista logico e fissati con una certa organizzazione fisica 

su una memoria permanente. Tale sequenza di bit non avrebbe alcun 

significato se non se ne conoscesse il relativo formato, ovvero 

«l’insieme di codici e regole che, a partire dalla sequenza di bit che 

costituisce un oggetto digitale, permettono di riprodurre mediante un 

software (a video, a stampa o su altri dispositivi di output) il relativo 

oggetto informativo con lo stesso contenuto e nella stessa forma che 

gli sono stati conferiti dall’autore»
23

.  

Prima di analizzare le principali tipologie di formati con cui può 

manifestarsi un documento, è bene sottolineare che concetto diverso 

rispetto al formato è l’estensione: l’esame dell’estensione permette di 

identificare al più la famiglia a cui appartiene il formato, ma non 

fornisce alcuna indicazione utile a risalire alla specifica versione del 

formato stesso. Ad esempio, non è possibile “aprire” con Microsoft 

Word 95 un documento di testo creato con Microsoft Word 2003 e 

salvato nel formato DOC di Microsoft Word 2003 poiché i due 

formati, pur avendo la stessa estensione, risultano diversi e 

incompatibili.  

                                                           

     
23

 S. Pigliapoco, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche. 
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La prima classificazione ufficiale dei formati che storicamente è stata 

adottata, come ricorda Stefano Allegrezza
24

, è quella basata sui tipi 

MIME. Il tipo MIME, Multipart Internet Mail Extension, è nato 

come uno standard di Internet che estende la definizione del formato 

dei messaggi di posta elettronica, aggiungendo il supporto per 

l’impiego di codifiche di caratteri diversi dall’ASCII, l’aggregazione 

di diversi messaggi tra loro e la codifica di messaggi (o loro parti) 

non testuali. Esso è oggi impiegato in ambiti anche molto diversi 

dalla posta elettronica, specialmente in contesti di comunicazione o 

memorizzazione il cui oggetto abbia una codifica non fissata e che 

debba pertanto essere esplicitata da metadati. L’esempio più evidente 

è il protocollo HTTP alla base del World Wide Web, nel quale i 

messaggi tra browser e server web sono codificati usando MIME. Il 

primo rapporto tecnico contenente le specifiche per lo sviluppo di un 

programma di posta elettronica e delle intestazioni necessarie alla 

gestione dei messaggi è denominato RFC (Request for Comments) 

822.  

Un Request for Comments è un documento che riporta informazioni 

o specifiche riguardanti, innovazioni e metodologie dell’ambito 

informatico e telematico (area dell’Information Communications 

Technology: ICT), attraverso cui gli esperti possono esporre nuove 

idee o semplicemente informazioni che, una volta vagliate dagli 

esperti stessi e dalle organizzazioni apposite, possono diventare degli 

standard.  

L’RFC 822 è stato ampliato in seguito con l’RFC 1341 e poi 

aggiornato con l’RFC 1521. I formati o tipi di documenti definiti nel 

RFC 1521 sono sette, ciascuno con uno o più sottotipi, e 

successivamente sono stati aggiunti altri tipi/sottotipi per permettere 

                                                           

      
24

 S. Allegrezza, Requisiti e standard dei formati elettronici per la produzione di 

documenti informatici, p. 46.  
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la gestione di altri formati. I tipi di documenti supportati fin dal 

principio sono: text, image, audio, video, application, message, 

multipart.   

L’associazione tra estensione e tipo MIME (costituito da una coppia 

oggetto/formato) non è univoca: esistono alcune estensioni che sono 

associate a più tipi MIME, così come alcuni formati sono presenti in 

più categorie. Per questo motivo sono state proposte altre 

classificazioni nelle quali ciascun formato può rientrare in una sola 

categoria. In molti casi il formato può essere identificato, oltre che 

con il tipo MIME, composto da un identificatore di tipo (es. image) 

seguito da un identificatore di sottotipo (es. jpeg), anche tramite 

particolari sequenze di byte che si trovano in determinate posizioni 

all’interno del file (il cosiddetto magic number, ossia una sequenza di 

bit, normalmente posta prima della sequenza di dati, tramite cui è 

possibile comprendere con quale formato si abbia a che fare anche in 

assenza dell’estensione) o attraverso l’utilizzo di metadati espliciti 

contenuti all’interno del file stesso o nel file system utilizzato dal 

sistema. Fondamentale, nella scelta del formato più adatto a quelle 

che possono essere le esigenze contingenti, è avere ben presente 

quali devono essere i requisiti dei formati elettronici capaci di 

permettere la conservazione digitale e chiedersi se il formato 

prescelto li soddisfi o meno
25

.  

 

2.2 La necessità di un linguaggio comune 

Dopo aver gettato le fondamenta della questione, indicando che cosa 

si intende per documento digitale e analizzando quali possono essere 

le sue possibili manifestazioni, è possibile affrontare quella che 

rappresenta forse la maggiore problematica dello sfaccettato mondo 

                                                           
25  Per i requisiti generali e specifici dei formati elettronici in rapporto alle esigenze 

della conservazione digitale si veda il paragrafo 4.1. 
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documentario, o quantomeno quella da cui discendono i più 

stringenti nodi del caso: la costante frammentazione, nonostante i 

numerosi e tangibili passi avanti degli ultimi anni, all’interno del 

mondo della gestione documentaria. Da qui la necessità di stabilire 

solide basi concettuali condivise a livello internazionale che non 

ristagnino ad un livello puramente teorico ma che entrino in maniera 

diffusa nella pratica quotidiana di enti e istituzioni. La 

preoccupazione circa il miglioramento e l’adeguamento delle 

tecnologie deve quindi necessariamente seguire la generalizzata 

condivisione dei principi dettati dagli standard e la loro concreta 

applicazione.  

Un passo rilevante nella direzione di un linguaggio comune di 

rappresentazione di risorse digitali venne compiuto, come sottolinea 

Maria Guercio
26

, nel 1998 dal World Wide Web Consortium (W3C) 

che approvò la versione 1.0 delle specifiche per l’eXtensible Markup 

Language – XML, uno standard non proprietario finalizzato a 

facilitare la formazione e pubblicazione di documenti SGML
27

. XML 

è un linguaggio di marcatura, o mark-up, costituito da un insieme di 

marche o etichette (dette anche tag) che servono ad annotare e/o 

descrivere una caratteristica o la natura di un determinato testo o di 

un dato. Esso è nato con lo scopo di standardizzare la creazione di 

applicazioni per il Web, ma anche il semplice interscambio dei dati, 

permettendo così di superare i cronici problemi di incompatibilità tra 

formati generati con applicazioni diverse.  

L’unità base di XML è l’elemento: per esempio, in una descrizione 

bibliografica, il nome dell’autore costituirà un elemento, così come il 

titolo. Per marcare un elemento è necessario introdurre una 

                                                           
26

 M. Guercio, Conservare il digitale. 

27
 SGML è un metalinguaggio definito come standard ISO (ISO 8879: 1986 

SGML) avente lo scopo di definire linguaggi di marcatura. 
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particolare sequenza di caratteri per segnarne l’inizio (detto start tag) 

e un’altra sequenza di caratteri per segnarne la fine (detto end tag). 

Possiamo dunque affermare, semplificando, che un documento XML 

è un documento di semplice testo e può essere definito come una 

sequenza organizzata di elementi, ciascuno dei quali è 

contraddistinto da un tag d’inizio e da un tag di chiusura ed è legato 

agli altri da una relazione gerarchica. Inoltre, paragonando lo 

standard XML ad una grammatica, si può dire che esso mette a 

disposizione una determinata ortografia e una determinata sintassi 

utilizzabili da diversi schemi di codifica
28

, come può essere ad 

esempio MAG (vedi paragrafo 2.3).  

 

2.3 Il concetto di metadato 

In fase di creazione da parte del soggetto produttore il documento 

necessita, per poter essere identificato in modo univoco e trasferito 

efficacemente a un archivio di deposito e/o a un archivio di 

conservazione, di essere descritto, ossia di essere dotato di un 

corredo di metadati. I metadati ricoprono un’importanza tale  da 

venire considerati, come si può leggere nel Manuale d’Uso per lo 

standard MAG
29

, parte costituente della definizione stessa di oggetto 

digitale: «una risorsa digitale è inseparabilmente composta dal 

contenuto informativo (una sequenza di bit) e da una serie di 

informazioni (metadati) tali da rendere quella sequenza di bit 

significante, individuabile, e accessibile per la fruizione, 

                                                           
28

 http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Manuale.pdf 

29
 Il cosiddetto Schema MAG (Metadati Amministrativi e Gestionali) è realizzato e 

mantenuto dal Comitato Mag, il quale si è costituito formalmente nel 2003 e 

prosegue le attività del Gruppo di studio sugli standard e le applicazioni di 

metadati nei beni culturali costituito dall’ICCU nel 2000. 
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l’archiviazione, la conservazione, la disseminazione e le altre 

operazioni gestionali»
30

.  

A tal proposito Giovanni Bergamin sosteneva, già nel 2001, che «una 

sequenza (…) di bit è inutilizzabile senza metadati in grado di 

trasformarla in risorsa»
31

, mentre Stefano Vitali, donando a qualcosa 

di prettamente informatico un sapore vagamente umanistico, ha 

definito tutti gli elementi di contesto degli oggetti digitali come un 

loro doppio «nel quale specchiarsi, che parli per loro, che ne racconti  

in qualche modo la storia»
32

. È bene, dunque, porre in evidenza il 

netto discrimine che separa «i progetti orientati alla mera produzione 

di dati e quelli orientati all’erogazione di servizi»
33

: i primi, non 

utilizzando schemi di metadati, oppure utilizzandoli in modo limitato 

e incoerente rispetto agli standard esistenti, puntano semplicemente a 

ridurre l’utilizzo dei documenti analogici (per comodità o per scopi 

conservativi) attraverso la produzione di scansioni dei materiali 

cartacei o, nel caso di oggetti nati digitali, a trattare la 

documentazione senza un’adeguata lungimiranza. I secondi, invece, 

pianificando sin dall’inizio il ricorso ad un corredo di metadati legato 

inscindibilmente agli oggetti digitali, garantiscono l’integrità e 

l’accessibilità dei contenuti informativi a lungo termine e si 

distinguono, di conseguenza, per una maggiore qualità.    

Le  relazioni  tra  risorse  informative  e  metadati, come pone in 

evidenza Pierluigi Feliciati, risultano particolarmente articolate e 

dinamiche: basti rammentare, ad esempio, che «diversi schemi di 

metadati con diverse funzioni possono essere associati allo stesso 

oggetto, che più oggetti possono essere associati tra loro tramite 

                                                           
30

 URL: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/documenti/manuale.html 

31
 G. Bergamin, I parenti poveri di Dublin Core: tra modelli e applicazione. 

 
32

 S. Vitali, Passato digitale,  p. 189. 

33
 URL: http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Manuale.pdf 
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metadati e infine che durante il ciclo di vita di una risorsa è 

necessario che il corpus di metadati sia aggiornato di continuo, per 

documentare tutti gli eventi ad essa occorsi»
34

.  

I metadati possono essere distinti in varie categorie funzionali
35

: 

 descrittivi, per l’identificazione ed il recupero degli oggetti 

digitali. Essi sono costituiti da descrizioni normalizzate dei 

documenti e risiedono generalmente nelle basi dati dei 

sistemi di Information Retrieval all’esterno degli archivi degli 

oggetti digitali, e sono collegati a questi ultimi tramite 

appositi link;  

 amministrativi e gestionali, per le svariate operazioni di 

gestione degli oggetti digitali all’interno dell’archivio; 

 strutturali, per descrivere la struttura interna dei documenti e 

relazioni fra le varie parti componenti degli oggetti digitali; 

 tecnici, i quali possono, ad esempio, fornire informazioni 

sulla tipologia di software utilizzato per creare il documento; 

 conservativi, fondamentali nel momento in cui bisogna 

garantire la conservazione e l’accesso a lungo termine dei 

documenti digitali. 

Per quanto riguarda i metadati descrittivi è necessario menzionare il 

progetto del Dublin Core Metadata
36

, il cui scopo è quello di fornire 

un insieme di elementi con cui poter descrivere in maniera 

standardizzata il contenuto di un oggetto digitale. Il set minimo 

                                                           
34

 P. Feliciati, Gestione e conservazione di dati e metadati per gli archivi: quali 

standard?.  

35
 Cfr. R. Wendler, LDI Update: Metadata in the Library, pp. 4-5. 

36
 Il progetto si è sviluppato in ambito OCLC (On line Computer Library Center), 

la grande rete di servizi americana per le biblioteche. Nel marzo 1995 si è tenuta 

una conferenza nella città americana di Dublin (Ohio), durante la quale i 

partecipanti (bibliotecari, archivisti, editori, ricercatori e sviluppatori di software) 

hanno riconosciuto all’unisono la necessità di creare un insieme di strumenti 

condivisi per l’accesso alle risorse digitali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteche
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Dublin_(Ohio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
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proposto nel dicembre 1996 è costituito da 15 elementi di base 

(Titolo, Creatore, Soggetto, Descrizione ecc.) e si è esteso anche a 

sottoelementi o qualificatori; ciascun elemento è definito usando un 

set di 10 attributi ricavati dalla norma ISO 11179
37

. L’ICCU (Istituto 

Centrale per il Catalogo Unico) ha curato la traduzione italiana della 

versione 1.1 del Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Set, 

Version 1.1), la quale illustra in maniera chiara ed esauriente la 

metodologia e lo schema concettuale da applicare per realizzare un 

coerente corredo di metadati descrittivi, gestibile poi eventualmente 

da un apposito software.  

