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1. Introduzione
Il presente documento è il frutto di un accurato lavoro di analisi dei requisiti funzionali necessari per la
corretta formazione,  gestione e  tenuta dei  documenti  digitali  da  adottare in ambito pubblico in  piena
coerenza con gli sviluppi della normativa, con le trasformazioni organizzative e con i problemi legati alla
obsolescenza  tecnologica.  Nello  specifico  l’analisi  è  stata  condotta  con  riferimento  alla  situazione
organizzativa e documentaria del Mibact che utilizza un prodotto risalente alla fine degli  anni Novanta
adatto allora a gestire i processi di registrazione e classificazione, ma oggi non più adeguato ad assicurare la
piena  rispondenza  con  i  requisiti  nazionali  e  gli  standard  europei  e  internazionali  per  la  gestione  di
documenti informatici e di procedimenti amministrativi informatizzati. 

Il documento dà quindi per acquisite le specifiche previste dal DPR 445/2000 che approva il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e quanto 
stabilito dalla normativa precedente alla recente approvazione delle regole tecniche sul protocollo 
informatico e sulla conservazione digitale (DPCM del 3 dicembre 2013, Regole tecniche per il protocollo 
informatico [1]) e delle regole tecniche sul documento informatico (DPCM 13 novembre 2014, Regole in  
materia  di  formazione,  trasmissione,  copia, duplicazione, riproduzione  e  validazione  temporale  dei  
documenti informatici nonche'  di  formazione  e  conservazione  dei  documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni [12]), salvo che per i dettagli non specificati. Si tratta dei requisiti definiti come nucleo 
minimo (registrazione, segnatura e classificazione) che in questa sede saranno individuati come requisiti 
per la gestione delle funzioni documentali di base o di primo livello). Tali funzioni sono presenti nel 
sistema di protocollo del Mibact e sono utilizzate costantemente da tutta l’amministrazione da oltre un 
decennio. L’intervento di analisi e le proposte che saranno qui descritte sono invece il frutto della 
riflessione condotta dal gruppo di lavoro congiunto Mibact-Digilab e della valutazione delle funzioni 
evolute presenti nei principali prodotti di mercato. Tale valutazione tiene conto sia delle esigenze 
operative e delle criticità che l’attuale sistema di gestione documentale in uso presso il Ministero non è 
in grado di gestire, sia delle innovazioni introdotte con le citate disposizioni approvate nel 2013 e nel 
2014. In particolare si è opportunamente considerato il fatto che con l’adozione delle regole tecniche in 
materia di conservazione digitale e con il provedimento citato sul documento informatico si è finalmente 
completato il quadro normativo di livello regolamentare che rende quindi non più rinviabile la piena 
adozione dei processi di smaterializzazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) [2].
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Alla luce di quanto sottolineato, il documento si concentra quindi su almeno cinque ordini di problemi:

 individuazione  di  requisiti  e  specifiche  relative  a  funzioni  di  base in  grado  di  assicurare  una
maggiore efficienza nel lavoro quotidiano di gestione documentale a fronte di una mole crescente
di documenti digitali e, quindi, di un uso massivo della piattaforma documentale: le funzioni di base
citate (registrazione, segnatura e classificazione, a cui si aggiunge la fascicolazione) devono essere
gestite con un maggiore livello di qualità (adeguamento delle funzioni documentali di base);

 integrazione  dei  requisiti  di  base  con specifiche  e  set  di  funzioni  evolute  che  consentano lo
sviluppo  di  una  completa  gestione  documentale  inclusiva  delle  attività  necessarie  per  la
comunicazione digitale di documenti analogici, la validazione delle copie digitali prodotte a fini di
trasmissione o di archiviazione, la produzione di documenti digitali firmati digitalmente anche in
relazione  all’adeguamento  alle  nuove  regole  tecniche  sul  protocollo  informatico  approvate  col
DPCM  3  dicembre  2013  [1]  (adeguamento  e  sviluppo  delle  funzioni  documentali  di  base)  e
all’approvazione e pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM sul documento informatico [12];

 sviluppo di funzioni per la  gestione dei flussi documentali mediante la soddisfazione di requisiti
avanzati che, anche in relazione a quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014 sul documento
informatico [12] includano: il legame tra il documento registrato, il fascicolo e il procedimento, la
creazione di fascicoli informatici (ai sensi dell’articolo 41 del CAD [2]), la gestione personalizzata
internamente all’amministrazione di  workflow non complessi  in  grado di  sostenere  lo  scambio
informativo e documentale tra le AOO del Mibact o la trasmissione in modalità cooperativa con
AOO di altre amministrazioni (sviluppo di funzioni documentali avanzate);

 attivazione di requisiti  finalizzati ad assicurare l’archiviazione e la conservazione ai sensi delle
disposizioni  vigenti  dei  documenti  digitali  nativi  e  delle  copie  digitali  dei  documenti  analogici,
inclusa la conservazione del protocollo informatico (adeguamento delle funzioni documentali alle
disposizioni normative del 2013 [1]);

 individuazione di requisiti e specifiche relative all’infrastruttura informatica e telematica che deve
essere  sviluppata  per  supportare  l’erogazione  del  servizio  e  che  ne  consentano  una  sua
caratterizzazione in termini  di  efficienza,  affidabilità e  sicurezza.  Questo include anche tutte le
problematiche tecniche relative alla gestione dei flussi di lavoro (workflow), all’interoperabilità e
all’integrazione tra sistema di protocollo e gestione documentale ed applicazioni esterne.

L’analisi  è  basata  sull’ipotesi  di  adottare  un  sistema  di  gestione  documentale  flessibile  e  modulare,
coerentemente con quanto suggerito dalla linee guida europee MoReq2 [3] e MoReq2010 [4] e con le
indicazioni dell'Agid sui requisiti funzionali e non funzionali per gli applicativi di gestione informatica dei
documenti   (Requisiti  funzionali,  non funzionali  e di progetto del  Sistema di  gestione dei procedimenti
amministrativi, cedute in riuso) [5]. 

In  particolare,  per  quanto  riguarda  i  requisiti  funzionali,  si  fa  riferimento  alle  indicazioni  previste  dal
documento Agid di cui si è tuttavia deciso di non citarein modo esplicito quei requisiti che rispondono agli
obblighi stabiliti dal legislatore e che il Mibact ha da tempo adottato nel sistema documentario in uso (DPR
445/2000 [6] e DPCM 3 dicembre 2013 [1]). Si sono inoltre inseriti nelle specifiche sezioni del documento i
requisiti  funzionali aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge (riportandone il numero progressivo presente
nella tabella Agid [5]) anche nel caso in cui il prodotto in uso presso il Ministero le includa. 

Anche  per  quanto  riguarda  i  requisiti  non  funzionali  individuati  nella  tabella  Agid  si  sono  inseriti  nel
documento  quelli  ritenuti  di  particolare  rilevanza  (riportandone  il  numero  progressivo  presente  nella
tabella originaria). In particolare:
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 incorporare per quanto possibile, tutte le funzionalità “native” dei componenti esterni al sistema
quali,  ad  esempio,  il  sistema  ECMS (Enterprise  Content  Management  System)  (documentale),  il
RDBMS (Relational Database Management System) e il  WFMS (Workflow Management System),
allo scopo di  svincolare il  più possibile  il  sistema da prodotti  di  mercato di tipo proprietario,  a
favore della semplicità di realizzazione dei diversi “connettori” per interfacciare i citati componenti
esterni al Sistema (Flessibilità evolutiva, 12 in tabella Agid);

 i connettori verso i sistemi esterni dovranno esporre metodi standard e non legati alla particolare
tecnologia utilizzata, in modo da potere, in qualsiasi momento, sostituire uno o più dei componenti
esterni (database, documentale, WFMS) (Flessibilità evolutiva, 13 in tabella Agid);

 il  sistema deve essere acceduto in sicurezza via https anche esternamente all'infrastruttura SPC
(Sistema Pubblico di Connettività) (Sicurezza, 27 in tabella Agid);

 la  sicurezza,  intesa  come  profilazione  e  gestione  utenti  ma  anche  gestione  dei  permessi  sui
documenti e sui procedimenti, deve poter essere gestita in maniera totalmente autonoma dalle
singole PA, sempre rimanendo all'interno delle Regole tecniche (Sicurezza, 28 in tabella Agid );

 il  sistema deve prevedere differenti modalità di accesso, anche tenendo conto della piattaforma
client dalla quale si potrà accedere: smart card da PC, autenticazione integrata dall'interno di un
dominio riconosciuto, utente e password da dispositivi mobili (Sicurezza, 29 in tabella Agid );

 il  Sistema  di  gestione  dei  procedimenti  della  PA  deve  basarsi  su  standard  internazionali  o,  in
assenza di essi, a standard di fatto che abbiano specifiche aperte, disponibili senza vincoli legati alla
scelta implementativa (Conformità a standard e specifiche aperte, 33 in tabella Agid).

2. Adeguamento delle funzionalità di base

2.1. Adeguamento della gestione delle anagrafiche
Si fa qui riferimento alle indicazioni fornite dalle linee guida nazionali Aurora [7] con particolare riferimento
all’esigenza di  assicurare una gestione coerente delle  informazioni,  evitare la  ridondanza e facilitare le
operazioni  di  routine.  Per  quanto riguarda le  specifiche  modalità  di  trattamento  delle  informazioni,  si
prevedono i seguenti requisiti (inclusivi delle eventuali indicazioni Agid):

 storicizzazione delle voci di rubrica modificate e/o eliminate (Agid, Cap. 2, Registrazioni, Sezione
Gestione delle rubriche e degli indici interni, 2.1.4.19);

 creazione  di  raggruppamenti  funzionali  per  tipologie  di  soggetti  con  specifco  riferimento  alla
possibilità  per ogni  AOO di  creare gruppi di  indirizzi  presenti  in rubrica organizzati  in  un unico
albero di profondità non prefissata ((Agid, Cap. 2, Registrazioni, Sezione Gestione delle rubriche e
degli indici interni, 2.1.4.8);

 compilazione  facilitata  inclusiva  delle  seguenti  modalità:  popup  inserimento  manuale  dei
corrispondenti di default (Agid, Cap.  2. Registrazioni, Sezione Registrazioni di protocollo, 2.1.1.9 );
annullamento  parziale  dei  corrispondenti  (Agid,  Cap.  2.  Registrazioni,  Sezione  Registrazioni  di
protocollo, 2.1.1.11); inserimento di Mittenti/Destinatari in fase di protocollazione non presenti in
rubrica (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Registrazioni di protocollo, 2.1.1.24); 

 gestione della rubrica delle persone fisiche e delle persone giuridiche a cui associare uno o più
indirizzi,  la rubrica mezzi di spedizione, la rubrica di categorie delle persone giuridiche e relative
modifiche (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Gestione delle rubriche e degli indici interni, 2.1.4.1-
5,2.1.4.10-18);

 caricamento massivo delle rubriche da file esterni al sistema disponibili in più formati, quali , ad
esempio, le XML, MS office, csv, txt, ecc. (Agid, Cap. Cap. 2. Registrazioni, Sezione Gestione delle
rubriche e degli indici interni, 2.1.4.6);
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 possibilità  per ogni  AOO di  creare gruppi di  indirizzi  presenti  in rubrica organizzati  in  un unico
albero di profondità non prefissata. (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Gestione delle rubriche e
degli indici interni, 2.1.4.7);

 esportazione totale e parziale delle voci presenti in rubrica (Agid,  Cap. 2. Registrazioni, Sezione
Gestione delle rubriche e degli indici interni, 2.1.4.9);

 semplificazione delle attività di popolamento delle rubriche per evitare duplicazioni e ricerca di
sinonimi (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Gestione delle rubriche e degli indici interni, 2.1.4.20);

 modifica del corrispondente di rubrica in fase di protocollazione senza modificare la voce della
rubrica (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Gestione delle rubriche e degli indici interni, 2.1.4.24);

 funzioni  opportunamente  documentate  di  modifica  dei  dati  in  caso  di  errore   (Agid,  Cap.  2.
Registrazioni, Sezione Gestione delle rubriche e degli indici interni, 2.1.4.4-5);

 ripetibilità di alcuni elementi descrittivi (ad esempio, uno stesso indirizzo può essere presente in più
gruppi  di  indirizzi,  gli  indirizzi  di  posta elettronica  possono prevedere più istanze per  lo stesso
nominativo)  (Agid,  Cap.  2.  Registrazioni,  Sezione  Gestione  delle  rubriche  e  degli  indici  interni,
2.1.4.10)

2.2. Gestione avanzata dei documenti nella fase di registrazione del documento
Prevede,  nell’ambito  dei  sistemi  di  registrazione,  classificazione  e  fascicolazione,  una  serie  di  funzioni
finalizzate a migliorare l’interoperabilità, il recupero dei metadati, il riuso dei contenuti dei documenti e a
favorire l’automazione di operazioni di routine (tra cui la classificazione, la fascicolazione e il collegamento
con la gestione dei flussi), nonché la predisposizione e gestione di tipi di documenti. 

Include i seguenti requisiti:

 definizione di maschere personalizzate di registrazione connesse alla funzione di tipizzazione dei
documenti,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  dell’amministrazione,  tra  cui  ad  esempio  la
possibilità di inserire dati geo-referenziati per alcune tipologie di documenti (vedi anche sezione 8
di  questo  documento;  nonché  Agid,  Cap.  2.  Registrazioni,  Sezione  Gestione  tipi  di  documenti,
2.2.3.1, 2.2.4.1-2));

 eventuale predisposizione per ogni tipologia documentale predefinita (il  tema è trattato anche
nella  sezione 8  dedicata  alle  specifiche  sulla  formazione dei  documenti)  di  un  repertorio i  cui
metadati siano definiti a cura del responsabile del sistema documentale (si veda anche la sezione
2.7 riferita alla gestione delle aggregazioni documentarie);

 possibilità di specificare per ciascun documento i parametri  comuni a tutti  i tipi di documenti
estesi che intervengono sulle modalità di presentazione del profilo in fase di protocollazione e sulle
modalità  di  trattamento  del  documento  esteso  nel  corso  della  sua  lavorazione  (Agid,  Cap.  2.
Registrazioni, Sezione Gestione dei tipi di documento, 2.2.3.1);

 collegamento del documento a uno o più flussi di lavoro/procedimenti nell’ambito della stessa
voce di titolario (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Gestione del titolario, 2.1.8.3);

 modifica tracciata dell’oggetto (ai sensi delle nuove regole sul protocollo discusse nello specifico
nella sezione 8);

 gestione  strutturata  dell’oggetto  del  documento nel  sistema  di  registrazione  in  eventuale
collegamento con la tipologia di documenti di cui alla successiva sezione 8;

 funzioni di supporto nella predisposizione dell’oggetto del documento, che includa il controllo dei
termini utilizzati all’interno di un vocabolario controllato;

 integrazione tra il sistema di gestione documentale e la posta elettronica sia per quanto riguarda
le  caselle  di  posta  istituzionale  che  con  riferimento  alle  caselle  PEC  associate  al  registro  di
protocollo;

 conservazione dei dati della maschera di protocollazione per agevolare la protocollazione in uscita
e in entrata (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione Registrazioni di protocollo, 2.1.1.27);
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 configurazione automatica o manuale delle attività di chiusura e apertura dei registri  (Agid, Cap.
2. Registrazioni, Sezione Gestione dei registri, 2.1.2.5).

2.3. Gestione della firma digitale: verifica automatica con annotazione nel registro
Occorre effettuare i seguenti controlli e le seguenti azioni:

 se  il  documento da spedire  o  ricevuto prevede la  sottoscrizione digitale,  il  sistema di  gestione
documentale  deve  eseguire  un  controllo  sulla  validità  della  firma  e  della  eventuale  marca
temporale e inserire automaticamente una annotazione relativa all’esito della verifica;

 se il documento è digitale, il sistema di gestione documentale deve anche eseguire i controlli sul
formato e sulla leggibilità in fase di trasmissione dei documenti e di acquisizione dell’immagine
(Agid, Cap. 2. Registrazioni, Integrazione con la posta elettronica, 2.1.5.12, 13 e 15) , in relazione
all’acquisizione di documenti in formati idonei alla conservazione (Agid, Cap. 1. Formazione dei
documenti, 1.1.1.2 

2.4. Gestione avanzata per la classificazione dei documenti
Include strumenti di facilitazione nell’uso dei titolari e per il loro aggiornamento sia in fase di registrazione
che in fase di ricerca e comprende anche la gestione storicizzata di titolari multipli nell’ambito della stessa
AOO nel caso in cui si siano determinate modifiche sostanziali dei sistemi di classificazione in uso. I requisiti
in questione sono trattati sia pure non ampiamente nel documento Agid. Cap. 2. Registrazioni. Gestione del
titolario di classificazione. 2.1.8 e, per le attività di automazione, nel Cap. 2. Registrazioni. Classificazione
automatica dei documenti. 2.1.9)

Al fine di facilitare l’utilizzo della classificazione anche per operatori non esperti si prevede la presenza di
una tabella di supporto all’uso del titolario inclusiva dei codici di classificazione, delle voci del titolario, dei
lemmi  utilizzati  e  di  ulteriori  termini  inseriti  dall’amministratore  di  sistema:  la  tabella  è  finalizzata  a
facilitare l’individuazione della voce corretta di classificazione.

Ai fini di un corretto intervento di storicizzazione si prevede che per ogni AOO sia in uso solo il titolario
corrente, mentre i titolari non più attivi ma gestiti dal sistema a fini di ricerca possono essere molteplici.
Include le seguenti opzioni:

 possibilità di effettuare modifiche circoscritte (ad esempio l’eliminazione di una voce o la creazione
di voci nuove); 

 storicizzazione dei titolari che hanno subito modifiche significative: i titolari sono conservati e le
voci non più attive sono collegate alle funzioni di ricerca in relazione ai documenti, ai fascicoli e alle
serie documentali di riferimento (Agid. Cap. 2. Registrazioni. Gestione del titolario di classificazione.
2.1.8.5).

2.5. Accesso e consultazione del registro
Occorre consentire la  ricerca anche delle aggregazioni  documentarie (fascicoli,  sottofascicoli,  dossier)  e
assicurare  che  la  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca  includa  il  contesto  in  cui  ogni  documento  è
inserito e la sequenza ordinata delle componenti di ogni aggregazione (ad esempio tutti i sottofascicoli di
un fascicolo in base alla sequenza funzionale prevista). Si tratta di requisiti non definiti nel dettaglio nel
documento Agid.