A proposito dei metadati amministrativi e gestionali, va spesa 

qualche parola in più sullo Schema MAG (Metadati Amministrativi e 

Gestionali). Lo Schema, che si basa sulla sintassi XML (vedi 

paragrafo 2.2), risulta composto da diverse sezioni, le quali 

comprendono anche alcuni tipi di metadati descrittivi e strutturali 

utili dal punto di vista gestionale (denominati rispettivamente, nello 

Schema, BIB e STRU), utilizzabili a seconda del contenuto digitale. 

Assolutamente fondamentale e obbligatorio è il primo elemento dello 

Schema, l’elemento cosiddetto <gen>: esso contiene, a sua volta, una 

serie di elementi “figli” che contengono informazioni relative 

all’istituzione responsabile del progetto di digitalizzazione, al 

progetto stesso, alla completezza o integrità del file, all’accessibilità 

dell’oggetto.  

I MAG risultano così largamente diffusi in quanto caratterizzati da 

vari punti di forza: sono applicabili a diverse tipologie di oggetti 

digitali (immagini statiche, suono, audiovisivi ecc.); si presentano 

come uno standard aperto, documentato, liberamente disponibile e 

del tutto indipendente da specifiche piattaforme hardware e software, 

al fine di favorirne un impiego generalizzato; di norma, con poche 

                                                           
37

 URL: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/metadati/ 

http://dublincore.org/documents/dces/
http://dublincore.org/documents/dces/
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eccezioni, i MAG vanno raccolti o prodotti con procedure 

automatizzate nel corso del processo di digitalizzazione o trattamento 

dell’oggetto digitale.  

Esiste uno standard che ha il preciso scopo di fornire opportuni 

parametri per la codifica di metadati descrittivi, amministrativi e 

strutturali nel loro complesso, connessi agli oggetti digitali, e per 

documentare le relazioni complesse tra le varie forme di metadati 

legate ad un medesimo oggetto: si tratta dello schema METS 

(Metadata Encoding and Transmission Standard).  

Un documento METS è costituito da 7 sezioni
38

: 

 METS header: riguarda informazioni relative al documento 

stesso, come il creatore, l’editor, ecc.; 

 Descriptive Metadata: contiene al suo interno i metadati 

descrittivi, o punta a metadati esterni; 

 Administrative Metadata: contiene informazioni sui file che 

compongono la risorsa digitale, nonché informazioni 

riguardanti la provenienza e i diritti di accesso; 

 File Section:  enumera tutti i file che compongono la risorsa; 

 Structural Map: descrive la struttura gerarchica dell’oggetto 

digitale; 

 Structural Links: consente di realizzare collegamenti 

ipertestuali; 

 Behavioral: permette di associare a ciascun oggetto METS 

uno specifico codice identificativo.  

Lo standard METS, oltre a fornire direttive per codificare in XML i 

metadati e per esprimere la struttura gerarchica delle risorse digitali, 

può essere usato anche per costruire i diversi pacchetti di 

                                                           
38

 URL: http://www.conservazionedigitale.org/wp/standard-linee-guida/mets-

metadata-encoding-and-transmission-standard/ 
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informazione previsti dal modello di riferimento OAIS (cfr. 

paragrafo 4.3).  

 

2.4 L’archivio corrente 

Parlare di “fasi” in cui suddividere il processo cui viene sottoposto 

un documento dal momento della sua nascita al momento in cui 

viene selezionato per essere conservato a lungo termine può essere 

alquanto rischioso (in particolar modo parlando di documenti 

digitali) senza aver fatto prima le dovute puntualizzazioni. C’è da 

dire infatti, facendo una considerazione generale direttamente a 

livello di archivio anziché a livello di singolo documento (adattabile 

e applicabile comunque anche a quest’ultimo), che «l’archivio, 

secondo la teoria italiana, è un tutto unico che non conosce 

partizioni»
39

. Anche se è necessario tenere sempre ben presente 

questa considerazione, nella legislazione sono state introdotte, per 

praticità, le seguenti partizioni convenzionali: fase corrente, dedicata 

alla formazione dell’archivio; fase di deposito, durante la quale si 

attua la sedimentazione e si compie la selezione del materiale; fase di 

conservazione permanente
40

. Da ricordare a tal proposito una teoria 

particolarmente innovativa e attenta soprattutto alle esigenze degli 

archivi digitali, ossia quella del records continuum promossa dalla 

scuola australiana: essa promuove un approccio multi-dimensionale e 

complessivo alla questione documentaria, inteso a superare la 

dicotomia tra custodi e produttori di documenti e teso dunque a 

favorire l’assunzione di responsabilità documentarie diffuse e 
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 G. Bonfiglio- Dosio, Primi passi nel mondo degli archivi, p. 29. 
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 Ibidem, p. 30. 
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condivise sin dalle prime fasi della produzione di documenti (a 

livello dunque di archivi correnti)
41

.  

Il momento di formazione dell’archivio è assolutamente 

fondamentale, poiché in esso si costituisce il vincolo archivistico e si 

espletano la volontà e il modo di operare del soggetto produttore. 

Inoltre, qualsiasi successiva operazione conservativa potrà dirsi 

veramente efficace se in grado di permettere la fruizione 

dell’archivio nel rispetto delle caratteristiche con cui è stato prodotto, 

così come qualsiasi eventuale lavoro di riordino avrà come obiettivo 

proprio la ricostruzione (quando possibile) dell’ordinamento 

originario. Per quanto riguarda l’ambiente digitale, è indispensabile 

progettare l’organizzazione dell’archivio prima ancora che i singoli 

documenti vengano prodotti: questo è l’unico modo per far sì che 

ogni documento sia “incasellato” in modo coerente all’interno di 

categorie precostituite, per dargli un effettivo spessore in quella che è 

la quotidiana mole documentaria prodotta e perché sia, di 

conseguenza, facilmente reperibile al bisogno.  

Gli strumenti che permettono una simile gestione dell’archivio in 

formazione, continuamente aggiornati e adattati sia alle esigenze 

organizzative che a quelle tecnologiche
42

, sono i seguenti: 

 registro di protocollo; 

 titolario di classificazione; 

 repertorio dei fascicoli. 

Ogni documento in arrivo o in partenza deve essere protocollato: ciò 

significa che a ciascuno di essi viene attribuito un numero 

progressivo, in modo ovviamente automatico in ambiente digitale, 

che lo identifica in modo univoco e definitivo. In fase di 
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 M. Guercio, Certezza documentaria e memoria digitale: una riflessione sul 

futuro della funzione archivistica.  
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 G. Bonfiglio- Dosio, Primi passi nel mondo degli archivi. 
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protocollazione del documento da trattare vengono indicati anche 

altri elementi, quali ad esempio la data di redazione del documento 

stesso; la cosiddetta data archivistica, ossia la data in cui il 

documento è entrato a far parte dell’ufficio ricevente; il nome del 

mittente o del destinatario. Il contesto digitale rende superfluo il 

disporre di un indice del registro di protocollo, in quanto la ricerca 

del nome del mittente o del destinatario di una corrispondenza 

(esigenza appunto soddisfatta, in ambiente cartaceo, da tale indice) 

viene assicurata dal sistema informatico.  

Per titolario di classificazione si intende invece «un sistema logico 

precostituito (costruito cioè a priori, prima che vengano prodotti i 

singoli documenti) di partizioni astratte (quindi, generali, ma non 

generiche, e omnicomprensive dei possibili casi concreti che si 

possono verificare all’interno della quotidiana attività amministrativa 

del produttore), ordinate gerarchicamente […] individuato sulla base 

dell’analisi delle funzioni attribuite al produttore dell’archivio»
43

. Il 

titolario dunque, necessariamente diverso per ogni tipologia di 

amministrazione, prevede una serie di titoli, ciascuno dei quali si 

ramifica in un certo numero di classi. All’interno di ogni classe 

vengono aperti i singoli fascicoli: nel momento in cui viene prodotto 

un nuovo documento ci si deve chiedere se esso debba essere inserito 

in modo consequenziale in un fascicolo già esistente oppure se, 

riguardando un nuovo affare specifico, la sua produzione comporti la 

creazione di un nuovo fascicolo.  

Per quanto riguarda la normativa che si occupa di regolamentare la 

gestione informatica dell’archivio corrente segnaliamo, in ordine 

cronologico, le seguenti disposizioni: 
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 DPR 428/1998 «Regolamento recante norme per la gestione 

del protocollo informatico da parte delle amministrazioni 

pubbliche»; 

 DPR 445/2000 «Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

nel quale è stato inserito con varie modifiche il DPR 

428/1998. Vari articoli del t.u. sono stati abrogati dall’art. 75 

del D. lgs. 82/2005, ma rimangono in vigore gli articoli del 

capo IV (Sistema di gestione informatica dei documenti) ad 

eccezione dell’art. 51; 

 DPCM 3 dicembre 2013 contenente le «Regole tecniche in 

materia di protocollo informatico». 

In base a quanto stabilito da quest’ultima normativa, a cui le 

pubbliche amministrazioni hanno dovuto obbligatoriamente 

adeguarsi entro l’11 ottobre 2015, le PA devono nominare un 

Responsabile della gestione documentale per ciascuna area 

organizzativa omogenea (cfr. paragrafo 2.5), «il quale deve occuparsi 

in particolar modo della predisposizione del piano per la sicurezza 

informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, 

all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti 

informatici  d’intesa con il responsabile della conservazione dei 

documenti informatici, il responsabile dei sistemi informativi e il 

responsabile per il trattamento dei dati personali. Il piano della 

sicurezza è parte del più articolato Manuale di gestione, la cui bozza 

dovrà essere predisposta dal responsabile e approvato dall’organo 

che, nell’ambito dell’ordinamento del singolo ente, ha la competenza 

ad adottare gli atti organizzativi»
44

. Il Manuale di gestione è uno 

strumento da cui non si può prescindere, in quanto esso deve fornire 

                                                           
44

 URL:  http://www.agendadigitale.eu/egov/gestione-dei-documenti-informatici-
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informazioni fondamentali per un’adeguata organizzazione e 

conservazione dei documenti, quali ad esempio le modalità di 

utilizzo degli strumenti informatici e l’insieme dei metadati da 

associare ai documenti. 

 

2.5 Il Responsabile della gestione documentale 

Il Responsabile della gestione documentale, figura centrale di ogni 

PA,  risponde della fase di produzione del documento informatico. 

Questa figura professionale, che fino a qualche anno fa era 

individuata con l’espressione “Responsabile del servizio per la tenuta 

del protocollo informatico”, viene menzionata per la prima volta nel 

DPCM 3 dicembre 2013. Nel glossario allegato al DPCM si legge 

che il Responsabile della gestione documentale è il dirigente o il 

funzionario in possesso di professionalità tecnico-archivistica, 

dedicato al servizio per la tenuta del protocollo informatico, del 

workflow documentale e degli archivi. Egli produce il pacchetto di 

versamento (cfr. paragrafo 4.4) e si occupa del versamento del 

pacchetto nel sistema di conservazione; predispone «il piano per la 

sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla 

trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei 

documenti informatici»
45

; deve curare la redazione del Manuale di 

gestione e del Manuale di conservazione (di cui ogni ente deve 

obbligatoriamente dotarsi) in sinergia con il Responsabile della 

conservazione (cfr. paragrafo 4.5) e con il Responsabile della 

privacy. Questi testi, naturalmente, dovranno essere prodotti tenendo 

conto delle specificità di ciascun ente, ma adeguandosi 

contemporaneamente alle normative vigenti e agli standard in 

materia.  
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 DPCM 3 dicembre 2013, art. 4, comma 1, lettera c. 
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Questo ruolo può essere ricoperto soltanto da un membro interno alla 

PA, come specificato dall’art. 3 del suddetto DPCM. 

 

2.6 Le linee guida europee MoReq46 

I requisiti per la gestione informatica dei documenti (Model 

Requirements for Electronic Record Systems – MoReq) sono stati 

promossi dalla fondazione DLM Forum (Document Lifecycle 

Management Forum) della Comunità Europea, originando nel 2001 

una prima specifica (MoReq), e poi ampiamente rielaborati (grazie al 

diretto intervento degli archivi nazionali britannici: The National 

Archives) nel periodo 2004-2006, dando luogo alla 

specifica MoReq2, che è stata discussa dai gruppi di esperti di 18 

paesi europei e pubblicata nel 2007. Le suddette specifiche, la cui 

natura è completamente generica per poter essere applicate ai 

contesti documentari più diversi, sono state elaborate in modo da 

poter essere adottate sia dalle organizzazioni del settore pubblico che 

privato che desiderino introdurre un sistema ERMS (Electronic 

Records Management System, ossia un sistema di gestione di record 

elettronici) o valutare la capacità di quello già in uso.  

I primi due capitoli delle specifiche MoReq sono introduttivi: il 

primo offre informazioni sullo scopo per cui esse sono state messe a 

punto e sulla tipologia di utenza che può essere interessata al loro 

impiego, mentre il secondo fa le dovute puntualizzazioni a proposito 

della terminologia e degli schemi concettuali utilizzati nei capitoli 

successivi. In questo capitolo vengono analizzati sia termini/concetti 

inerenti l’ambito informatico (es. file elettronico) sia nozioni più 

strettamente archivistiche (es. schema di classificazione, cfr. 

paragrafo 2.4). Fondamentale è il capitolo 3, che sottolinea proprio 

come qualsiasi sistema ERMS sia strettamente dipendente e non 
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 URL:  http://ec.europa.eu/archival-policy/moreq/doc/moreq_it.pdf 
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possa prescindere dalla creazione di un apposito schema di 

classificazione entro cui organizzare con coerenza i singoli record 

elettronici, definendo quali debbano essere i requisiti per la messa a 

punto e per il mantenimento di questo schema. I capitoli successivi 

delle specifiche MoReq riguardano, invece, la conduzione della fase 

di acquisizione, i controlli che devono essere effettuati 

periodicamente per garantire la sicurezza dei record nonché direttive 

per la gestione di eventuali trasferimenti dei record stessi, dello 

scarto e delle pratiche conservative.     
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CAPITOLO 3 – FASE DI TRASFERIMENTO 

 

Tenendo a mente quanto precisato all’inizio del paragrafo 2.4, la fase 

di trasferimento della documentazione (digitale nel caso in esame) 

corrisponde alla fase di passaggio dall’archivio corrente a quello di 

deposito, nel caso in cui quest’ultimo sia previsto, oppure 

direttamente al soggetto conservatore. È fondamentale a questo 

punto, per comprendere il valore funzionale di questo passaggio, 

affrontare due concetti importanti per l’intero processo documentario 

ma caratteristici soprattutto di questa fase specifica: quello di 

interoperabilità e quello di metadato (già introdotto nel paragrafo 2.3, 

da considerarsi qui in rapporto alla fase di trasferimento).    

 

3.1 Interoperabilità 

Parlando di rapporti tra un soggetto produttore di documenti e un 

soggetto conservatore e di interscambio di metadati fra sistemi 

diversi è inevitabile incappare nello sfaccettato concetto di 

interoperabilità. Per cercare di identificarlo in modo preciso e 

appropriato si utilizzano le definizioni che ne sono state date 

dall’Organizzazione internazionale di standardizzazione 

(International Organisation for Standardization
47

 - ISO) e 

dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers
48

 (IEEE). L’ISO 

definisce l’interoperabilità come:  

 

«capability to communicate, execute programs, or transfer data 

among various functional units in a manner that requires the user to 

have little or no knowledge of the unique characteristics of those 

units», 
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 ISO, URL: http://www.iso.org/ 
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cioè la capacità di comunicare, eseguire programmi o trasferire dati 

tra diverse unità funzionali in modo da richiedere la minima o 

nessuna conoscenza delle caratteristiche peculiari di tali unità 

funzionali
49

. L’IEEE definisce invece l’interoperabilità come: 

«the ability of two or more systems or components to exchange 

information and to use the information that has been exchanged», 

cioè l’abilità di due o più sistemi o componenti di scambiare 

informazioni e di utilizzare le informazioni che sono state 

scambiate
50

.  

Una definizione di interoperabilità è stata recentemente fornita anche 

dal D. Lgs. 179/2016 (cfr. paragrafo 1.2), il quale descrive questo 

concetto come la «caratteristica di un sistema informativo, le cui 

interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera 

automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di 

informazioni e l’erogazione di servizi»
51

. 

Di interoperabilità hanno parlato in maniera diffusa e puntuale 

Maristella Agosti e Nicola Ferro nel saggio “Interoperabilità tra 

sistemi di biblioteche digitali”
52

, trattando il concetto soprattutto dal 

punto di vista della realtà delle biblioteche digitali, applicabile 

comunque a tutti quegli enti/istituzioni che si trovano ad avere a che 

fare con lo scambio o con il versamento di documenti e dati relativi.  

Il saggio pone in evidenza il fatto che l’interoperabilità si può 

realizzare sia tra sistemi omogenei che tra sistemi eterogenei. Questo 
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 ISO/IEC 2382-1:1993, Information technology: Vocabulary: Part 1: 

Fundamental terms: Recommendation ISO/IEC 2382-1:1993, 1993. 

50
 IEEE, IEEE Standard Computer Dictionary. A Compilation of IEEE Standard 
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significa che l’interscambio di oggetti digitali e del rispettivo 

pacchetto di metadati può avvenire (adottando ovviamente soluzioni 

diverse) sia tra sistemi che attuano l’automazione di situazioni simili 

e riferite allo stesso universo di oggetti digitali sia tra sistemi diversi 

che necessitano di rendere interoperabili descrizioni di oggetti 

informativi anche molto differenti tra loro.  

 

3.2 Interscambio di metadati: l’esigenza di un protocollo 

Dopo aver definito i concetti di metadato e di interoperabilità, 

cerchiamo ora di comprendere che cosa significa concretamente 

realizzare un contesto in cui più sistemi, che si trovano a dover 

gestire delle risorse documentarie, cooperano attraverso 

l’interscambio di metadati. Per far sì che si attui un passaggio 

controllato ed efficace di metadati (che accompagnano i rispettivi 

oggetti informativi) è inevitabile ricorrere ad un protocollo. Il 

protocollo ad oggi più utilizzato per questo scopo, in quanto permette 

di gestire il problema dell’interoperabilità anche tra sistemi diversi e 

distribuiti, è l’OAI-PMH (Open Archive Iniziative Protocol for 

Metadata Harvesting)
53

. Il suo funzionamento si basa 

sull’architettura del Web: esso sfrutta infatti il rapporto di tipo client-

server e il protocollo HTTP. Ricordiamo che con il termine client si 

intende un programma software e/o un calcolatore elettronico che 

opera in una rete (banalmente il computer di casa nostra dotato di un 

software idoneo di trasmissione dati, ad esempio, funge da client).  

Un server è  un calcolatore (normalmente più potente e complesso di 

un client) che è dotato di un programma software in grado di gestire 

e offrire dei servizi ai client che ne fanno richiesta. Per fare un 

esempio, quando si accede ad una pagina web avviene 

sostanzialmente questo: l’utente, attraverso un browser (che è un 
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programma software di tipo client), invia una richiesta ad un server 

web, il quale riceve la richiesta e risponde spedendo l’informazione 

richiesta (che può consistere in una pagina statica oppure in un 

insieme di dati strutturati che vengono forniti sotto forma di una 

pagina web dinamica). Il tutto anche attraverso il “linguaggio” 

HTML.    

Il Data Provider (che funge da server) gestisce i depositi che 

contengono gli oggetti digitali e fornisce i metadati al Service 

Provider (che funziona invece come un client), il quale li raccoglie 

mediante un modulo software chiamato Harvester. I metadati così 

raccolti dal Service Provider possono essere usati per soddisfare le 

esigenze degli utenti o per costruire servizi avanzati da parte di terzi.    

 

3.3 Lo scarto  

Nel momento in cui un nucleo documentario viene trasferito 

dall’archivio corrente ad una struttura che debba occuparsi della sua 

conservazione (per un breve periodo di deposito oppure a lungo 

termine), è necessario fare una selezione del materiale da salvare. Gli 

studiosi preferiscono utilizzare proprio questo termine, “selezione”, 

piuttosto che la parola “scarto”: infatti, a rigor di logica, in ambito 

archivistico non si potrebbe parlare di “scarto” in quanto la 

distruzione volontaria di parte dell’archivio intacca inevitabilmente il 

vincolo
54

, quell’imprescindibile collante di ogni archivio. Per cercare 

di venire a capo della questione e di eludere quello che pare un 

vicolo cieco, ricordiamo ciò che scrive Paola Carucci: «il 

fondamento dello scarto va ricercato invece in quella che può essere 

considerata una legge costante di economicità presente in ogni 

processo evolutivo: l’accoglimento cioè di quegli elementi della fase 
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trascorsa, funzionali ed essenziali allo svolgimento della fase in atto 

e quindi al suo superamento»
55

.  

Una selezione della documentazione da conservare è quindi 

necessaria per due motivi, uno concettuale e l’altro meramente 

pratico: ogni soggetto produttore, per garantire un uso proficuo della 

propria memoria documentaria, deve eliminare il superfluo, ossia 

quei documenti
56

 «che aumentando la massa senza recare ulteriori 

informazioni creano elementi di disorganicità nel sistema di 

costituzione della memoria»
57

; in secondo luogo per problemi di 

spazio, che generalmente affliggono gran parte dei magazzini degli 

istituti conservatori. Ovviamente quest’ultima considerazione vale 

per quelle strutture che conservano archivi cartacei, ed è invece 

molto meno impellente nel caso degli archivi digitali.  

Per poter gestire con cognizione di causa le dovute operazioni di 

scarto, è fondamentale che ogni ente faccia riferimento ad un 

massimario di scarto, il quale identifica a priori (sulla base, 

naturalmente, delle specifiche attività cui l’ente è adibito e previe 

valutazioni archivistiche) i documenti dotati di rilevanza e i 

documenti strumentali/transitori, destinati invece ad essere scartati in 

quanto la loro eliminazione non va ad intaccare la complessità e 

l’unitarietà dell’archivio.  

I documenti che, in genere, devono essere conservati 

permanentemente sono i seguenti
58

:  

 tutti i repertori (ad esempio, i registri di protocollo); 
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 i documenti considerati vitali, ossia quelli da cui non si può 

prescindere per ricostruire, nel caso di un ipotetico disastro, i 

caratteri fondamentali che identificano e individuano un 

determinato ente (ad esempio documentazione legata allo 

status giuridico, legale e finanziario). 

L’art. 68 del DPR 445/2000 prevede che ogni amministrazione debba 

dotarsi di un «piano di conservazione degli archivi, integrato con il 

sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di 

organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di 

conservazione dei documenti». In merito allo scarto archivistico è 

opportuno ricordare che gli enti pubblici devono ottenere per tale 

intervento l’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, tramite le Soprintendenze, ai sensi dell’art. 21, comma 1, 

lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

Concludiamo sottolineando che le operazioni di scarto non devono 

necessariamente essere relegate al momento in cui un determinato 

nucleo documentario, chiuso e non più funzionale alle operazioni 

correnti, deve essere riesaminato prima di passare alla cosiddetta fase 

conservativa. Questo tipo di scarto, che viene definito da Antonio 

Romiti differito
59

, può essere proficuamente affiancato da altre due 

tipologie: lo scarto preordinato e quello in itinere. Il primo consiste 

nell’adottare strategie pianificate durante la formazione stessa 

dell’archivio, che evitino la produzione di documentazione superflua, 

mentre il secondo si attua rielaborando, quando possibile, documenti 

in forma riassuntiva. Pratiche, queste ultime, che sicuramente 

facilitano e sveltiscono le procedure da applicare al momento del 

versamento.        

 

 

                                                           
59

 A. Romiti, Lo scarto archivistico in Italia: analisi e proposte, p. 33. 



 

42 

 

CAPITOLO 4 – FASE DI CONSERVAZIONE 

 

La fase conservativa viene solitamente fatta coincidere soltanto con 

la gestione dell’archivio storico, nel quale vanno a confluire, previe 

le dovute operazioni di scarto, quei documenti selezionati per essere 

conservati a lungo termine. In realtà il documento (per lo meno 

quelle tipologie di documento della cui importanza, per finalità 

amministrative, storiche, o per entrambe, si ha consapevolezza fin 

dal momento della creazione) dovrebbe essere costantemente gestito 

e trattato in un’ottica conservativa. Per quanto riguarda i documenti 

digitali, la conservazione presenta sicuramente problematiche diverse 

rispetto a quella della documentazione analogica: se in quest’ultimo 

caso i rischi maggiori di danni sono legati a cause naturali quali ad 

esempio l’umidità, una scorretta temperatura, una non idonea 

esposizione alla luce, lacune provocate da insetti e roditori nonché, 

ovviamente, a fattori umani, nel caso degli oggetti digitali i problemi 

più tangibili sono legati alla rapida obsolescenza di hardware e 

applicazioni software, all’incompatibilità dei dati tra sistemi diversi, 

all’impiego scorretto dei metadati.  

A proposito di “conservazione digitale” è opportuno fare un 

distinguo, in quanto c’è chi sostiene che una simile espressione abbia 

poco senso di esistere
60

: se prendiamo per assodato l’assioma 

derivante dalle teorie di Cesare Brandi, eminente storico dell’arte e 

teorico del restauro, ossia che «si conserva solo la materia dei beni 

culturali»
61

, per i documenti digitali, in quanto immateriali per 

definizione, non si potrebbe parlare di conservazione. In realtà un 

simile discorso può avere una sua validità nel caso in cui per 
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 C. Federici, Digitale: toccasana o veleno?. 
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 L’assioma deriva dalla famosa frase di Cesare Brandi «si restaura solo la materia 

dell’opera d’arte» (in C. Brandi, Teoria del restauro, Bologna, Einaudi, 1963), 

adattata al mondo dei beni culturali in generale. 
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“oggetto digitale” si intenda una digitalizzazione di un documento 

nato analogico. In tal caso è vero che la digitalizzazione sarà 

portatrice soltanto di una parte dell’informazione del documento 

originario, in quanto essa sarà in grado di riprodurre i contenuti del 

suddetto documento ma non l’ “informazione materiale”, che 

ovviamente non può essere riprodotta nella copia digitale. Tuttavia 

per i documenti nati digitali, di cui ci occupiamo in questa sede, il 

problema appena descritto non si presenta, in quanto essi già nascono 

come immateriali. Possiamo dunque affermare che, come scrive 

Gabriele Bezzi, «in ambiente digitale l’attenzione della 

conservazione deve spostarsi dalla cosa al contenuto»
62

 e che, come 

afferma invece Isabella Zanni Rosiello, «la mancanza di fisicità degli 

archivi [digitali] fa sì che non si conservino oggetti, cose, ma 

piuttosto, come è stato detto da più parti, la capacità di riprodurli»
63

. 