2.6. Integrazione della bacheca nella gestione documentale
Bacheca di Amministrazione è un applicativo informatico che consente attualmente la pubblicazione online
di  documenti,  circolari  e  allegati,  prodotti  dall’Ufficio  di  Gabinetto,  dal  Segretariato  Generale,  dalle
Direzioni Generali e dalle Direzioni Regionali del Ministero. Attraverso un'interfaccia di semplice utilizzo,
esso ha sostituito la tradizionale procedura di pubblicazione, eseguita esclusivamente e direttamente dai
tecnici del CED del Collegio Romano tramite sviluppo di pagine web in linguaggio html.

8



Il   flusso  iniziale  di  lavorazione  prevede  la  redazione  e  la  sottoscrizione  del  documento  cartaceo,  la
registrazione di protocollo, la segnatura, la trasformazione in formato PDF e l’allegazione al sistema ESPI. Il
passo successivo consiste  nell’inviare  il  documento  al  sistema Bacheca  di  Amministrazione.  Questa  ne
consentirà, appunto, la pubblicazione.

Le  specifiche  funzionali  dell’applicativo  permettono  attualmente  a  tutto  il  personale  del  Ministero  di
visualizzare  i  documenti,  mentre  solo  particolari  utenti  dotati  di  specifiche  autorizzazioni  eseguono  la
pubblicazione.  Questa  riguarda unicamente le  circolari  e  gli  allegati  emessi  dalla  struttura in  cui  si  sta
operando, in totale autonomia e indipendenza.

Il nuovo sistema di protocollo e di gestione documentale, dovrà supportare analoghe funzioni di interazione
con il sistema Bacheca, come minimo le funzioni di registrazione e pubblicazione delle circolari.

2.7. Gestione avanzata delle aggregazioni documentarie informatiche 
Questo requisito fa riferimento ai fascicoli informatici ai sensi del CAD, ai fascicoli archivistici informatici ed
alle  serie  documentarie  informatiche,  e  contempla  le  operazioni  finalizzate  a  facilitare  la  creazione  e
gestione delle relazioni funzionali tra i documenti per finalità archivistiche. Le tipologie di aggregazioni che
si determinano sono identificate sulla base del glossario approvato con dpcm 3 dicembre 2013 (allegato 1).
Si fa riferimento (per le indicazioni di base ai requisiti indicati dalle specifiche Agid, Cap. 2. Registrazioni,
Sezione Registrazioni dei fascicoli, 2.1.3.1-22 e Registrazioni dei dossier, 2.1.4.1-6). 

Si elencano di seguiti i requisiti specifici ritenuti di maggior rilievo:

 le aggregazioni documentarie informatiche (fascicoli o serie) devono essere definite dai responsabili
del  procedimenti  che  possono  utilizzare  aggregazioni  già  predefinite  dall’amministratore  o
procedere alla loro costituzione;

 la creazione di dossier personalizzati deve essere consentita ai responsabili dei procedimenti; la
creazione dei dossier è tracciata dal sistema;

 deve essere prevista la creazione di repertori  personalizzati  per tipologie di atti/documenti con
numerazione unica per ciascun repertorio o per tipologia di repertorio e con il collegamento ai dati
di classificazione e fascicolazione; le attività di repertoriazione sono tracciate;

 deve essere consentita la gestione della collocazione ‘logica’ del fascicolo all’interno del sistema di
conservazione  o  archivistico  dell’amministrazione  e  di  accesso  al  medesimo  (Agid,  Cap.  2.
Registrazioni, Sezione Fascicolo e suo ciclo di vita, 183);

 deve essere possibile fascicolare un documento esistente dall’interfaccia modifica protocollo(Agid,
Cap. 2. Registrazioni, Sezione Registrazioni dei fascicoli, 2.3.1.7);

 deve essere supportata la fascicolazione massiva di documenti in carico (Agid, Cap. 2. Registrazioni,
Sezione Registrazioni dei fascicoli, 2.1.3.15).



3. Adeguamento alle nuove regole tecniche protocollo 
In base alle nuove regole tecniche recentemente emanate per il protocollo informatico, è necessario che
siano supportate una serie di funzionalità.

3.1. Firma giornaliera del registro
Le  regole  prevedono  la  firma  giornaliera  del  registro  a  cura  del  responsabile  del  sistema  di  gestione
documentale o del coordinatore della gestione documentale definito in ambito Mibact.

3.2. Conservazione del registro giornaliero
A fini di una corretta conservazione del registro di protocollo il sistema deve gestire in modo tracciato e
storicizzato i seguenti oggetti:

 il piano di classificazione e le sue variazioni (per gli aspetti di dettaglio si veda la sezione 2.4 del
presente documento);
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 l’organigramma del Mibact (ovvero delle AOO cui si riferisce il protocollo informatico) e le relative
variazioni  (rilevanti  anche  ai  fini  dei  diritti  di  accesso  al  sistema  documentario)  che  saranno
tracciate  e  documentate  anche  a  fini  di  conservazione  con  specifica  attenzione  per  gli  utenti
disabilitati, cessati, trasferiti, ecc. (cfr sezione 9 nella quale si approfondiscono i requisiti relativi alla
conservazione dei documenti digitali e delle relative informazioni di gestione);

 le tipologie documentali definite in sede di registrazione (per la descrizione specifica cfr. sezioni 2.2
e 8);

 i repertori dei documenti: tipologie e istanze;

 i fascicoli e i dossier;

 le anagrafiche dei mittenti e dei destinatari e le rubriche: le modifiche ai singoli record anagrafici
devono essere storicizzate mantenendo il vincolo informativo ai documenti cui sono state associate
nelle fasi di registrazione (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Gestione delle rubriche e degli indici interni,
Storicizzazione delle voci di rubrica modificate e/o eliminate, 2.1.4.19);

Devono essere consentite le  modifiche ai dati  di  registrazione,  con esclusione di quelli  gestiti  in  modo
automatico dal sistema; il coordinatore del sistema di gestione documentale stabilisce ulteriori restrizioni
per ragioni operative.

Il sistema consente la visualizzazione dell’elenco dei registri della AOO, suddivisi per AOO (registro generale
di protocollo, repertori, elenchi, ecc) e la selezione di uno di questi (Agid, Cap. 2. Registrazioni, Sezione
Gestione registri, 2.1.2.1).

3.3. Conservazione impronta documenti digitali o digitalizzati

3.4. Contrassegno elettronico (glifo)
Si fa qui riferimento alla tabella Agid, Cap.  Funzioni di reportistica, Stampa contrassegno elettronico, 11.3,
che  stabilisce  che  il  sistema  deve  poter  consentire  la  generazione,  l’apposizione  e  la  verifica  del
contrassegno riportato elettronicamente in  formato stampabile  sulla  copia  analogica  di  un documento
amministrativo informatico originale dell’amministrazione conforme alla circolare n. 62/2013 dell’ Agid.

3.5. Conservazione degli allegati
Si rimanda in proposito alle indicazioni previste nella sezione 9 di questo documento.

4.  Qualità ed affidabilità dell’infrastruttura informatica
Un  aspetto  centrale  nella  gestione  del  protocollo  e  del  sistema  documentale  è  costituito  dalle
caratteristiche  tecniche  dell'infrastruttura  informatica  e  telematica  che  è  ad  esso  connessa  e  che  ne
supporta  e  ne  garantisce  il  corretto  funzionamento.  Tale  infrastruttura  deve  infatti  soddisfare  alcuni
fondamentali requisiti riguardanti l'affidabilità, la continuità del servizio, la sicurezza e la protezione dei
dati. 

Alcune  di  queste  problematiche  si  intrecciano,  e  apparentemente  si  sovrappongono,  con  quelle  della
conservazione, di cui parleremo diffusamente nella sezione 9, ma vale la pena di osservare che l'integrità e
l'esistenza dei documenti che entrano nel sistema deve essere comunque garantita dall'istante della loro
creazione o registrazione, cioè anche da prima che il processo di conservazione abbia inizio. Ciò si riconduce
in buona sostanza a garantire l'integrità e la conservazione dell'archivio corrente. 

A  livello  dell'infrastruttura,  ciò  corrisponde  ad  una  distinzione  tra  sistema  informativo  primario,  di
produzione ed erogazione dei  servizi,  nel  nostro caso il  sistema di  gestione documentale  che gestisce
l'archivio  corrente  e  del  quale  ci  occupiamo  in  questa  sezione,  e  sistema  di  conservazione,  che  qui
consideriamo come un’entità esterna alla quale i contenuti vengono periodicamente e sistematicamente
affidati per garantirne la conservazione di lungo termine.
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Su affidabilità e sicurezza,  oltre a consolidate tecniche da seguire nel progetto e nella realizzazione del
sistema informatico, esistono precise raccomandazioni e linee guida a cui rifarsi. In particolare per la PA
valgono le prescrizioni contenute nel CAD, nonché le regole tecniche ed altra documentazione emanate
dall'AGID, alle quali faremo riferimento nel seguito.

Nel caso che l'infrastruttura sia  in house, cioè gestita direttamente dall’amministrazione, l'applicazione di
tali prescrizioni e raccomandazioni si traduce in specifiche di progetto, la cui conformità deve poi essere
attentamente verificata  in  fase  di  collaudo,  nonché in  controlli  periodici  che devono essere  a  tal  fine
pianificata. 

Se invece si optasse per una soluzione in outsourcing per l'intera infrastruttura o per una sua parte, ciò si
traduce in una serie di  puntuali  specifiche riguardanti  la  qualità e l'affidabilità  del  servizio  che devono
essere incluse nel contratto, e per le quali pure bisogna predisporre adeguati controlli sia di collaudo che
periodici.

In  entrambi  i  casi  è  poi  necessaria  anche  un'accurata  analisi  delle  caratteristiche  tecniche  della
infrastruttura e delle procedure adottate per la sua gestione, un passo indispensabile per accertare che le
specifiche possano essere, e siano di fatto rispettate. In merito, indicazioni molto precise sono riportate
nelle linee guida dell'AGID.

Con  infrastruttura  intendiamo  nel  seguito  l'insieme  dei  sistemi  e  dei  dispositivi  i  quali  consentono  la
corretta  erogazione  del  servizio  di  protocollo  e  di  gestione  documentale.  Nella  fattispecie  possiamo
distinguere tre componenti fondamentali:

 memorizzazione:  cioè  l'insieme  dei  dispositivi  (dispositivi  di  memoria  di  massa)  necessari  a
garantire la memorizzazione permanente dei documenti e di tutte le altre informazioni gestite dal
sistema di gestione documentale;

 elaborazione: cioè l'insieme dei dispositivi (server) che supportano l'accesso e l'elaborazione dei
dati;

 connettività: cioè l'insieme delle linee e dei servizi di comunicazione che consentono l'accesso al
sistema dalle  postazione geograficamente distribuite che l'interscambio di  dati  tra tutte le  sue
componenti.

4.1. Continuità operativa, affidabilità e disponibilità dell'infrastruttura
Con continuità operativa si intende  “la capacità di un organizzazione di adottare - per ciascun processo
critico e per ciascun servizio istituzionale critico erogato in modalità ICT, attraverso accorgimenti, procedure
e soluzioni  tecnico-organizzative  -  misure  di  reazione e contenimento ad eventi  imprevisti  che possono
compromettere, anche parzialmente, all’interno o all’esterno dell’organizzazione, il normale funzionamento
dei servizi e funzioni istituzionali. ” [8]

Alla continuità operativa fa specifico riferimento l'art. 50-bis del CAD: “I documenti informatici delle PPAA
devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” [2].

Nel caso specifico di un sistema di gestione documentale, continuità operativa significa:

 garantire  la  costante  fruibilità  dei  dati  e  degli  archivi  ed  il  mantenimento  dell'operatività  del
sistema;

 sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

Al fine di garantire la continuità operativa, l'art. 50-bis del CAD [2]richiede che le pubbliche amministrazioni
definiscano:
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 un piano di continuità operativa (PCO), “che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le
procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene
conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee
misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità
operativa con cadenza biennale”;

 un piano di disaster recovery, del quale parleremo nella successiva sezione 4.2. 

La  continuità  operativa  è  strettamente  legata  all'affidabilità  dell'infrastruttura,  cioè  alla  sua  capacità  a
resistere  a  guasti  di  vario  genere,  sia  di  sistema  che  di  dispositivo.  A  sua  volta,  l’affidabilità  viene
tipicamente garantita tramite tecniche ben consolidate e soluzioni architetturali basate sulla ridondanza
delle componenti del sistema, sulla flessibilità nella distribuzione del carico e sulla replicazione dei dati e
delle funzionalità.

In particolare, gli elementi da tenere in considerazione sono:

 memorizzazione ridondante dei  dati,  sia  a  livello  di  dispositivo (dispositivi  RAID),  che basata su
replicazione in siti geograficamente distribuiti, e/o con eventuali copie su cloud, accompagnata da
adeguate politiche di backup e di conservazione dei log;

  configurazione ridondante dei server (application e data server), con adeguato supporto di  load
balancing, e tecniche di virtualizzazione che garantiscano la necessaria flessibilità per far fronte a
guasti di singoli elementi;

 ridondanza dell'infrastruttura di connessione, al fine di garantire la continuità della connettività e
quindi l'accesso al servizio che, nel caso del Mibact ha un forte livello di distribuzione territoriale.

Vale  la  pena  infine  di  sottolineare  che  nel  caso  di  un  sistema  di  gestione  documentale,  l'aspetto
sicuramente  più  rilevante,  ma  non  certo  l'unico,  è  quello  della  memorizzazione  dei  dati,  in  quanto
l'obiettivo  primario  è  quello  di  garantire  la  persistenza  degli  oggetti  digitali  archiviati  e  di  tutte  le
informazioni ad essi connesse (metadati, dati riguardanti al provenienza e l'accesso, etc.).

Dal  punto di  vista delle  metriche,  l’affidabilità  del  sistema e la  qualità del  servizio  reso si  misurano in
termini di disponibilità, cioè di probabilità che un utente trovi il servizio disponibile con determinati livelli di
qualità e tempi di risposta prefissati. Occorre poi stabilire, in caso di indisponibilità del servizio, quali sono i
tempi e le modalità con le quali il servizio stesso viene ripristinato.

4.2. Disaster recovery
Il  disaster  recovery (DR)  è definito  come  “l’insieme delle  misure  tecniche  e organizzative  adottate  per
assicurare all’organizzazione il funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e applicazioni
informatiche dell’organizzazione stessa, in siti alternativi a quelli primari/di produzione, a fronte di eventi
che provochino, o possano provocare, indisponibilità prolungate” [8].

Come abbiamo visto nella sezione precedente, l'art. 50-bis del CAD [2] richiede alle PA la definizione di un
piano di  disaster  recovery  (PDR),  che  “costituisce  parte  integrante  di  quello  di  continuità  operativa  e
stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e
delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per
la  protezione dei  dati  personali,  definisce le  linee  guida per le  soluzioni  tecniche  idonee a garantire  la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei
piani di disaster recovery delle   amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.”
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Si tratta di un documento operativo che descrive tutte le attività necessarie a garantire, a fronte di un
evento negativo di significativa rilevanza, che determini l’indisponibilità delle funzioni ICT a supporto dei
servizi definiti “critici”, il ripristino delle stesse, entro un arco temporale predefinito, tale da rendere, il più
possibile, minime le interruzioni nell’erogazione dei servizi. Si evidenzia che il PDR/DRP è la sezione del PCO
che descrive le attività di ripristino del sistema informativo, costituisce parte integrante del PCO e stabilisce
le misure tecniche ed organizzative per assicurare l’erogazione dei servizi classificati come critici (e delle
procedure e applicazioni informatiche correlate) tramite le risorse hw, sw e di connettività presso un CED
alternativo a quello/quelli di produzione.

In merito, sono state emanate da AGID dettagliate  Linee Guida Per Il Disaster Recovery Delle Pubbliche
Amministrazioni [8], alle quali le amministrazioni sono invitate ad attenersi.

In particolare,  al  fine di  pervenire  alla  definizione  di  un'adeguata politica  di  disaster  recovery,  occorre
svolgere un'analisi preliminare allo scopo di determinare:

 i servizi essenziali che si vogliono garantire;

 gli incidenti che possono costituire una minaccia per la continuità operativa;

 l'impatto di questi incidenti sulla continuità del servizio.

Conseguentemente occorre definire la politica, cioè le strategie e le procedure di recovery, stimando anche
i tempi necessari a ripristinare la continuità di servizio.

Questa attività di analisi e pianificazione è di fatto strettamente correlata a quella di progettazione e di
dimensionamento  dell'infrastruttura  con  la  quale  si  intreccia,  poiché  l'impatto  degli  incidenti  sulla
continuità  operativa  e  la  capacità  di  reazione  a  tali  incidenti  dipendono  appunto  dall’architettura  del
sistema, dalle scelte tecnologiche, e dai livelli e dalle forme di ridondanza che si intende adottare.

5. Sicurezza
Le problematiche della sicurezza riguardano le garanzie che occorre fornire sulle modalità con le quali i dati
gestiti dal sistema vengono protetti da accessi non autorizzati e non controllati, e da qualsiasi azione possa
portare alla loro distruzione o alla violazione della loro l’integrità.  Indirettamente, la sicurezza riguarda
anche l’accesso al  sistema ed alle  sue componenti,  visto che questa  è  la  tipica modalità  per veicolare
attacchi contro i dati. 

Come già precedentemente accennato, tra le problematiche di sicurezza troviamo anche quelle relative alla
riservatezza  dei  dati.  In  particolare  occorre  uniformarsi  a  quanto  previsto dal  D.lgs.  196/2003 e  s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali” , individuando esplicitamente, ai sensi del Titolo IV della
parte  I  del  citato  codice,  le  figure  che nell’ambito  dei  servizi  richiesti  svolgono il  ruolo  e  i  compiti  di
responsabili  ed  incaricati  del  trattamento,  nonché  gli  amministratori  di  sistema,  in  linea  con  quanto
previsto dalla normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Si veda in
proposito  il  provvedimento  del  Garante  “Misure  e  accorgimenti  prescritti  ai  titolari  dei  trattamenti
effettuati  con  strumenti  elettronici  relativamente  alle  attribuzioni  delle  funzioni  di  amministrazione  di
sistema” del 27 novembre 2008 ed i provvedimenti ad esso connessi [9].

Una volta individuati i requisiti di sicurezza, il passo successivo è quello di definire una politica di sicurezza,
cioè un insieme di regole e di criteri da adottare per garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità,
l’integrità  e  la  riservatezza  dei  dati,  dei  sistemi  e  delle  infrastrutture,  la  prevenzione  e  gestione  degli
incidenti  di  sicurezza  informatica  nonché  per  assicurare  che  i  documenti  informatici  siano  custoditi  e
controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alla  finalità  dell’amministrazione.  Oltre a definire la  politica della  sicurezza
occorre  anche  individuare  e  definire  chiaramente  le  figure  e  le  responsabilità  coinvolte
nell’amministrazione della sicurezza, cioè nel processo teso a garantire l’osservanza della sicurezza. 
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5.1. Controllo e tracciabilità degli accessi
Una volta stabilita la politica, essa viene attuata dal sistema informatico tramite un sistema di  controllo
degli accessi, il  quale regola l’accesso ai singoli oggetti digitali gestiti dal sistema e le diverse azioni che
ciascuno degli utenti può effettuare su di essi.