Essendo poi il contesto digitale molto più soggetto a mutamenti di 

quello cartaceo/analogico, è fondamentale che un sistema di 

conservazione documentaria riceva non soltanto i singoli documenti, 

«ma anche tutte quelle informazioni di contesto che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale e costituiscono i nessi e vincoli 

archivistici necessari per comprendere a pieno il singolo documento 

nell’ambito dei necessari rapporti con gli altri documenti e la 

struttura dell’archivio del soggetto produttore nel suo complesso»
64

.  

Le regole in materia di conservazione digitale sono stabilite dal 

DPCM del 3 dicembre 2013, che indica quali sono i formati standard 

della conservazione, quali le tipologie di documenti da conservare e 
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 G. Bezzi, La conservazione dei documenti informatici: l’esperienza del Polo 

Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna (ParER), p. 94.   
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 I. Zanni Rosiello, Gli archivi nella società contemporanea, p. 100. 
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 G. Bezzi, La conservazione dei documenti informatici: l’esperienza del Polo 
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la necessità di individuare un responsabile della conservazione al 

quale devono essere affidati determinati e specifici compiti.  

Due concetti da considerare strettamente legati alla conservazione 

sono quello di autenticità (vedi cap. 5) e quello di fruizione. Anzi, 

possiamo tranquillamente affermare che quelle strategie conservative 

che non sono in grado di garantire l’autenticità della documentazione 

conservata e la fruibilità della stessa da parte dell’utenza di 

riferimento non hanno senso di esistere e rappresentano soltanto un 

investimento fallimentare.    

 

4.1 I requisiti dei formati in rapporto alla conservazione65 

Affinché i documenti elettronici siano idonei ad essere sottoposti 

correttamente alla conservazione digitale, è opportuno che i formati 

nei quali vengono prodotti soddisfino determinati requisiti. La scelta 

di un formato che risponda a quelle che sono le esigenze 

conservative è il passo da compiere a monte rispetto all’attuazione di 

pratiche quali l’emulazione o la migrazione dei dati (cfr. paragrafo 

4.2) e all’adozione degli opportuni standard (cfr. paragrafo 4.3), il 

punto di partenza da cui non si può prescindere. 

I requisiti da soddisfare possono essere distinti in generali, 

applicabili a tutte le tipologie di formati, e specifici, relativi a 

ciascuna particolare categoria di formati (es. documenti di testo, 

immagini ecc.). Tra i requisiti generali si possono ulteriormente 

distinguere quelli di primo livello (non proprietà, apertura, 

standardizzazione, trasparenza), che consentono una prima selezione 

dei formati, e quelli di secondo livello, dei quali i tre principali sono 

la robustezza, la stabilità e l’auto-contenimento.  

Cerchiamo di analizzare brevemente questi sette requisiti generali: 

                                                           
65

 S. Allegrezza, Requisiti e standard dei formati elettronici per la produzione di 
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 non proprietà: un formato si dice non proprietario quando 

non è legato all’esistenza di un’azienda o di 

un’organizzazione privata che ne detiene i diritti e ne gestisce 

a proprio piacimento le specifiche. Un esempio ben noto può 

essere il formato ODF, prodotto di OpenOffice, la suite 

d’automazione Office completamente gratuita e rilasciata con 

libera licenza. Ovviamente un formato non legato ad 

un’attività d’impresa è più sicuro per quanto riguarda la 

durata della sua esistenza e la permanenza delle sue 

caratteristiche, anche se talvolta può peccare in quanto a 

funzionalità e performance; 

 apertura: si parla di formato aperto quando le sue specifiche 

sono pubbliche e liberamente accessibili; 

 standardizzazione: un formato è standard quando le sue 

specifiche sono definite o approvate da un organismo di 

standardizzazione, come ad esempio l’ISO, e quindi ha 

ottenuto un riconoscimento ufficiale (es. i formati HTML, 

XML, TIFF, PDF ecc.); oppure quando le sue specifiche non 

sono state ratificate da nessun organismo di normazione, ma è 

diventato, di fatto, uno standard grazie alla sua ampia 

diffusione (es. i formati DOC, RTF ecc.); 

 trasparenza: un formato è trasparente se è possibile la 

fruizione dei contenuti digitali codificati secondo quel 

formato utilizzando semplici strumenti di base (ad esempio 

attraverso un editor di testo nel caso di documenti testuali); 

 robustezza: un formato è robusto quando, in caso di 

corruzione del file (ossia di perdita accidentale di uno o più 

bit/byte), consente il recupero, totale o parziale, dei suoi 

contenuti. Per quanto riguarda i documenti di testo, i 
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cosiddetti formati plain text
66

 sono i più robusti, in quanto la 

corruzione di una parte di testo non rende illeggibile il resto 

del documento; 

 stabilità: un formato è più o meno stabile a seconda della 

frequenza con cui subisce modifiche e variazioni, le quali 

comportano spesso continue migrazioni dei file codificati 

secondo quei formati e, di conseguenza, il rischio di possibili 

errori e perdite. Fortemente legati al concetto di stabilità sono 

quelli di compatibilità in avanti e compatibilità all’indietro, 

caratteristiche proprie di un formato quando esso è 

utilizzabile con una delle versioni del software 

rispettivamente successive o precedenti  rispetto a quella con 

cui è stato prodotto;  

 auto-contenimento: un formato è auto-contenuto quando 

permette di includere tutte le risorse necessarie per la sua 

rappresentazione. Ad esempio se un documento di testo 

comprende un’immagine che corrisponde ad una risorsa 

esterna al documento stesso, legata ad esso tramite un 

collegamento ipertestuale, si può parlare di documento non 

auto-contenuto. In questo caso, nell’ipotesi in cui si rompa 

per qualche motivo il collegamento, l’immagine non sarebbe 

più visibile e di conseguenza il contenuto originario del 

documento verrebbe compromesso. 

Altri requisiti generali di secondo livello, che ci limitiamo a 

menzionare per completezza, sono l’auto-documentazione, 

l’indipendenza dal dispositivo, l’assenza di meccanismi tecnici di 

                                                           
66

 Per formato plain text, realizzabile ad esempio con un programma software 

denominato “editor” (es. WordPad), si intende quello composto unicamente da 

caratteri senza alcuna aggiunta che riguardi formattazioni, sottolineature, caratteri 
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protezione, l’assenza di limitazioni sull’utilizzo, l’accessibilità, la 

non modificabilità, la sicurezza e l’efficienza.      

4.2 Metodi di conservazione digitale 

Maria Guercio propone tre possibili tipologie di intervento per 

garantire la conservazione di documenti digitali:  

 un approccio passivo basato sull’archiviazione dei dati 

garantita da una sequenza ininterrotta di operazioni di 

backup;  

 il ricorso al cosiddetto “museo delle tecnologie”, che 

consente di mantenere in vita l’intero ambiente originario di 

sistema. Ad esempio, scegliendo questo metodo, dovendo 

“aprire” una versione di Microsoft Word non utilizzabile da 

un certo calcolatore perché obsoleta, bisognerà procurarsi un 

hardware e un sistema operativo adatti a supportare gli 

strumenti software in grado di lavorare con l’applicazione 

sopra indicata;  

 una modalità attiva che prevede emulazioni e migrazioni, 

ovvero trasformazioni anche precoci dei dati medesimi e/o 

dei processi di gestione
67

.  

L’emulazione si basa sullo sviluppo di software e hardware in grado 

di simulare le prestazioni di sistemi precedenti mantenendone le 

caratteristiche essenziali con l’obiettivo di assicurare l’accesso futuro 

alle risorse. Si mantengono l’esperienza e la forma originaria dei dati 

e un certo grado di funzionalità, ma non l’hardware originale. 

Tramite la capacità di emulazione di certi strumenti software è anche 

possibile, ad esempio, utilizzare in ambiente Mac un programma nato 

per essere utilizzato esclusivamente in ambiente Microsoft. 
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La migrazione consiste invece in un insieme di attività che 

permettono di trasferire i dati da una piattaforma di elaborazione ad 

un’altra assicurando che gli utenti possano utilizzare gli oggetti 

digitali migrati anche nei nuovi ambienti tecnologici. Tale 

operazione implica la necessità di modificare il flusso di bit 

originario e privilegia l’accessibilità rispetto alla perdita di integrità. 

È fondamentale assicurare la conservazione delle cosiddette 

proprietà significative, ossia quelle caratteristiche di un documento 

che devono essere mantenute nel corso delle trasformazioni di forma 

determinate dalla migrazione. La migrazione può essere effettuata su 

piattaforme o con prodotti che garantiscano la compatibilità 

retroattiva, su piattaforme o con strumenti che sostengano 

l’interoperabilità, ossia l’interazione reciproca tra depositi a fini 

diversi, oppure in formati standard (tra le proposte che hanno finora 

ottenuto più consenso).  

 

4.3 Standard per la conservazione 

Se la messa a punto di standard, in qualsiasi ambiente essi vengano 

pensati e condivisi, ha come scopo prioritario quello di garantire 

un’efficiente interoperabilità tra enti/organizzazioni differenti, questo 

scopo è sentito come particolarmente stringente nell’ambito della 

conservazione digitale. Infatti la fruizione di una risorsa digitale 

presuppone la capacità di decodificarla e restituirne correttamente il 

contenuto originario, di poter interpretare correttamente i metadati 

associati alla risorsa stessa. Inoltre durante il suo ciclo di vita, ed in 

particolare durante il processo di conservazione, la risorsa digitale 

passa potenzialmente attraverso diversi cambi di custodia, viene cioè 

scambiata tra diversi sistemi di archiviazione e di conservazione e, 

affinché tali sistemi possano interoperare correttamente, occorre che 
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la loro struttura ed il loro modo di operare ubbidiscano a regole 

precise, note e condivise
68

.  

Quello che oggi è unanimemente considerato il modello di 

riferimento per i sistemi di conservazione digitale è lo standard OAIS 

(Open Archive Information System)
69

. Il modello OAIS è stato 

sviluppato originariamente dal Consultative Committee for Space 

Data Systems (CCSDS) e successivamente recepito e pubblicato nel 

2005 come standard ISO 14721. In seguito il modello è stato 

aggiornato da CCSDS nel 2012 e subito dopo recepito come nuova 

versione dello standard ISO 14721. L’obiettivo dello standard è la 

conservazione di lungo periodo di informazioni digitali tramite un 

approccio compatibile con qualsiasi tipo di oggetto digitale, 

indipendentemente dalla natura dell’oggetto. La pietra angolare dello 

standard è costituita dal seguente assunto: ogni oggetto digitale, per 

avere un significato, deve comprendere il data object, cioè la 

sequenza di bit (bitstream), e la representation information, che 

specifica le modalità di codifica dell’informazione binaria e ne 

fornisce l’indispensabile chiave di lettura e di interpretazione. Il 

modello, come mette in luce Maria Guercio, è costruito in base ad 

un’architettura che prevede alcune entità di riferimento: i produttori 

di oggetti digitali (producer), i destinatari e la cosiddetta comunità di 

riferimento (consumer e designated community), i responsabili della 

gestione complessiva che stabiliscono le politiche che governano il 

deposito (management) e infine l’archivio (archive).  

OAIS distingue inoltre diverse fasi del processo conservativo e 

prevede per ciascuna di esse uno specifico pacchetto informativo: 

Submission Information Package (SIP), che viene trasmesso nella 

fase di versamento dal produttore al deposito; Archival Information 
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Package (AIP), che viene generato a partire dal SIP in fase di 

accettazione e poi diventa oggetto diretto della conservazione; 

Dissemination Information Package (DIP), che viene generato a 

partire dall’AIP per essere distribuito alla designated community per 

la fruizione. È importante ricordare che per costruire tutti e tre questi 

pacchetti informativi è possibile fare riferimento allo standard METS 

(vedi paragrafo 2.3). 

Per quanto riguarda invece il trattamento dei metadati nell’ambito 

della fase conservativa, il principale standard di riferimento è Premis 

(PREservation Metadata: Implementation Strategies). Premis è stato 

sviluppato, tra il 2003 e il 2005 ed aggiornato nel 2008, da un gruppo 

di lavoro internazionale promosso da OCLC (Online Computer 

Library Center)  e RLG (Research Libraries Group) con l’obiettivo di 

definire un insieme di elementi basilari e facilmente implementabili 

per la conservazione degli oggetti digitali. La ricerca ha prodotto due 

strumenti correlati: un set essenziale di metadati specifici, coerenti 

con gli standard EAD/EAC
70

 e predisposto nella forma di uno 

schema XML, e un data dictionary per facilitare l’uso dello schema 

stesso.  
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 EAD (Encoded Archival Description) è il modello dati, basato su XML, 

composto da elementi descrittivi e da una struttura all’interno della quale è 

possibile riportare la descrizione delle fonti archivistiche. EAD costituisce 

l’esplicitazione in formato XML della struttura descrittiva delle ISAD(G) (General 

International Standard Archival Description), ossia lo standard per la descrizione di 

un archivio nelle sue articolazioni. 

EAC costituisce invece l’esplicitazione in formato XML della struttura descrittiva 

delle ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record. For 

Corporate Bodies, Persons and Families), ossia lo standard per la descrizione del 

soggetto produttore d’archivi. 
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4.4 Le unità gestite dal sistema di conservazione 

In molti casi, come dimostra lo studio riportato nel cap. 8, la 

documentazione prodotta da un certo soggetto viene affidata, al fine 

di essere efficacemente conservata, ad un soggetto apposito (distinto 

quindi dal Produttore) che si occupa di erogare questo specifico 

servizio. In questo caso si parla di “modello organizzativo 

outsourcing”, il quale deve fondarsi sulla previa stipula di un 

contratto o una convezione di servizio che prevede l’obbligo del 

rispetto del manuale della conservazione, predisposto dal 

Responsabile della stessa (cfr. paragrafo 4.5).  

Il Conservatore, per svolgere il proprio ruolo e per collaborare in 

modo adeguato con il Produttore, deve gestire tre diverse unità 

documentarie/informative o “pacchetti”: 

 il Pacchetto di Versamento (PdV), ossia il flusso inviato dal 

Produttore al sistema di conservazione, secondo un formato 

stabilito. Il Pacchetto di Versamento consiste in uno o più file 

di dati contenenti i documenti informatici ed i relativi 

metadati da sottoporre a processo di conservazione, nonché i 

metadati utili alla produzione del documento informatico 

stesso. Il PdV, opportunamente elaborato, viene importato 

nell’archivio documentale del Conservatore sotto forma di 

singoli documenti informatici, i quali, se non rispondenti ai 

requisiti di conservazione, vengono stabilizzati nei formati 

accettati dalla normativa attuale (cfr. paragrafo 4.1); 

 il Pacchetto di Archiviazione (PdA), composto dalla 

trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo 

le specifiche contenute nell’allegato IV del DPCM 3 

dicembre 2013, e costituito dall’Indice del Pacchetto di 

Archiviazione (IPdA) firmato e marcato (cfr. paragrafi 5.1 e 

5.2), dai singoli documenti e dai rispettivi indici. L’IPdA è 

un’evidenza informatica in formato XML associata ad ogni 
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PdA, che comprende una serie di informazioni sia generali 

che strettamente informatiche sul PdA; 

 il Pacchetto di Distribuzione (PdD), cioè il flusso di 

documenti informatici conservati e consultabili dall’Utente ai 

fini dei controlli e delle opportune verifiche. È costituito da 

un file compresso, il cui contenuto e la cui struttura sono 

analoghi a quelli del Pacchetto di Archiviazione. 

Quando il Conservatore riceve il PdV, automaticamente il flusso 

pervenuto viene identificato attraverso la creazione di un record nei 

database di sistema. Il PdV viene quindi analizzato da sistemi 

software proprietari per la successiva elaborazione, atta a estrarre gli 

indici, contare i documenti e le pagine contenute e predisporre la 

successiva fase di archiviazione. Al termine di questa elaborazione, 

se il PdV presenta tutte le caratteristiche necessarie (es. opportuni 

metadati previsti per ogni tipologia documentale, corretta sequenza 

temporale della documentazione ecc.), viene generato il rapporto di 

versamento e inviato al Produttore; in caso contrario verranno 

segnalate le eventuali anomalie affinché siano sottoposte a 

correzione. 

Il Conservatore procederà quindi con la formazione del PdA e del 

relativo PdD ai fini dell’esibizione.     

 

4.5 Il Responsabile della conservazione 

Figura fondamentale per la conservazione digitale dei documenti è il 

cosiddetto Responsabile della conservazione. Oltre ad essere 

strategica ed imprescindibile, questa posizione è anche obbligatoria 

per ogni ente pubblico o aziendale. I suoi compiti principali
71

, dal cui 

efficiente svolgimento dipende l’effettiva tenuta dell’insieme 

documentario da conservare, sono: 
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 definire e pianificare i requisiti che deve possedere il sistema 

di conservazione cui affidarsi, in base alle tipologie di 

documenti che deve gestire il soggetto produttore; 

 garantire la conformità del processo di conservazione alla 

normativa vigente;  

 assicurare a lungo termine la validità giuridica e probatoria 

dei documenti conservati, apponendo firma digitale e marca 

temporale ai pacchetti di archiviazione e di distribuzione; 

 verificare periodicamente l’integrità degli archivi e la 

leggibilità degli stessi, nonché lo stato dei sistemi di 

memorizzazione; 

 prevenire l’obsolescenza dei formati e l’evolversi del contesto 

tecnologico effettuando, quando necessario, la duplicazione 

dei documenti informatici.  

Possiamo dunque affermare che il Responsabile della conservazione 

si rende garante, anche nei confronti delle autorità fiscali oltre che 

rispetto al soggetto per cui opera, della corretta gestione del processo 

secondo principi di sicurezza stabiliti e documentati, adottando 

procedure di tracciabilità in modo tale da garantire la corretta 

gestione dei pacchetti informativi, l’accessibilità al singolo 

documento e la sua esibizione. 

Nel caso in cui il servizio di conservazione sia affidato ad un 

soggetto pubblico o privato terzo, il ruolo di Responsabile della 

conservazione deve comunque essere ricoperto esclusivamente da 

una persona fisica alle dipendenze del soggetto produttore dei 

documenti da conservare. Questa figura professionale non deve 

essere confusa con il Responsabile del servizio di conservazione, che 

è invece la persona fisica all’interno dell’organizzazione del 

Conservatore, designato dal Produttore a svolgere il servizio di 
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conservazione in relazione alla normativa vigente e alle condizioni 

sottoscritte nel contratto di Servizio. 

 

4.6 Il Polo archivistico dell’Emilia Romagna (ParER)72
 

Dopo aver analizzato le principali pratiche di conservazione digitale 

e gli standard maggiormente applicati, consideriamo il caso di un 

servizio nato nell’ambito dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e 

Naturali dell’Emilia-Romagna (IBACN), un servizio dotato di 

caratteristiche assolutamente peculiari se confrontato con ciò che 

propone il resto del panorama italiano: si tratta del ParER, ossia il 

Polo archivistico dell’Emilia-Romagna.  

ParER è stato istituito, dopo un’ampia fase progettuale, nel 2009, è 

operativo dal 2010 e alla fine del 2014 è stato ufficialmente 

riconosciuto come conservatore accreditato dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale, riconoscimento che al momento nessun’altra struttura 

pubblica di questo genere è riuscita ad ottenere. Le funzioni che il 

Progetto svolge a favore di Regione, Province, Comuni e di altri 

soggetti pubblici sono: attività di conservazione, archiviazione e 

gestione dei documenti informatici; accesso via web ai contenuti 

digitali in conservazione; supporto, formazione e consulenza sulle 

tematiche della conservazione digitale.  

I promotori e i fautori di questo progetto, dopo un’acuta analisi di 

contesto, avevano infatti maturato la seguente idea, facilmente 

condivisibile, ma non altrettanto facilmente affrontabile nei fatti: la 

maggior parte delle pubbliche amministrazioni italiane non è in 

grado (un po’ per l’ormai assodata carenza di risorse finanziarie, 

umane e strumentali, un po’ per la relativa novità della tematica) di 

garantire delle performances adeguate a livello di conservazione 

degli archivi informatici. Di qui la concezione di un Polo di 
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conservazione digitale, «concepito come archivio unico di 

concentrazione servente più enti produttori, che si proponesse di 

offrire una soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al problema 

della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni»
73

.  

Per svolgere al meglio il ruolo di cui è stato investito, ParER 

considera come condizione necessaria della propria esistenza il 

costante confronto tra archivisti ed informatici, senza il quale la 

struttura non potrebbe garantire quell’efficienza e quella 

professionalità che l’hanno contraddistinta fin dagli albori. Superfluo 

dire che ParER rispetta e mette in pratica i principi e gli standard 

archivistici nazionali e internazionali: i suoi metodi conservativi si 

basano sul modello OAIS (cfr. paragrafo 4.3), i documenti ricevuti 

devono essere corredati dai relativi metadati e dalle informazioni di 

contesto, le descrizioni delle aggregazioni logiche sono strutturate 

sulla base di ciò che prevedono ISAD e ISAAR.        
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CAPITOLO 5 - AUTENTICITÀ 

 

Chi si trova ad avere a che fare con la documentazione digitale 

incappa inevitabilmente in due nodi difficilmente aggirabili, tra loro 

interconnessi e in buona parte irrisolti: la valutazione in termini di 

qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità di queste particolari 

testimonianze documentarie e la conseguente definizione della loro 

valenza probatoria. 

Da questo punto di vista il contesto digitale è sicuramente molto più 

subdolo e infido rispetto a quello analogico: modificare e/o alterare 

un documento informatico è fuor di dubbio molto più semplice che 

non snaturare un documento cartaceo. Per questo è stato inevitabile 

sviluppare delle apposite tecniche (che analizzeremo nei prossimi 

paragrafi) per garantire l’autenticità del documento a lungo termine, 

il che in pratica significa: 

 riuscire a dimostrare che un documento sia ciò che dichiara di 

essere e non sia stato falsificato o corrotto, eventualità che 

può verificarsi soprattutto nei momenti in cui il documento 

diventa oggetto di una trasmissione; 

 essere in grado di identificare in modo univoco il documento 

stesso, grazie alle peculiarità che lo contraddistinguono (ossia 

appurarne l’identità);  

 poter costantemente ricondurre in modo inequivocabile il 

documento al soggetto che l’ha prodotto, nonché alla data 

esatta di produzione; 

 avere la certezza che il documento sia sempre in grado di 

trasmettere il messaggio che originariamente intendeva 

comunicare per raggiungere il suo scopo (ossia appurarne 

l’integrità). 
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5.1 La sottoscrizione elettronica 

Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa)
74

 considera come strumento principe di validazione 

di un documento elettronico la firma digitale, la quale rappresenta 

una particolare tipologia di firma elettronica.  

Prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 179/2016, il CAD 

distingueva quattro possibili tipi di sottoscrizione elettronica: firma 

elettronica, o “firma debole”; firma elettronica avanzata; firma 

elettronica qualificata; firma digitale. Di queste quattro definizioni, le 

prime tre sono state soppresse dal comma 2 del sopraccitato decreto, 

mentre quella di firma digitale è stata mantenuta inalterata
75

. 

Attualmente, in base a quanto previsto dal nuovo comma 1-bis 

dell’art. 1 del CAD, valgono le definizioni del Regolamento eIDAS: 

 firma elettronica: «dati in forma elettronica, acclusi oppure 

connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e 

utilizzati dal firmatario per firmare»
76

;  

 firma elettronica avanzata: «una firma elettronica che soddisfi 

i requisiti di cui all’articolo 26»
77

, secondo il quale una firma 

elettronica avanzata deve essere connessa unicamente al 

firmatario; idonea ad identificare il firmatario; creata 

                                                           
74

 Il TU ha formalmente abrogato il precedente DPR 10 novembre 1997, n. 513 

(Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 15, 

comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, 

archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici). 

75
 Firma digitale: «un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un 

certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una 

privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 

verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme 

di documenti informatici», CAD, art. 1, comma 1, lettera s. 

76
 Regolamento eIDAS, art. 3, par. 10. 

77
 Regolamento eIDAS, art. 3, par. 11. 
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mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il 

firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare 

sotto il proprio esclusivo controllo; collegata ai dati 

sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni 

successiva modifica di tali dati; 

 firma elettronica qualificata: «una firma elettronica avanzata 

creata da un dispositivo per la creazione di una firma 

elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato 

per firme elettroniche»
78

. 

Il CAD stabilisce inoltre che «il documento informatico cui è apposta 

una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul 

piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto 

delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e 

immodificabilità»
79

, mentre invece «il documento informatico 

sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale […] 

ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile»
80

, il 

quale recita: «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di 

falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se 

colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la 

sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come 

riconosciuta». 

La sottoscrizione elettronica si basa su un meccanismo crittografico, 

ossia su un sistema di scrittura cifrata che non può essere compreso 

se non da chi ne conosce la chiave. Alla base di qualsiasi tecnica 

crittografica, dunque, ci sono due concetti fondamentali: quello di 

chiave e quello di algoritmo  ad essa associato. La chiave di cifratura 

è il meccanismo con cui il testo di un messaggio, o di qualunque 
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 Regolamento eIDAS, art. 3, par. 12. 

79
 CAD, art. 21, comma 1. 

80
 CAD, art. 21, comma 2. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3588.html
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altro tipo di documento, viene codificato e reso  non intellegibile, 

mentre invece la cosiddetta chiave di decifratura consente di 

decodificare il documento e di renderlo comprensibile.  

Il sistema crittografico può essere a chiavi simmetriche oppure a 

chiavi asimmetriche: nel primo caso la chiave di cifratura e la chiave 

di decifratura sono identiche, nel secondo caso le due chiavi si 

differenziano tra loro. La crittografia asimmetrica si basa quindi su 

una coppia di chiavi: una chiave privata o segreta, nota solo al suo 

titolare, e una chiave pubblica, che è invece conoscibile da parte di 

chiunque e pubblicata in appositi elenchi on line. Le due chiavi sono 

complementari, e di conseguenza ognuna consente di sbloccare il 

codice dell’altra. Le due chiavi sono anche indipendenti, nel senso 

che la conoscenza della chiave pubblica non permette di risalire, 

ovviamente, alla cosiddetta chiave privata
81

. La sottoscrizione 

elettronica è proprio un’applicazione di quest’ultimo caso di 

meccanismo crittografico.  