Lo schema di controllo degli accessi è basato su uno schema che contempla:

 soggetti, nella fattispecie gli utenti del sistema;

 oggetti, nella fattispecie gli oggetti digitali gestiti dal sistema;

 diritti, facoltà che viene data ad un determinato soggetto di effettuare una determinata azione su
un determinato oggetto (per esempio visualizzarlo, modificarlo cancellarlo).

Un efficace controllo degli accessi si basa su adeguati meccanismi di  identificazione e  autenticazione dei
soggetti. Si deve cioè imporre che l’accesso al sistema sia riservato ai soli utenti registrati, e che questi
siano  identificati ed  autenticati (cioè sia verificato che l’utente è effettivamente chi pretende di essere)
all’atto dell’accesso. 

Non è superfluo sottolineare come l’intero edificio della sicurezza dipenda dalla qualità del processo di
autenticazione, e come siano appunto le vulnerabilità di quest’ultimo a mettere a repentaglio la sicurezza e
la riservatezza dei dati.

Un  ulteriore  e  cruciale  aspetto  legato  al  controllo  degli  accessi  è  quello  della  tracciabilità,  cioè  della
possibilità  di  poter ricostruire  in un qualsiasi  momento tutti  gli  accessi  che sono stati  effettuati  ad un
determinato oggetto, con il dettaglio del tempo, del soggetto che ha effettuato l’accesso e delle azioni che
ha effettuato. Il sistema di gestione documentale deve pertanto poter mantenere un giornale (o log) degli
accessi, e supportare efficacemente i relativi processi di  audit, con i quali si può ricostruire l’accaduto a
distanza di tempo. Va infine sottolineato come la presenza di un log sia di fondamentale importanza nella
gestione di incidenti di sicurezza.

5.2. Amministrazione della sicurezza e gestione dei profili utente
Un aspetto cruciale è senz’altro quello dell’amministrazione della sicurezza, cioè di come gli utenti vengono
registrati e su come ad essi vengono assegnati i diritti di accesso. Questo è vero in particolare in casi, come
quello del sistema di protocollo e gestione documentale del Mibact, che presentano un elevato numero di
utenti, con un organizzazione molto strutturata (sedi, direzioni, uffici) e con forte articolazione territoriale.

In una tale situazione si rende necessario che il sistema supporti una struttura di amministrazione di tipo
gerarchico-piramidale,  con  un  amministratore  centrale  ed  uno  o  più  livelli  di  amministratori  locali  e
settoriali. Inoltre, occorrono schemi di gestione dell’utenza che semplifichino l’attività degli amministratori.
In particolare è necessario poter organizzare gli utenti in:

 ruoli, cioè in una classificazione basata sulle attività che ciascun utente svolge; 

 gruppi, cioè in una classificazione basata sul, o sui gruppi operativi di cui ciascun utente fa parte.

Utenti  dello  stesso  ruolo  o  di  uno  stesso  gruppo  hanno  verosimilmente  le  stesse  esigenze  e  ad  essi
dovranno  essere  spesso  assegnati  gli  stessi  diritti,  e  ciò  semplifica  grandemente  il  lavoro  degli
amministratori, pur preservando al possibilità di assegnare diritti individualmente ad i singoli utenti. 

Analoghi raggruppamenti è opportuno che siano supportati tra oggetti, raggruppando insieme collezioni di
oggetti,  e  quindi  permettendo con  una  singola  azione  l’assegnazione  di  diritti  su  un  intero  gruppo di
oggetti.

6. Workflow management 
Con  il  termine  di  workflow si  intende  una  successione  articolata  di  attività,  che  coinvolge  in  modo
collaborativo più soggetti, e che segue uno schema prefissato, anche se non necessariamente rigido, nel
senso che ai soggetti cooperanti possono essere lasciati margini decisionali. Questo modello si presta molto
efficacemente alla rappresentazione dell’insieme articolato di azioni e scelte decisionali che corrispondono
allo sviluppo di un procedimento amministrativo.
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Ricorrere a modelli di workflow è particolarmente interessante nel caso di processi fortemente ripetitivi,
ma eventualmente anche complessi, quale ad esempio il disbrigo di una determinata tipologia di pratica
che  deve  essere  ripetuto  centinaia  o  migliaia  di  volte.  In  effetti  la  modella  zione  del  processo  come
workflow è un passo preliminare verso la sua automazione.

A questa esigenza rispondono i cosiddetti Workflow Management Systems, cioè particolari software che
consentono  la  formalizzazione  di  un  determinato  processo  in  termini  di  modello  di  workflow  e  ne
supportano  l’implementazione,  cioè  la  comunicazione  tra  i  soggetti  coinvolti  e  l’interscambio  di
informazioni tra essi, che avviene, non secondo uno schema libero, ma correndo sui ‘binari’ che sono per
l’appunto definiti dal modello di quel particolare workflow.

Ovviamente anche l’annoso problema dell’automazione dei procedimenti amministrativi nell’ambito della
PA si presta naturalmente ad essere aggredita tramite questo approccio. E da tanto se ne parla, anche se
poco si è fatto. È comunque necessario in questa sede porsi il problema, soprattutto se si intende dare un
qualche respiro temporale al nuovo sistema di protocollo e gestione documentale del quale stiamo qui
discutendo.

In un ambito di gestione documentale, un workflow consiste normalmente in un processo collaborativo in
cui un insieme di utenti si scambiano tra loro documenti gestiti dal secondo uno schema prefissato, in base
al quale ciascun utente compie una determinata azione e poi instrada uno o più documenti verso altri
utenti determinati dallo schema, facendo così ‘avanzare’ il  workflow. I sistemi di gestione documentale
possono supportare la definizione e l’esecuzione di workflow a diversi livelli, come discusso nelle successive
sezioni.

6.1. Supporto di funzionalità elementari
A livello minimo, tutti i sistemi di gestione documentale supportano l’interscambio di documenti tra utenti
nonché l’associazione ad essi di commenti che il mittente vuole far pervenire al destinatario. Quest’ultimo,
quando si collega al sistema, trova in entrata i documenti con i commenti associati e può svolgere su di essi
azioni che risulteranno nell’invio di questi od altri documenti ad altri destinatari.

Questo semplice meccanismo consente un primo livello di implementazione di un modello di workflow, il
quale si articola sui seguenti passi:

 il  procedimento  da  automatizzare  viene  analizzato  ed  il  relativo  modello  di  workflow  viene
formalizzato con strumenti esterni al sistema di gestione documentale;

 ciascuno degli  utenti  coinvolti  è  perfettamente a  conoscenza  dello  schema di  workflow,  ed  in
particolare  della  parte  che  in  esso  gli  compete:  cioè,  se  gli  arriva  un  certo  documento  con
l’indicazione  che  questo  invio  si  svolge  nell’ambito  di  quel  particolare  workflow,  egli  sa
perfettamente quali azioni deve svolgere, e cosa deve inviare e a chi, una volta espletato il suo
compito;

 una volta avviata una nuova istanza del workflow in questione, se tutti gli utenti si comportano
come prestabilito, essa avanza fino al suo termine senza che sia necessario tra gli utenti coinvolti
alcun coordinamento ed alcuna comunicazione diretta.

Questa modalità operativa, anche se può sembrare in qualche modo rudimentale, può tuttavia risultare
molto efficace, soprattutto nel caso di procedimenti semplici e volumi alti, e, se realizzata, costituirebbe
comunque un notevole passo in avanti rispetto all’attuale modo di operare di molti uffici nella PA

6.2. Gestione diretta del workflow
Alcuni sistemi di gestione documentale prevedono il supporto diretto della definizione e dell’esecuzione di
workflow. Essi cioè:

 con formalismi e modalità diverse,  consentono la  definizione e la  formalizzazione di  modelli  di
workflow,  che  il  sistema  recepisce  e  gestisce  al  suo  interno  preparandosi  a  supportarne
l’esecuzione;
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 quando una nuova istanza di un determinato workflow viene avviata, il sistema ne sopraintende
l’esecuzione,  limitando le  azioni  svolte  dai  singoli  utenti  e  lo  scambio di  documenti  tra  di  essi
strettamente a quello che lo schema di esecuzione prevede;

 ciascun utente vede documenti che gli arrivano su code particolari, corrispondenti ai vari workflow
in cui è coinvolto, per ciascuno di essi egli può fare solo le azioni che quel particolare workflow
prevede, e farlo procedere solo nei modi previsti.

In buona sostanza, la differenza tra questa modalità e quella precedente è che in questo caso l’utente non è
tenuto a ricordarsi quello che deve fare, perché è il sistema a suggerirglielo o ad imporglielo, e perché
ciascun mittente non è temuto ad annotare che il  suo invio è nell’ambito di un certo workflow. Il  che
comunque non è poco.

Lo  svantaggio di  questo secondo approccio  può risiedere nel  fatto che in  certi  casi  il  metamodello  di
workflow supportato dal sistema può rivelarsi troppo rudimentale e troppo poco flessibile, e quindi posso
incontrare difficoltà,  eventualmente insormontabili,  il  modello  di  workflow corrispondente ad un certo
procedimento reale. I meandri della burocrazia, si sa, sono a volte assai intricati.