Prima di poter cominciare a firmare elettronicamente i documenti, 

l’utente deve registrarsi presso una Certification Authority (CA) e 

munirsi della coppia di chiavi. Una volta attuate queste operazioni 

preliminari sarà dunque possibile apporre a qualsiasi documento 

digitale la propria firma elettronica. Questo, come si può leggere 

nelle Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici 

redatte  dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sostanzialmente significa: 

 applicare una funzione di hash (una funzione matematica che 

trasforma un testo o un contenuto informatico di lunghezza 

arbitraria in una stringa binaria o esadecimale a lunghezza 

fissa) al documento stesso, dalla quale si ottiene l’impronta 

digitale o message digest (un file di dimensione fissa che 
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“sintetizza” le informazioni contenute nel documento, 

secondo un determinato standard, l’ISO/IEC 10118- 3:2004; 

 codificare l’impronta mediante la chiave privata disponibile 

al titolare, basata su un certificato qualificato e realizzata 

mediante un dispositivo sicuro (token, smartcard, ecc.) per la 

creazione della firma. 

Il tutto sarà fattibile munendosi di quello che viene chiamato “Kit di 

firma digitale”, costituito da un dispositivo sicuro di generazione 

delle firme (smartcard, token USB), un lettore di smartcard e da un 

software di firma e verifica. Per non dover disporre di questo “Kit” è 

possibile, in alternativa, ricorrere ad un tipo particolare di firma 

elettronica qualificata o digitale, ossia la firma remota: essa consente 

di firmare digitalmente un documento senza dover installare un 

software particolare, ma disponendo semplicemente di una 

connessione internet. In tal caso, infatti, il certificato di firma non è 

presente su un supporto nelle mani del firmatario ma risiede presso 

un server sicuro, per accedere al quale sarà sufficiente inserire le 

proprie credenziali personali e un’ulteriore credenziale di 

autenticazione. Utilizzando poi la chiave pubblica del mittente, 

qualsiasi soggetto può verificare l’autenticità di un documento 

firmato digitalmente e il suo effettivo legame con chi l’ha prodotto e 

sottoscritto. 

 

5.2 La marca temporale 

La firma digitale e il rispettivo certificato posseduto dal titolare sono 

meccanismi dotati di una scadenza, ed è quindi fondamentale sapere 

come garantire la validità di un documento che sia stato sottoscritto 

oltre il termine previsto nel momento in cui il certificato è stato 

rilasciato. 

Per far ciò «è necessario avvalersi di un riferimento temporale 

opponibile ai terzi, tramite il quale è possibile associare ad un 
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documento informatico una sorta di “etichetta elettronica”, 

contenente data e ora certa, allo scopo di dimostrare che il 

documento aveva quella specifica forma in quel preciso momento 

temporale»
82

. Fra le diverse tipologie di riferimenti temporali di 

questo tipo, quello più conosciuto è senza alcun dubbio la cosiddetta 

“marca temporale”, definita dall’art. 1, comma 1, lettera i) del 

DPCM 22 febbraio 2013 come «il riferimento temporale che 

consente la validazione temporale e che dimostra l’esistenza di 

un’evidenza informatica in un tempo certo». Qualsiasi oggetto 

digitale, a prescindere comunque che sia o meno sottoscritto 

elettronicamente, può essere sottoposto ad una  validazione 

temporale.   

La marca temporale, in quanto attestazione, ha pieno valore legale 

solo se ottenuta/apposta mediante l’intervento di una terza parte 

fidata ed imparziale, ossia di un Certificatore Accreditato (il 

cosiddetto TSA, Time Stamp Authority). 

 

5.3 La questione delle copie 

Quando la copia di un documento possiede il medesimo valore 

probatorio dell’originale da cui è tratta? Per rispondere a questa 

domanda analizziamo innanzitutto le diverse tipologie di copie 

individuate dal CAD:  

 «copia informatica di documento analogico», descritta come 

«il documento informatico avente contenuto identico a quello 

del documento analogico da cui è tratto»
83

 e ottenuta ad 

esempio trascrivendo al computer un documento cartaceo; 

 «copia per immagine su supporto informatico di documento 

analogico», cioè «il documento informatico avente contenuto 
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 Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici, p. 15.  
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 CAD, art. 1, lett. i-bis.  
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e forma identici a quelli del documento analogico da cui è 

tratto»
84

. La scansione di un documento ne costituisce un 

esempio; 

 «copia informatica di documento informatico», vale a dire «il 

documento informatico avente contenuto identico a quello del 

documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa 

sequenza di valori binari»
85

, come può esserlo ad esempio un 

file Word che viene salvato in formato PDF. 

L’art. 22, comma 1, del CAD, stabilisce che le copie informatiche di 

documenti analogici «hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 

2714 e 2715 del codice civile, se ad esse è apposta o associata, da 

parte di colui che le spedisce o le rilascia, una firma digitale o altra 

firma elettronica qualificata. In tal caso la loro esibizione e 

produzione sostituisce quella dell’originale».  

Il comma 2 dell’articolo sopra citato, attribuisce anche alle copie per 

immagine su supporto informatico di documenti analogici «la stessa 

efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro 

conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e 

asseverata secondo le regole tecniche». 

Dei duplicati
86

 e delle copie informatiche di documenti informatici si 

occupa invece l’art. 23-bis del CAD: «i duplicati informatici hanno il 

medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento 

informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole 

tecniche di cui all’articolo 71», così come «le copie e gli estratti 
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 CAD, art. 1, lett. i-ter. 

85
 CAD, art.1, lett. i-quater. 

86
 Per duplicato informatico si intende «il documento informatico ottenuto 

mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della 

medesima sequenza di valori binari del documento originario» (CAD, art.1, lett. i-

quinquies). 
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informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle 

vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia 

probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità 

all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente 

disconosciuta».    
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CAPITOLO 6 – ACCESSIBILITÀ 

 

L’accessibilità dei documenti amministrativi è un concetto centrale 

per garantire la possibilità di consultare documenti e dati gestiti dalle 

PA a qualsiasi cittadino/ente/impresa lo ritenga opportuno per 

tutelare i propri diritti soggettivi o, ad oggi, anche per semplice scopo 

informativo. Le recenti normative, come vedremo, hanno eliminato 

quasi totalmente le barriere esistenti tra PA e istanti, al fine di 

assicurare una trasparenza sempre più ampia degli enti pubblici e 

un’arma contro la corruzione e i trattamenti di parte.  

 

6.1 Diritto di accesso e accesso civico 

Il diritto di accesso coincide con il diritto degli interessati di prendere 

visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. A tal 

proposito, l’art. 22, comma 1, della legge n. 241/90 recita: «Al fine di 

assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo 

svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse 

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla 

presente legge».  

Molteplici possono essere le situazioni per cui si ricorre all’esercizio 

del diritto di accesso: per consultazione interna all’ente produttore, 

finalizzata a scopi amministrativi (es. conoscere i precedenti di un 

determinato affare) o cognitivi (es. conoscere un ambito di intervento 

dell’ente produttore); per consultazione di terzi, privati o pubbliche 

amministrazioni; per consultazione di terzi ai fini di sostanziare una 

ricerca scientifica
87

. In tutti questi casi bisogna tenere presenti le 
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restrizioni del diritto d’accesso previste dalla normativa nelle 

seguenti materie
88

: 

1. la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; 

2. la politica monetaria e valutaria; 

3. l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della 

criminalità; 

4.   la riservatezza di terzi. 

A queste ne devono essere aggiunte delle altre, introdotte dalla legge 

n. 15 dell’11 febbraio 2005 «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 

agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione 

amministrativa», quali ad esempio i procedimenti tributari e i 

procedimenti selettivi quando vi siano documenti contenenti 

informazioni di natura psico-attitudinale relativi a terzi. È ovvio, 

dunque, che il diritto di accesso deve essere mitigato dalla tutela di 

quelli che sono settori particolarmente delicati e dalla tutela della 

privacy, regolamentata dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice 

in materia di protezione dei dati personali». 

In ogni caso «la richiesta di accesso ai documenti deve essere 

motivata»
89

 e può essere soddisfatta «mediante esame ed estrazione 

di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 

dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di 

copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di 

ricerca e di visura»
90

.  

Il diritto di accesso si distingue dal cosiddetto “accesso civico”, il 

quale può essere esercitato da qualsiasi cittadino nel caso di omessa 

pubblicazione, da parte dell’ente, di documenti la cui pubblicazione 
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 L. 241/90, art. 25, comma 2. 
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nel rispettivo sito web risulta obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, recentemente modificato dal D. Lgs. 25 maggio 

2016, n. 97
91

. Questi documenti sono specificati nei capi II, III, IV e 

V del D. Lgs. 33/2013 e riguardano l’organizzazione, nonché diversi 

specifici campi di attività delle PA. Solo nel caso in cui si verifichi 

un’omissione di questo tipo può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 

del citato D. Lgs., il sopraccitato “accesso civico”, consistente in una 

richiesta, che in questo caso non deve essere motivata, di effettuare 

tale adempimento.  

In base a quanto stabilito dal medesimo art. 5, comma 6, «il 

procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento 

espresso [...]. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a 

trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti 

richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni 

o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti». In base a quanto previsto dal nuovo art. 5-bis, 

introdotto dal D. Lgs. 97/2016, l’accesso civico è rifiutato se il 

diniego è necessario per  evitare  un  pregiudizio concreto  alla  tutela  

di:  

 interessi pubblici, inerenti ad esempio la sicurezza nazionale 

e la stabilità finanziaria ed economica  dello Stato; 

 interessi privati, riguardanti ad esempio la protezione dei dati 

personali e gli interessi economici e commerciali di una 

persona fisica o giuridica; 

 segreti di Stato. 
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 D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97: «Revisione e semplificazione delle disposizioni 
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Il D. Lgs. 97/2016 introduce anche altre novità e cambiamenti 

piuttosto radicali, attenuando, da un certo punto di vista, la differenza 

tra i concetti di diritto di accesso e accesso civico. Infatti, il comma 2 

dell’art. 5 ora prevede che: «Allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei 

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 

quanto previsto dall'articolo 5-bis». Questo significa che molte delle 

precedenti rigidità e limitazioni previste dalla L. 241/1990, in materia 

di diritto di accesso, sono state notevolmente smussate. Ad oggi, 

infatti, per poter accedere alla documentazione amministrativa, non è 

più necessario dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato 

del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti, e 

nemmeno esprimere una motivazione che giustifichi la richiesta 

stessa.      

 

6.2 L’accesso via telematica 

A proposito di come formulare una richiesta d’accesso alla 

documentazione amministrativa per via strettamente telematica, 

consideriamo quanto previsto dall’art. 65 del CAD, comma 1: «Le 

istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche 

amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici [...] sono valide: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica 

qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore 

qualificato; 

b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato 

attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 
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nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 

64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; 

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del 

documento d’identità; 

c-bis)  ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante       

la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative 

credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 

del titolare [...]». 

Per quanto riguarda il passaggio successivo, ossia la fruizione del 

documento digitale, quest’ultimo potrà essere reso noto a chiunque 

«mediante il suo inserimento nel sito internet dell’amministrazione, 

oppure potrà essere reso conoscibile a chi ne faccia apposita richiesta 

inserendo il documento medesimo in una banca dati cui il soggetto 

richiedente può accedere attraverso apposite modalità di 

riconoscimento»
92

. 

Dati gli ampliamenti/modifiche in merito alle modalità, un tempo 

solamente cartacee, con cui esercitare il diritto d’accesso, nonché il 

nuovo ruolo svolto dall’informatica nel mediare la comunicazione 

con la PA, una considerazione sorge spontanea: per poter soddisfare 

in modo celere e professionale quelle che saranno le crescenti 

richieste d’accesso alla documentazione amministrativa è 

improcrastinabile, oggi ancor più di ieri, un’adeguata formazione 

tanto archivistica quanto gestionale e digitale di funzionari e 

dipendenti, per troppo tempo abituati a lavorare con metodi 

cristallizzati da decenni e ormai non più adatti a convivere con il 

contesto attuale.  
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CAPITOLO 7 - PROGETTI E APPLICAZIONI 

 

A seguito di quanto analizzato e presentato nei precedenti capitoli, si 

è deciso di considerare un progetto di ricerca e un progetto 

applicativo. Con il loro esame si intende dimostrare che la gestione 

del flusso documentale digitale è una tematica ad oggi molto “calda”, 

la cui trattazione è sentita dagli esperti in campo documentario come 

stringente e non più procrastinabile. Di conseguenza, alcuni gruppi di 

persone particolarmente lungimiranti (in continua crescita) hanno 

deciso di investirvi notevoli risorse, convinti dell’utilità della causa e 

degli importanti ritorni, sia in termini di risparmio che di efficienza 

strutturale, che tali investimenti avrebbero assicurato. 

 

7.1 Progetto InterPARES93 

Il progetto di ricerca InterPARES (International research on 

Permanent Authentic Records in Electronic Systems) si è sviluppato 

in fasi successive e ha potuto prendere corpo sostanzialmente grazie 

ai finanziamenti dell’ente canadese di ricerca Social Sciences and 

Humanities Research Councils Community-University Research 

Alliances. La prima fase, che iniziò nel 1999 e si concluse nel 2001, 

aveva lo scopo di produrre teoria e metodi per la conservazione 

permanente dell’autenticità di documenti nati digitali. Questi 

documenti erano in stato non corrente (quindi necessariamente 

statici) e furono esaminati dal punto di vista di chi li doveva 

conservare.  

La seconda fase, iniziata nel 2002 e conclusasi alla fine del 2006, ha 

scelto invece come oggetto del suo studio entità dinamiche (vedi 

paragrafo 1.3), il cui contenuto dipende da dati estratti da una varietà 
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di sistemi che possono avere manifestazioni variabili. Considerata 

questa natura del documento dinamico, ai fini della sua 

conservazione è essenziale che si memorizzino e si gestiscano sia gli 

elementi necessari alla riproduzione del documento (dati di 

contenuto e di forma) sia le regole per trattare i dati rilevanti e le 

indicazioni che rendono possibili e controllano le modifiche di 

contenuto e di forma del documento. Di conseguenza, l’unico modo 

per conservare un documento dinamico non più corrente è 

predisporre una copia autentica della sua ultima manifestazione.  

Dopo aver delineato quali sono le tipologie di oggetti a cui si rivolge, 

InterPARES stabilisce quali sono i parametri che devono regolare la 

verifica della responsabilità del documento e il suo legame con 

l’attività che l’ha prodotto, la garanzia di autenticità, l’accessibilità a 

lungo termine. A tal proposito il Progetto identifica alcuni requisiti 

funzionali per il corretto trattamento della documentazione: 

 requisiti funzionali per l’autenticità in uso presso il soggetto 

produttore (benchmark requirements); 

 requisiti funzionali per la conservazione (baseline 

requirements); 

 un quadro coerente per la trattazione dei metadati nei sistemi 

di gestione (metadata framework). 

I benchmark requirements sono costituiti fondamentalmente dai dati 

di provenienza (organizzazione responsabile, autore ecc.), dalle 

informazioni che identificano in modo univoco il documento (es. 

numero di protocollo) e il legame con le altre entità del sistema 

documentario, dalle informazioni rilevanti a fini di integrità (es. 

uffici intervenuti nel trattamento della pratica, modifiche tecniche), 

dai dati relativi ai controlli che sono stati impiegati per proteggere le 

risorse digitali (es. privilegi di accesso, sistemi di tracciamento). 

I baseline requirements riguardano per lo più la produzione di copie 

autentiche da parte dell’ente responsabile della conservazione. 
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Questa produzione, per poter essere appropriata ed efficace, deve 

essere sempre adeguatamente documentata.   

Per quanto riguarda i metadati, InterPARES offre un elenco delle 

appropriate tipologie da utilizzare nelle varie “fasi di vita” del 

documento: formazione, trasferimento, conservazione. 

Una terza fase del Progetto, che prende il nome di TEAM 

(Theoretical Elaborations into Archival Management), si è articolata 

in tempi abbastanza recenti, tra 2007 e 2012. Il suo scopo è stato 

soprattutto quello di sviluppare e tradurre in prassi efficaci teorie 

generali e metodi con specifico riferimento ad archivi e sistemi di 

gestione documentaria di piccole e medie dimensioni. Il Progetto 

determina, inoltre, quali fattori consentano di definire modelli di 

sviluppo adatti a ciascun sistema documentario nei diversi contesti e 

quali competenze siano necessarie ai professionisti per governare tali 

interventi.  

Particolarmente interessante il fatto che TEAM specifichi di curare la 

salvaguardia dei «documenti digitali prodotti da archivi con risorse 

limitate»
94

: questa precisazione dimostra che i ricercatori e gli enti 

finanziatori che hanno permesso di dare vita a questo progetto sono 

stati effettivamente mossi e ispirati da un approccio molto concreto 

nei confronti del contesto archivistico, noto purtroppo per i suoi 

fondi costantemente limitati, spesso a causa di governi e istituzioni 

incapaci di capire le sue incredibili potenzialità e la sua connaturata 

capacità, se ben gestito, di migliorare radicalmente quella che è la 

quotidiana attività amministrativa e burocratica.  

Questo progetto di ricerca è stato scelto e analizzato per vari motivi: 

per l’internazionalità (si consideri che i ricercatori partecipanti alla 

prima fase del Progetto provenivano da tredici Paesi diversi); per 

l’ampia gamma di professionisti coinvolti, dagli archivisti agli 
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informatici, dagli esperti di giurisprudenza agli ingegneri, che ha 

garantito una completezza di competenze nell’affrontare le varie 

sfaccettature delle tematiche su cui verte il Progetto; per lo sviluppo 

decennale (le tre fasi del Progetto hanno avuto una durata totale di 

tredici anni) e per la gradualità dell’approccio, in quanto la 

conservazione digitale è stata prima studiata su un piano teorico e 

solo successivamente esaminata sulla base di casi esistenti.  

  

7.2 Progetto BABEL95
 

Dopo aver analizzato un esempio di progetto di ricerca, consideriamo 

ora un caso di applicazione pratica e tangibile: il Progetto BABEL, 

avviato dall’Azienza USL di Bologna (AUSL) a partire dal 2009. 

BABEL è il nome del software che, dopo un’approfondita analisi dei 

prodotti offerti dal mercato, è stato autonomamente sviluppato 

dall’AUSL per attuare una revisione delle proprie metodologie di 

gestione documentale. La soluzione è quindi di proprietà dell’AUSL 

ma, non prevedendo alcun onere di licenza a terzi per essere 

acquisita e messa in esercizio, viene messa a riuso della Pubblica 

Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla lettera c, 

comma 1 dell’articolo 68 del CAD
96

.     

Lo stimolo a ripensare quello che è il modo di amministrare i flussi 

documentali è stato dato, oltre che da una naturale esigenza di 

miglioramento della consueta attività burocratica, da quanto previsto 
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  URL: https://www.ausl.bologna.it/pro/pb 

96
 CAD, art. 68, comma 1, lettera c:  «Le pubbliche amministrazioni acquisiscono 

programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di 

efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una 

valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni 

disponibili sul mercato: 

[...] c) software libero o a codice sorgente aperto».  
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dal CAD (cfr. paragrafo 1.2) a proposito del processo di 

trasformazione verso un’Amministrazione Digitale. 

La piattaforma BABEL permette di gestire diverse tipologie di 

attività, quali ad esempio la protocollazione e l’uso di caselle PEC, e 

di documentazione (ad es. Determinazioni Dirigenziali e Delibere 

della Direzione Generale), nonché strumenti di firma digitale che 

permettono di autenticare tutti i documenti acquisiti dal software.  

I metodi applicativi di BABEL sono conformi ai principi archivistici 

sia nella fase della gestione corrente, in quanto prevedono l’uso di un 

Titolario di classificazione e della fascicolazione per organizzare in 

modo gerarchico e coerente il flusso documentale (cfr. paragrafo 

2.4), sia nella fase conservativa, dal momento che il software prevede 

interfacce di collegamento con il sistema di conservazione ParER 

(cfr. paragrafo 4.6). Oltre a questo corretto allineamento a quelle che 

sono le basilari pratiche archivistiche, BABEL può vantare altri 

notevoli punti di forza: una “scrivania virtuale” unica, che permette 

di gestire tutte le varie attività; interfacce grafiche semplici e 

intuitive, che hanno permesso un’ampia diffusione del sistema; 

flessibilità e modularità delle soluzioni, adattabili quindi a diversi 

contesti amministrativi e aziendali.  

Si è deciso di portare questo progetto applicativo a mo’ di esempio 

fondamentalmente per un motivo, oltre che per le effettive qualità 

tecniche e funzionali di BABEL: l’Azienda che ha deciso di produrre 

questo software non è una ditta che si occupa di creare software 

archivistici e di offrire soluzioni, a livello di gestione documentale, a 

enti e imprese. Si tratta, bensì, di un’Unità Sanitaria che deve 

occuparsi ogni giorno di problemi e contingenze sicuramente più 

urgenti rispetto all’organizzazione dei propri documenti e che, 

nonostante questo, ha ugualmente scelto di investire propri fondi per 

la realizzazione di un prodotto software ad hoc che fosse in grado di 

assicurare un funzionale trattamento della documentazione prodotta e 
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gestita. Documentazione, tra l’altro, piuttosto delicata in quanto, 

accanto al materiale amministrativo, un’AUSL deve ovviamente 

trattare anche il materiale sanitario (in primis le cartelle cliniche). 

Questo esempio rappresenta, dunque, una dimostrazione eloquente di 

quanto sia importante, per qualsiasi apparato abbia la necessità di 

lavorare con documenti, poter contare su una struttura capace di 

gestire con cognizione di causa il flusso documentale e su strumenti 

tecnici moderni e flessibili.      
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CAPITOLO 8 – CASO DI STUDIO 

 

Finora abbiamo considerato a livello abbastanza teorico le pratiche 

con cui vengono trattati e vagliati i documenti digitali. Abbiamo 

visto come, sulla base ovviamente di normative e standard, dovrebbe 

essere gestito il flusso documentale nelle varie fasi della sua 

esistenza e in che modo può essere garantita in ogni momento 

l’autenticità del singolo documento. Siamo scesi un po’ più nel vivo 

analizzando il Progetto InterPARES e il Progetto BABEL (cfr. 

capitolo 7), nonché le applicazioni in tema di conservazione 

sviluppate dal ParER (cfr. paragrafo 4.6), senza però aver ancora 

considerato dal di dentro e in prima persona un caso concreto. Ci 

sembra dunque interessante portare l’esempio di come un ente 

pubblico sia riuscito ad adeguarsi attivamente alle recenti normative 

riguardanti l’informatizzazione della gestione documentale, mostrare 

quale sia il suo attuale punto d’arrivo e quanto ancora ci sia invece da 

fare.  

 

8.1 Il Comune di Vicenza   

Il Comune di Vicenza, per far fronte alle suddette impellenti esigenze 

in materia documentaria, si è dotato sia di un Regolamento di 

gestione del protocollo informatico e del Servizio Archivistico 

Comunale, aggiornato con la Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 233 del 9 dicembre 2015, sia di un Manuale dei Processi 

Documentali per la Conservazione Digitale. 

Prendiamo in considerazione quanto previsto dal Regolamento, 

confrontandolo con quanto scritto nei precedenti capitoli. Dopo aver 

dichiarato la conformità alle normative vigenti
97

 e aver articolato le 
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 Nello specifico le norme menzionate sono: DPCM 31 ottobre 2000, TU 

445/2000, D. Lgs. 82/2005 (CAD) e DPCM 3 dicembre 2013. 
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principali definizioni
98

 necessarie per poter comprendere quanto 

segue, l’art. 3 dichiara che «ai fini della gestione dei documenti 

l’Amministrazione individua una sola area organizzativa omogenea
99

 

denominata Comune di Vicenza e composta dall’insieme di tutte le 

sue strutture», nel cui ambito è istituito un Servizio per la tenuta del 

protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli 

archivi, funzionalmente individuato nell’Ufficio Protocollo e 

Archivio.  

Sono quindi fornite delle informazioni più specifiche riguardanti il 

funzionamento del protocollo informatico: innanzitutto è specificato 

che sono stati eliminati «tutti i sistemi di registrazione dei documenti 

alternativi al protocollo informatico» (art. 6); il numero di protocollo 

deve essere necessariamente attribuito in modo automatico e, per 

ovvi motivi, progressivo; in fase di protocollazione, oltre al numero 

di protocollo, devono essere obbligatoriamente registrati anche altri 

dati del documento (artt. 16-17; cfr. paragrafo 2.4), sia per quanto 

riguarda i documenti ricevuti e spediti che per quelli interni. 

Assolutamente da sottolineare, inoltre, quanto previsto dall’art. 20: 

«il responsabile del servizio provvede alla produzione del relativo 

registro giornaliero [di protocollo] che risulta costituito dall’elenco 

completo delle protocollazioni effettuate nell’intero arco della 

giornata stessa. Il contenuto del registro informatico di protocollo, al 

fine di garantire la inalterabilità dei suoi dati, è inviato, al termine 

della giornata lavorativa, al sistema di conservazione». Si tratta di un 

positivo esempio di come un soggetto produttore si preoccupi fin 
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 Il documento informatico, ad esempio, viene definito come «la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (art. 2, lett. c; la 

definizione è identica a quella data dal CAD). 

99
 «Per area organizzativa omogenea (A.O.O) si intende un insieme di unità 

organizzative dell’amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e 

coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali» 

(Regolamento, art. 2, lett. a). 
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dalla fase corrente di garantire la conservazione del proprio prodotto 

documentario, di come quel continuum tra fase di produzione e fase 

conservativa, così auspicabile e benefico, sia stato in questo caso 

messo in atto
100

.    

Il capo 3 è dedicato alla fase di formazione dei documenti. Sono 

elencate le informazioni minime che ciascun documento deve 

contenere e naturalmente i formati prescelti dall’Amministrazione 

sulla scorta di quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013: PDF-

PDF/A, TIFF, JPG, Office Open XML (OOML), Open Document 

Format, XML, TXT, eml, msg, a cui, per esigenze gestionali, è stato 

aggiunto il formato Autocad (DWG). Si tratta di formati in grado di 

soddisfare quei requisiti fondamentali ai fini delle esigenze della 

conservazione digitale (cfr. paragrafo 4.1) e perfettamente adatti, 

dunque, ad essere garanti di autenticità, integrità e trasparenza.  

Passiamo al capo 4, il quale descrive le modalità di ricezione dei 

documenti (sia cartacei che digitali) e gli strumenti con cui è 

possibile comunicare con l’ente. A proposito dei documenti 

informatici, essi saranno validi ai fini del procedimento 

amministrativo e potranno essere adeguatamente protocollati se 

dotati delle seguenti caratteristiche
101

: 

 documenti inviati via posta elettronica ordinaria previa firma 

digitale o elettronica qualificata, il cui certificato si possa far 

risalire ad un certificatore accreditato; 

 documenti inviati via posta elettronica certificata (PEC); 

 comunicazioni provviste di segnatura di protocollo (nel caso 

di scambi tra PA); 
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 La trasmissione in conservazione del registro giornaliero di protocollo 

informatico, secondo quanto previsto dal  DPCM 3 dicembre 2013 (art. 7, comma 

5), è obbligatoria dal 12 ottobre 2015. 