6.3. Interazione con sistemi di workflow management
La terza modalità si  basa invece sull’interazione del  sistema di  gestione documentale con un workflow
management system (WFMS),  cioè con un applicazione esterna specializzata appunto nella  gestione di
workflow. In questo caso, si procede come segue:

 il modello di workflow viene definito e formalizzato nell’ambito del WFMS, il quale ne supporterà
direttamente  l’esecuzione  ed  interagirà  con  il  sistema  di  gestione  documentale  per  quanto
riguarda l’accesso ad i documenti in esso archiviati;

 gli utenti coinvolti nel workflow accedono tramite il WFMS e per il tramite di questo ai documenti
gestiti dal sistema di gestione documentale.

Questo  modo  di  operare  presenta  vantaggi  e  svantaggi.  Da  un  punto  di  vista  positivo,  permette  di
coinvolgere nel workflow anche dipendenti dell’amministrazione che non sono utenti abituali del sistema
di gestione documentale, e che magari preferiscono ignorarne le meraviglie. 

D’altra  parte,  gli  utenti  abituali  del  sistema  di  gestione  documentale  si  vedono  costretti  ad  usare
un’interfaccia  diversa,  quella  del  WFMS,  quando  devono  operare  nell’ambito  di  un  workflow.  Il  che
comunque può non essere percepito da tutti come uno svantaggio, dato che alcuni magari preferiscono
tenere i due mondi separati. 

In ogni caso però, lo sviluppo di un determinato workflow si rivela senz’altro più laborioso, perché rende
necessarie competenze sul WFMS e possibilmente un intervento di tipo sistemistico. Quanto tutto ciò pesi
sul conto generale, dipende però dal numero di procedimenti che una data amministrazione intenderà
automatizzare,  che non andrà  verosimilmente al  di  là  delle  poche  unità,  anche  secondo le  più  rosee
previsioni,  anche  perché  l’operazione  si  rivela  tipicamente  vantaggiosa  solo  nel  caso  di  procedimenti
amministrativi con elevati volumi di istanze, i quali in genere sono poco numerosi.

Infine,  sul  versante  positivo va  osservato che questa  modalità  permette  di  utilizzare  i  metamodelli  di
workflow più ricchi e sofisticati supportati dai WFMS, e di beneficiare di tutta una serie di funzionalità che
tali sistemi offrono, e che non sono sicuramente supportate dai sistemi di gestione documentale, tra cui:

 funzionalità di amministrazione del workflow;

 monitoraggio dei workflow: lunghezza delle code, flussi e tempi di esecuzione; 

 monitoraggio dello stato di avanzamento delle singole istanze (dove si è incastrata?);

 monitoraggio dell’attività e della produttività degli operatori coinvolti;

 etc.
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7. Interoperabilità e interfacciamento con applicazioni esterne 
Con interoperabilità  si  intende  la  possibilità  che  sistemi  diversi  possano colloquiare,  scambiarsi  dati  e
cooperare direttamente. Si tratta di un aspetto cruciale e di grande importanza strategica nell’ambito del
processo di informatizzazione della PA, in quanto è frequente il caso di procedimenti amministrativi che
coinvolgono PA diverse, dotate di sistemi informatici autonomi. Per automatizzare questi procedimenti è
indispensabile  che  questi  sistemi  siano  in  grado  di  colloquiare  e  scambiarsi  dati,  donde  l’esigenza
dell’interoperabilità. 

7.1. Interoperabilità all'interno dell'amministrazione e con altre amministrazioni
L’interoperabilità tra sistemi informatici nella PA è fortemente incoraggiata e specificamente indirizzata in
diversi  contesti  nel  CAD.  In  particolare  nell'art.  12,  al  comma  2,  si  specifica  che  “le  pubbliche
amministrazioni adottano le ICT nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”  e,
al  comma 5,  con  riferimento  ai  rapporti  tra  amministrazioni,  si  indica  come l'utilizzo  delle  ICT  debba
garantire  “l'accesso  alla  consultazione,  la  circolazione  e  lo  scambio  di  dati  e  informazioni,  nonché
l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni” . Inoltre
nell'art.  14,  vengono definiti  i  principi  per l’implementazione, da parte delle  pubbliche amministrazioni
(Stato, regioni e autonomie locali), di sistemi informativi coordinati ed interoperabili. Inoltre l'art. 47 infatti
indica che “le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo
della  posta  elettronica  o  in  cooperazione  applicativa;  esse  sono  valide  ai  fini  del  procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza”.

In particolare, con il termine di  cooperazione applicativa ci si riferisce alla possibilità di far parlare servizi
applicativi. In pratica con questo concetto si indica l'attività grazie alla quale procedimenti amministrativi
svolti in maniera informatizzata possono integrarsi con altri procedimenti amministrativi, eventualmente di
amministrazioni diverse. Nel DL 42/2005 che istituisce il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) sono previsti
sia servizi di interoperabilità che di cooperazione applicativa. Inoltre, il Decreto stabilisce che l'integrazione
di procedimenti amministrativi secondo regole standard ha piena validità giuridica . Pertanto, per stabilire la
validità di tutti i vari servizi che, tramite l'SPC, saranno resi accessibili alle PA non sarà più necessario creare
norme ad hoc. 

Infine, e questo riguarda direttamente l’analisi  condotta in questa relazione ed i  provvedimenti che ne
conseguiranno, il  CAD,  al  Capo VI  -  Sviluppo,  acquisizione  e riuso di  sistemi informatici  nelle  pubbliche
amministrazioni,  indicata  esplicitamente  la  cooperazione  applicativa  tra  i  principi  per  lo  sviluppo  o
l'acquisizione di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni nell’art. 68, comma 2:  “Le pubbliche
amministrazioni,  nella  predisposizione  o nell'acquisizione  dei  programmi informatici,  adottano soluzioni
informatiche, quando possibile modulari,  basate sui  sistemi funzionali  resi noti ai sensi  dell'art.  70, che
assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa [...]”. Risulta quindi evidente come nel ridisegnare
il  servizio  di  protocollo  e  gestione  documentale  del  Mibact,  e  soprattutto  in  un’ottica  di  prospettiva,
l’interoperabilità deva essere inclusa tra i requisiti fondamentali.

Nella fattispecie occorre quindi verificare che il sistema di gestione documentale sia in grado di supportare
l’interoperabilità sia all’interno dell’amministrazione, che con amministrazioni diverse. Nel primo caso ciò
significa che AOO diverse all’interno dell’amministrazione,  devono essere in condizione di  scambiarsi  e
condividere documenti e fascicoli, una funzionalità che deve essere direttamente prevista dal sistema di
gestione documentale e gestita semplicemente a livello di configurazione del diritti di accesso.

7.2. Interfacciamento con applicazioni esterne per la gestione di procedure amministrative 
Più complesso è invece il caso dell’interoperabilità tra amministrazioni diverse, che richiede in ogni caso,
per  l’implementazione  della  cooperazione  applicativa,  una  fase  di  sviluppo  software  dipendente  dalle
peculiarità  della  specifica  interazione.  Quest’ultima  può  però  essere  resa  più  o  meno  complessa
dall’architettura e dalle caratteristiche del sistema di gestione documentale, e occorre pertanto verificare la
fattibilità ed i costi di tali interventi, nonché le modalità con cui essi possono essere realizzati.
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Casi di particolare interesse, in quanto già oggetto di un’integrazione già supportata dalla versione attuale
del sistema documentale, sono le applicazioni GEsMO e SUE. Il Sistema per la Gestione delle Mostre GEsMO
è uno strumento che permette di gestire il procedimento di autorizzazione ai prestiti per le opere d'arte,
previsto dall'articolo 48 del Codice dei beni culturali  e del paesaggio. Il  Sistema informativo degli Uffici
Esportazione SUE gestisce i procedimenti degli Uffici Esportazione finalizzati a rilasciare tipologie diverse di
attestati  e  autorizzazioni.  Si  tratta  in  entrambi  i  casi  di  applicazioni  esterne,  ma gestite  all’interno  del
Mibact, che hanno necessità di interagire con il sistema di protocollo e di gestione documentale. 

Le suddette applicazioni  sono attualmente in produzione ed interfacciano con l’attuale sistema ESPI  di
protocollo e gestione documentale.  Esse costituiscono pertanto un’interessante pietra di  paragone per
valutare soluzioni  alternative per un nuovo sistema di  gestione documentale,  in quanto permettono di
confrontare le nuove eventuali soluzioni di interfacciamento con l’implementazione attuale in termini di
complessità e di costi.

Altro caso di particolare interesse è quello del SiCoGe, cioè  del Sistema per la Gestione integrata della
Contabilità  economica  e  finanziaria,  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  che  consente  alle
Amministrazioni di effettuare sia le registrazioni di carattere economico-patrimoniale-analitico che quelle di
tipo  finanziario.  Infatti,  soprattutto  dopo  l’avvento  dell’obbligo  di  fatturazione  elettronica,
l’interfacciamento con il SiCoGe sta divenendo sempre più indispensabile, e la sua realizzazione è ormai di
fatto divenuta improcrastinabile.