101
 Regolamento, art. 12. 
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 documenti il cui autore sia identificato dal sistema 

informatico con l’uso della Carta d’Identità Elettronica
102

 o 

della Carta Nazionale dei Servizi; 

 comunicazioni sottoscritte e presentate unitamente a copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

Perfettamente in linea con quanto enunciato ai paragrafi 2.4 e 3.3 in 

materia di archivio corrente e di scarto, il Piano di conservazione 

dell’archivio (art. 29) prevede un apposito Titolario di classificazione 

e un Massimario di scarto. Sulla scorta del Titolario, allegato alla 

fine del Regolamento, si basa la conseguente organizzazione dei 

fascicoli, ciascuno relativo ad una determinata pratica.  

Il Capo XI, in maniera molto chiara e schematica, riassume dunque 

quali devono essere le operazioni da mettere in atto nel momento in 

cui un documento viene ricevuto o spedito: nel primo caso, il passo 

immediatamente successivo alla ricezione sarà la protocollazione, 

per procedere con la scansione se si tratta di un documento su 

supporto cartaceo e con la sua classificazione, sulla base dei titoli e 

delle classi individuati dal Titolario. Si procede quindi con 

l’assegnarlo all’ufficio competente, il quale provvederà alla sua 

fascicolazione. Nel caso in cui, invece, un documento debba essere 

spedito, la prima operazione sarà la produzione dello stesso e 

l’ultima la sua spedizione; gli altri punti saranno identici a quelli 

attuati per un documento ricevuto. Nel momento in cui un 

documento viene protocollato, viene anche memorizzato nel sistema 

in modo non modificabile. 

Analizzata la cosiddetta fase di formazione, vediamo ora cosa 

prevede il Regolamento in merito alla fase di trasferimento: 
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 Si tratta dell’evoluzione del documento d’identità cartaceo. La Carta d’ Identità 

Elettronica permette fondamentalmente l’autenticazione in rete da parte del 

cittadino per poter fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni 

(quelle che ovviamente già siano provviste di questo innovativo sistema). 
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«All’inizio di ogni anno gli uffici utente individuano i fascicoli che 

sono da versare nell’archivio di deposito in quanto relativi ad affari o 

procedimenti conclusi, o comunque non più necessari allo 

svolgimento delle attività correnti. Dopo di che li inviano all’archivio 

di deposito con una apposita funzione del sistema di protocollo 

informatico, curando anche il trasferimento fisico degli eventuali 

carteggi» (art. 48). Inutile dire che la struttura delle serie e dei 

fascicoli creati in fase di formazione deve essere rigorosamente 

mantenuta. 

Per ciò che riguarda la fase conservativa, il Comune di Vicenza ha 

adottato, e ampliato con dettagli riguardanti strettamente la propria 

realtà, il Manuale dei Processi documentali per la Conservazione, 

cui si accennava all’inizio del paragrafo. Questo testo è stato redatto 

nel 2013 da InfoCert S.p.A
103

, un’azienda altamente certificata e 

leader nel proprio settore, che si occupa di offrire soluzioni paperless 

tanto ad imprese quanto a PA e alla quale il Comune si è affidato per 

gestire i propri processi conservativi. Si tratta, al giorno d’oggi, di un 

caso piuttosto diffuso: spesso, infatti, gli enti pubblici scelgono di 

appoggiarsi a ditte specializzate nel campo della dematerializzazione, 

di solito giovani ma molto efficienti, per risparmiare sui costi 

produttivi, per garantirsi il supporto di professionisti del mestiere e 

per motivi di sicurezza.  

Innanzitutto il Manuale prevede la nomina di un Responsabile della 

conservazione (cfr. paragrafo 4.5), che rappresenta il Referente 

interno al soggetto produttore e che delega a InfoCert gli oneri e gli 

obblighi legati alla conservazione. Segue dunque un elenco, che 

riteniamo utile riportare in maniera dettagliata, delle tipologie 

documentali da conservare:  

1. determinazioni dirigenziali; 
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2. deliberazioni di giunta e consiglio; 

3. contratti; 

4. atti amministrativi;  

5. documenti protocollati; 

6. fatture elettroniche emesse e ricevute; 

7. registri di protocollo; 

8. liquidazioni; 

9. mandati e reversali; 

10. ordinanze; 

11. pratiche edilizie; 

12. fascicoli elettorali elettronici; 

13. fascicoli elettronici del personale. 

Il soggetto produttore (Comune di Vicenza) può interagire 

costantemente con il soggetto conservatore (InfoCert): può chiedere 

in qualsiasi momento l’esibizione dei documenti conservati, così 

come la loro rettifica o cancellazione. Il software messo a 

disposizione da InfoCert si chiama LegalDoc, il quale permette di 

attuare tutta una serie di processi che garantiscono una corretta 

conservazione documentale.  

Per interfacciarsi con LegalDoc, il soggetto produttore dovrà aver 

prima, ovviamente, creato e archiviato il documento nei propri 

gestionali e averlo dotato di un file contenente i parametri di 

conservazione (come ad esempio la cartella dove lo si vuole salvare). 

Il client quindi deve, per “entrare in contatto” con LegalDoc, 

innanzitutto autenticarsi con le apposite credenziali; il software 

esegue poi delle verifiche sulla completezza e la correttezza delle 

informazioni del documento trasmesso dal produttore sotto forma di 

pacchetto di versamento (costituito dunque dal file di dati, dal file di 

indici del documento e dal file dei parametri di conservazione) e, se 

le verifiche vanno a buon fine, lo memorizza sul supporto. A questo 

punto il sistema di conservazione crea il cosiddetto file XML IPdA 
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(Indice del Pacchetto di Archiviazione), contenente le informazioni 

sul processo di conservazione, le policy utilizzate, nonché il nome e 

le impronte (generate dal software al momento del versamento) dei 

file costituenti il documento e l’identificativo (token) assegnato al 

documento stesso. L’IPdA viene quindi firmato digitalmente da parte 

del Responsabile della Conservazione, marcato temporalmente e 

indicizzato al fine di poterlo in seguito reperire. Infine l’IPdA, dopo 

essere stato memorizzato su supporto magnetico e dopo la creazione 

della copia di sicurezza, viene inviato al soggetto produttore
104

. 

Un approfondimento, a questo punto del percorso, merita la 

questione dell’accessibilità al sistema di gestione informativa dei 

documenti
105

. Sarà innanzitutto opportuno distinguere tra 

l’accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’area organizzativa 

omogenea e l’accesso da parte di utenti esterni.  

I primi, per poter ottenere l’accesso desiderato, dovranno 

identificarsi e autenticarsi con l’uso di un nome utente e di una 

password e il grado più o meno elevato del potere d’accesso sarà 

stabilito dalle mansioni svolte da ciascun utente e dalla sua 

appartenenza a determinati uffici. Da sottolineare che, nel caso serva, 

«la creazione di nuovi accessi al sistema di gestione informatica dei 

documenti viene richiesto dal Dirigente al Responsabile del 

Protocollo sentito il Responsabile del CED [Centro Elaborazione 

Dati]»
106

. 
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 Manuale, pp. 16-19. 

105
 Si considerano, di seguito, i canali d’accesso strettamente informatici a quei 

documenti che non devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito dell’ente. 

Per una trattazione più generale del concetto di accessibilità ai documenti 

amministrativi e dei modi con cui il diritto d’accesso può essere esercitato si veda 

il cap. 6.  

106
 Regolamento, art. 53. 
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Per quanto riguarda invece gli utenti esterni, «l’accesso al sistema di 

gestione informatica dei documenti [...] è realizzato mediante 

l’impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione sicura 

basati sulla carta d’identità elettronica e/o CNS [Carta Nazionale dei 

Servizi]»
107

.  

Comunque, a prescindere che gli utenti siano interni oppure esterni 

all’AOO, i documenti e i fascicoli possono essere caratterizzati da un 

minore o da un maggiore grado di riservatezza, stabilito nel momento 

in cui il documento viene protocollato o il fascicolo viene aperto e in 

base al quale sarà quantificato, di conseguenza, il livello di 

accessibilità. 

A conclusione del presente studio sul Comune di Vicenza, si 

riportano alcuni dati concreti inerenti il processo di 

dematerializzazione, il quale, nonostante i traguardi raggiunti, è 

ancora in buona parte in atto e in via di sviluppo. Da quando hanno 

iniziato ad essere applicate strategie e tecnologie tese a digitalizzare 

la gestione documentale, ossia da fine 2013/inizio 2014, la riduzione 

della massa cartacea utilizzata è stimabile intorno al 20%, con 

conseguente moderazione delle spese per la fornitura di carta e per le 

spedizioni: il risparmio relativo alle “Spese di spedizione e 

corrispondenza” (cap. 1006400/U), di cui alle delibere G.C. n. 53 

del 31/3/14 e n. 182 del 28/10/2015 - Piano Triennale di 

Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa - ai sensi dell’art. 

16, c. 4, del D.L. 98/2011, certificato dall’Organo di Revisione 

contabile, è di € 23.471,90 per l’anno 2014 e di € 39.756,84 per 

l’anno 2015. Il risparmio effettivo relativo alla “Riduzione fornitura 

di carta e consumabili per stampa” (capitoli vari gestiti dal 

Provveditorato) è certificato in € 30.973,70 per l’anno 2014 e in € 

33.655,43 per l’anno 2015. 
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 Regolamento, art. 54. 
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Per quanto riguarda i documenti che nascono digitali, attualmente 

vengono prodotti direttamente con modalità elettronica le 

determinazioni, le autorizzazioni dello Sportello SUAP (Sportello 

Unico per le Attività Produttive) tramite il portale “Imprese in un 

giorno” e le pratiche di liquidazione. Tuttavia, la maggior parte dei 

procedimenti amministrativi viene gestita ancora con modalità per lo 

più cartacee e la modalità di accesso agli atti più frequentemente 

utilizzata è l’istanza scritta. 



 

84 

 

  

 

CONCLUSIONE 

 

 

A conclusione del presente lavoro, si esprimono alcune 

considerazioni: innanzitutto, viste le recenti normative inerenti la 

digitalizzazione della gestione documentale (vedi in primis le 

modifiche ed integrazioni al CAD contenute nel D. Lgs. n. 

179/2016), è da sottolineare l’attualità delle questioni e  delle 

problematiche affrontate dalla presente tesi, problematiche che 

costituiscono oggetto d’interesse quotidiano sia nell’ambito delle PA 

che delle imprese. È innegabile, infatti, come dimostrano i dati 

riportati negli ultimi due paragrafi del cap. 8, che un consapevole 

adeguamento alle norme in materia di dematerializzazione porta 

inevitabilmente a un taglio dei costi e a un incremento dell’efficienza 

dei servizi erogati.  

D’altra parte è anche vero che, proprio perché si tratta di processi 

applicati in tempi relativamente recenti e tuttora argomento di ricerca 

ricco di nodi da sciogliere, le realizzazioni messe concretamente in 

pratica sono visibili solo considerando enti pubblici e aziende di una 

certa grandezza che, per maggiori disponibilità di fondi e/o a causa di 

necessità più stringenti (talvolta anche per indiscussa e preziosa 

lungimiranza), hanno deciso di percorrere questa strada ancora poco 

battuta ma dal traguardo allettante. I limiti che hanno finora 

impedito, ad esempio ai piccoli-medi comuni, di allinearsi a questa 

tendenza sono diversi: sicuramente le ridotte possibilità di 

investimento, ma spesso anche la mancanza di prospettiva dovuta 

all’età di molti dipendenti pubblici, abituati ormai da decenni a 

lavorare con un certo metodo e per questo, comprensibilmente, non 
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troppo disposti a modificarlo e a recepire ventate di novità. Sarebbe 

invece importante, più che mai in questo momento di transizione, 

investire in modo considerevole nello studio della prassi archivistica 

in ambito digitale, nell’applicazione critica degli standard messi a 

punto da esperti nazionali e internazionali, nell’aggiornamento 

informatico e nelle potenzialità dei giovani, consentendo loro di 

affiancare freschezza e visioni innovative all’esperienza e alle 

conoscenze dei dipendenti più anziani.  

Comunque, al di là degli approcci delle singole realtà, l’impellenza 

del passaggio dal cartaceo al digitale è oramai un dato di fatto. La 

portata del fenomeno e la sua conseguente incidenza nelle attività 

giornaliere degli uffici, nella quotidianità dei cittadini, nonché nello 

spessore della professione archivistica, dipenderanno da quanto gli 

“addetti ai lavori” saranno disposti a credere nella bontà della 

faccenda. I passi fatti sono, al momento, tanti quanti gli interrogativi 

che ancora restano insoluti. Per continuare a portare avanti 

lucidamente il cambiamento in atto, due sono i passaggi obbligati: 

investire nella formazione, studiando a livello teorico le nuove 

strategie organizzative in campo documentario, e quindi creare delle 

strutture gestionali ben coordinate e progettate attentamente sin 

dall’inizio. In caso contrario, il rischio è quello che 

l’ammodernamento si fermi soltanto a livello tecnologico, senza 

infiltrarsi profondamente nei metodi di lavoro, e che si proceda in 

maniera intermittente a causa della mancanza di solide linee guida. 

Combinando, invece, studio, progettualità e attenzione nei confronti 

delle esigenze concrete è possibile rendere vero il cambiamento e 

tangibili i suoi frutti.     
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