Riassumendo, la capacità di interfacciarsi con applicazioni esterne è da considerarsi un requisito essenziale
per  la  nuova  realizzazione  del  servizio  di  protocollo  e  di  gestione  documentale.  Inoltre,  vogliamo
sottolineare si  dispone di  almeno tre applicazioni  (GEsMO, SUE e SiCoGe) con le quali  sarà comunque
necessario interfacciarsi, e che pertanto costituiscono un interessante benchmark sul quale confrontare le
diverse soluzioni che si intende prendere in considerazione. Qualsiasi sia poi la soluzione scelta, sia essa di
riuso o di acquisizione di prodotti commerciali, appare sensato includere lo sviluppo dei relativi moduli di
interfacciamento nell’insieme di attività di personalizzazione e rilascio che verranno commissionate. 

7.3. Portali web per servizi al cittadino ed alle imprese
Un caso particolare di grande interesse di applicazioni esterne alle quali interfacciarsi è costituito dai portali
web per la gestione di servizi al cittadino ed alle imprese. Si tratta qui dell’attuazione di uno dei principi
generali enunciati CAD relativamente ai diritti dei cittadini e delle imprese: “I cittadini e le imprese hanno
diritto a  richiedere  ed  ottenere  l'uso  delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con le  pubbliche
amministrazioni” (CAD, art. 2, c. 1), per troppo tempo disatteso, e che dovrebbe costituire il fulcro attorno
a  al  quale  ruota  la  realizzazione  dell’e-government,  e  dell’intero  processo  di  modernizzazione  ed
informatizzazione della PA.

L’argomento è di recente tornato prepotentemente di attualità con i provvedimenti relativi alla gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese, che consentono finalmente adeguate forme di autenticazione, e
con la promulgazione della legge 114/2014 (Renzi/Madia) [10], la quale, all'art. 24, comma 3-bis, recita:

“3-bis.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione
delle  procedure  per  la  presentazione  di  istanze,  dichiarazioni  e  segnalazioni  che  permetta  la
compilazione  on  line  con  procedure  guidate  accessibili  tramite  autenticazione  con  il  Sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere
il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile
del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad
ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.”

Articolo che parla molto chiaro, anche perché enuncia esplicitamente il fatto che “Il piano deve prevedere
una completa informatizzazione”.  Apparentemente non si vedono scappatoie, e pertanto anche il Mibact
come le altre amministrazioni  centrali  dovrà ottemperare a quanto sopra, avviando l’informatizzazione
(almeno) delle procedure che coinvolgono cittadini ed imprese.
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Appare  inoltre  evidente  che  tale  processo  di  informatizzazione  non  potrà  avvenire  che  tramite  la
realizzazione di portali web, e abbandonando altre infelici soluzioni a bassissima usabilità come quelle si
basano sull’uso della posta certificata. Del resto l’interazione tramite portali web si rifà ad un paradigma del
tutto familiare  ai  cittadini,  che lo applicano ormai  quotidianamente nell’accesso ai  servizi  bancari,  alle
prenotazioni aeree ed ai siti di e-commerce.

Di  fatto,  tutte  i  procedimenti  amministrativi  dei  quali  si  vuole  realizzare  l’automazione  necessitano di
accedere ai servizi di protocollo e di gestione documentale, e di farlo in modo automatico, perché scopo
dell’informatizzazione è anche quello di ridurre al minimo l’intervento umano nella gestione della pratica.
Per esempio la domanda del cittadino viene raccolta tramite form dall’applicazione web, la quale genera un
documento  che  dovrà  essere  protocollato  in  entrata  ed  entrare  a  far  parte  del  fascicolo.  Sia  la
protocollazione  che  l’apertura  del  fascicolo  verranno  richieste  direttamente  dall’applicazione  web  al
sistema  di  protocollo,  escludendo  così  l’intervento  umano  ed  abbattendo  i  relativi  costi.  Pertanto,  il
problema  di  un  efficace  interfacciamento  tra  applicazioni  web  e  sistema  di  protocollo  e  gestione
documentale si pone in modo imperativo e prepotente.

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  ben  si  comprende  come  questa  tipologia  di  interfacciamento  con
applicazioni esterne non sia uno dei vari casi, ma il caso di elezione. Pertanto, nel disegnare una nuova
soluzione per il  sistema di protocollo e gestione documentale del Mibact, questo requisito deve essere
inserito  fra  quelli  a  massima priorità,  e  le  soluzioni  proposte  in  merito  devono essere  accuratamente
vagliate. 

Infine, vale infine la pena di osservare come queste problematiche si intreccino strettamente con quelle
della gestione del workflow, della quale abbiamo discusso nella sezione 6, dato che, se si vuole farlo in odo
efficiente,  l’informatizzazione  del  procedimento  passa  quasi  obbligatoriamente  attraverso  una  sua
formalizzazione e gestione in termini di workflow. In proposito, siccome questo tipo di workflow non si
svolge interamente all’interno del sistema documentale, ma coinvolge anche applicazioni esterne (almeno
il  portale  web),  questo  porta  verosimilmente  a  preferire,  per  l’implementazione  della  gestione  del
workflow, soluzioni del tipo di quelle delineate nella sezione 6.3 rispetto a quelle discusse nella sezione 6.2.

7.4. Metaprotocollo 
In proposito si fa riferimento alla Tabella Agid, Cap.  2. Registrazioni, Sezione Metaprotocollo, Generalità,
4.1 e Metadati 4.2,  tenuto conto della recente normativa in materia (art.  24,  comma 3-bis della  legge
114/2014) che prevede l’informatizzazione dei procedimenti e delle istanze dei cittadini. Si veda anche la
sezione 6 del  presente documento sulla  gestione di  workflow che in parte risponde ad alcuni  obblighi
previsti dalla normativa. L’applicazione della normativa richiede tuttavia una serie di funzioni particolari che
anche i requisiti Agid definiscono in modo ancora generico.

8. Supporto alla formazione di documenti
La  sezione  include  sia  le  (alquanto  limitate)  indicazioni  dei  requisiti  Agid  esplicitamente  dedicati  alla
formazione dei documenti (1.1-5) sia le specifiche di natura generale relative alle attività di supporto nei
processi di formazione dei documenti digitali (gestione di temprate predefiniti, processi di approvazione e
firma, per i quali non si ritiene necessarie in questa fase predisporre una descrizione analitica, la gestione
dei formati  e  l’integrazione con i  sistemi di  trasmissione con particolare riferimento all’uso della  posta
elettronica.

8.1. Formazione di documenti a partire da template predefiniti
Si prevede:

 l’identificazione di tipologie documentali standard mediante la creazione di maschere predefinite,
i cui metadati variano in base alla specifica tipologia documentale (ad opera del responsabile del
servizio per la gestione documentale); 
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 la predisposizione di strumenti flessibili di repertoriazione dei documenti (integrati con il piano di
classificazione) in grado di consentire un facile aggiornamento (ad esempio l’aggiunta di metadati a
cura dell’amministratore del sistema senza l’obbligo di interventi di manutenzione evolutiva) e il
collegamento al soggetto produttore (ad esempio mediante sistemi di numerazione definiti  dal
responsabile del sistema documentario);

 la possibilità di esportare i documenti sulla base dei template mediante tracciati XML

 la presenza di un modulo per l’acquisizione massiva di documenti analogici della stessa tipologia
al fine di favorire il  processo di digitalizzazione e garantirne la qualità soprattutto in termini di
corretta metadatazione.

8.2. Processi di approvazione e firma
Nell’ambito dei workflow, dei quali si è in generale parlato nella sezione 6, una categoria molto importante
è costituita dai processi di approvazione e firma secondo i quali è organizzata negli uffici la redazione di
diverse tipologie di  documenti.  In particolare,  Il  sistema di protocollo e di gestione documentale dovrà
consentire di configurare e di gestire flussi di lavoro relativi alla creazione, alla revisione, all’approvazione
ed alla firma di documenti. Il tutto dovrà presentarsi all’utente tramite un’interfaccia semplice intuitiva ed
usabile.  Tali  flussi  di  lavoro dovranno essere  facilmente configurabili  e  personalizzabili  sulla  base delle
specifiche esigenze dei  diversi  uffici.  È  inoltre  necessaria la  completa tracciatura delle  varie fasi,  con il
controllo completo del ciclo di elaborazione del documento. Ciò dovrà comprendere, quando necessario,
l’attivazione di notifiche.  

Nel workflow dovrà essere possibile prevedere interazioni tra figure delle seguenti tipologie: 

 Amministratore.  Gestisce  le  istanze  del  flusso  di  lavoro,  monitorandole  e  potendo  intervenire
quando necessario. Inoltre assegna ruoli e diritti agli utenti che devono cooperare nel gruppo di
lavoro.

 Redattore.  Crea il  documento e lo sottomette al revisore; eventualmente apporta modifiche su
richiesta del revisore e itera il procedimento.

 Revisore. Svolge attività di controllo e può sia apportare modifiche direttamente al documento, sia
rinviarlo al redattore con richiesta di modifiche; una volta completato il ciclo di revisione il revisore
instrada il documento all’autorizzatore.

 Autorizzatore.  Verifica  ed  eventualmente  approva  il  documento  pervenutogli  dal  revisore,
instradandolo poi verso il firmatario; se necessario può sia apportare direttamente al documento,
sia rinviarlo al revisore con richiesta di modifiche.

 Firmatario.  Firma  digitalmente  il  documento.  Eventualmente  deve  essere  possibile  gestire
situazioni nelle quali allo stesso documento vengono apposte più firme (in serie od in parallelo). Al
firmatario, in certi casi, deve essere data la possibilità di rinviare il documento all’autorizzatore.

Nei singoli casi particolari, alcuni dei ruoli sopra descritti possono non essere presenti, oppure più ruoli
possono essere sovrapposti ed assegnati alla stessa persona. Il sistema deve avere la flessibilità necessaria a
gestire questa varietà di situazioni in sede di configurazione.

Resta inteso che il sistema dovrà effettuare una tracciatura completa di tutte le azioni svolte, permettendo
al ricostruzione di tutte le versioni intermedie e l’attribuzione di tutte le modifiche agli utenti che le hanno
effettuate. 

8.3. Altri requisisti
Inoltre, in relazione ai requisiti funzionali previsti dalla tabella Agid, Cap.  1. Formazione dei documenti:

 l’acquisizione  dei  documenti  informatici  modificabili  nel  sistema  documentale  (Agid,  Cap.   1.
Formazione dei documenti, 1.1.1.1);

 l’acquisizione  dei  documenti  informatici  non  modificabili  nel  sistema  documentale  in  formato
idoneo alla conservazione (Agid, Cap.  1. Formazione dei documenti, 1.1.1.2);
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 firma digitale singola e multipla di documenti e rispettivi allegati con possibilità di scorporare gli
allegati (Agid, Cap.  1. Formazione dei documenti, 1.1.1.7).

8.4. Gestione flessibile degli allegati
Questo requisito è inteso con specifico riferimento alla possibilità di una descrizione analitica sia nel caso
dei documenti in uscita che per i documenti in entrata. Il problema è di particolare rilevanza in relazione
alla gestione dei messaggi di posta elettronica (vedi successiva sezione 8.6).

8.5. Gestione dei formati
Questo requisito riguarda la definizione dei formati accettati dal sistema di gestione documentale (anche a
fini di conservazione) e include la capacità del sistema di effettuare controlli  sui formati dei documenti
inviati e su quelli ricevuti in relazione a un elenco predefinito di formati individuati dal responsabile del
servizio per la gestione documentale in collaborazione con il responsabile della conservazione (qualora si
tratti di un diverso incaricato).

8.6. Integrazione con la posta elettronica
Si  adottano i  requisiti  funzionali  indicati  dalla  tabella  Agid, Cap.   2.  Registrazioni,  Gestione della  posta
elettronica,,  2.1.5.1,  e quelli  previsti  dalla stessa tabella nella sezione Associazione delle registrazioni ai
documenti, 2.2.2.

9. Gestione del processo di conservazione   
La sezione si occupa di tutte le attività tradizionalmente riconducibili ai processi di conservazione, senza
limitarsi ai requisiti della cosiddetta conservazione digitale a norma. Si affrontano quindi in questo ambito
anche le indicazioni (spesso trascurate negli sviluppi applicativi e nella stessa attività di normalizzazione)
sulla gestione dei versamenti nell’archivio di deposito e sulla funzione di valutazione e scarto. Include anche
qualche  approfondimento  sulle  funzioni  di  ricerca  e  gestione  dei  dati  e  la  storicizzazione  della
organizzazione delle AOO.

9.1. Gestione dei versamenti nell’archivio di deposito
Si prevede la creazione di un modulo per il versamento dei fascicoli non più attivi dall’archivio corrente a
quello di deposito da utilizzare a cura del responsabile del sistema di gestione documentale, ma anche in
modalità distribuita,  ad esempio da affidare ai responsabili  dei  procedimenti.  Il  modulo deve essere in
grado di:

 predisporre un elenco di versamento in automatico sulla base delle indicazioni previste nel piano di
conservazione (l’elenco deve includere tutti i fascicoli e i documenti inclusi);

 prevedere la predisposizione e l’invio periodico del piano di classificazione e di eventuali elementi
di  corredo quali  la  descrizione  attesa  dei  fascicoli  e  l’indice  alfabetico  delle  voci,  il  repertorio
annuale dei fascicoli  e dei dossier,  i  repertori  annuali  delle serie documentarie (corredate dagli
eventuali template predefiniti);

 consentire  la  verifica  e  il  completamento  manuale a  cura  del  responsabile  del  sistema
documentale;

 gestire  il  trasferimento  in  conformità  con  le  indicazioni  previste  dal  sistema  di
archiviazione/consolidamento e conservazione (vedi la successiva sezione 9.2);

 nel caso di versamento di documenti e fascicoli analogici gestire il completamento del modulo con i
dati relativi alla nuova collocazione nei depositi;

 trasferire al sistema informativo dell’archivio di deposito i dati relativi alla gestione dello scarto in
correlazione alle indicazioni del piano di conservazione;

9.2. Gestione delle indicazioni di selezione e scarto
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Si  fa  riferimento  ai  requisiti  previsti  nella  tabella  Agid,  Cap.   2.  Registrazioni,  Sezione  Conservazione-
Archiviazione, 2.5.1 tra cui l’indicazione generale relativa alla gestione del massimario di selezione o scarto
d’archivio, con associazione obbligatoria del periodo di conservazione ai documenti ed ai fascicoli, nonché
alla indicazione dell’indice di classificazione, prevedendo la generazione automatica degli elenchi di fascicoli
da scartare (2.5.1.1).

In particolare si prevedono i seguenti requisiti:

 il sistema elabora periodicamente (su base annuale) una proposta di scarto che include i fascicoli
con riferimento alla data di chiusura e le serie di documenti con riferimento al tipo di aggregazione
prevista dal piano di conservazione;

 il  sistema consente di  gestire eventuali  eccezioni (ad esempio la riapertura di  un fascicolo e la
conseguente modifica dei tempi di conservazione);

 il  sistema elabora contestualmente anche  l’elenco dei fascicoli e delle serie per le quali non si
prevede lo scarto ma la conservazione permanente;

 il sistema provvede alla eliminazione dei documenti digitali – dopo aver verificato la presenza delle
necessarie autorizzazioni da parte della Direzione generale degli archivi;

 il  sistema  mantiene (e invia al  sistema di conservazione)  tutta la documentazione relativa alle
attività di selezione e scarto.

9.3. Gestione del processo di versamento nel sistema di conservazione digitale
Il processo è qui inteso come invio a un sistema interno o esterno di conservazione a fini di consolidamento
e protezione sulla base di quanto indicato dalle regole tecniche approvate con DPCM 3 dicembre 2013 sulla
conservazione [11]. Si ipotizza la possibilità di sviluppare un modulo intermedio di integrazione finalizzato a
gestire le fasi di acquisizione dei metadati e della documentazione necessaria sia in fase di versamento che
nella successiva fase di acquisizione. 

In particolare si indicano i seguenti requisiti:

 gestione dei parametri relativi alla durata di conservazione sulla base di quanto previsto dal piano
di conservazione;

 processo di esibizione dei documenti conservati in relazione alle diverse tipologie di utenti previsti
dalla normativa vigente e garantito dalla gestione/tenuta dei sistemi di visualizzazione (viewer) e
dal controllo sui formati utilizzati e sulla leggibilità dei documenti;

 gestione della documentazione di natura fiscale sulla base delle indicazioni previste dall’Agenzia
delle entrate;

 produzione multipla di copie di sicurezza (cfr. punto 4);

 documentazione delle attività rilevanti ai fini della conservazione (esibizione, migrazione, selezione,
accessi autorizzati ai documenti riservati o contenenti dati sensibili);

 reperimento  dei  documenti  inviati  in  conservazione  e  dei  metadati  archivistici  rilevanti
(registrazione, classificazione, fascicolazione);

 gestione del processo di versamento e predisposizione dei pacchetti di versamento (inclusivo delle
firme digitali e delle eventuali marche temporali apposte dal responsabile della conservazione);

 gestione dei metadati, delle annotazioni e della documentazione rilevante ai fini della validazione
dei documenti digitali, con particolare attenzione per i documenti sottoscritti digitalmente;

 gestione dei processi di rinnovo della marca temporale a fini legali;

 gestione  dei  processi  di  migrazione  necessari  ad  affrontare  il  problema  della  obsolescenza
tecnologica e della leggibilità nel tempo dei documenti conservati;

 predisposizione dei pacchetti di archiviazione in base allo standard UniSincro e al modello OAIS,
conformemente alle disposizioni  vigenti e in coerenza con le esigenze di ricerca archivistica dei
documenti destinati alla conservazione a lungo termine.
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9.4. Schema di interfacciamento con il sistema di conservazione
Occorre prevedere sia il caso di un sistema interno all’amministrazione che quello di un sintema gestito da
una parte terza fidata o da un conservatore accreditato. Lo schema include un sistema di controlli  che
precedono le operazioni di versamento in archivio di deposito e/o nel sistema di conservazione, tra cui i
controlli finalizzati a verificare:

 la validità delle aggregazioni documentarie destinate al versamento;

 la  validità  (documentata)  della  firma  digitale  e  della  marca  temporale  per  i  documenti  che
richiedono tale verifica;

 la  completezza  dei  metadati  obbligatori  previsti  in  sede  di  formazione  dei  documenti  e  delle
aggregazioni (tra cui, almeno, l‘eventuale classe documentale di appartenenza del documento, il
titolo e il numero del fascicolo e/o della serie documentale, i dati obbligatori di registrazione di
protocollo,  inclusa  l’impronta  del  documento  informatico  o  informatizzato,  il  nome  dell’ente
versante e del soggetto produttore, l’indice di classificazione. A questi metadati potranno essere
aggiunti tutti i metadati ritenuti necessari dalle strutture del Mibact;

 la leggibilità dei documenti (con particolare attenzione al controllo dei formati previsti dal Mibact
per la conservazione digitale). 

9.5. Funzione di ricerca e gestione dei dati
Il requisito si riferisce in questo ambito alla ricerca nell’archivio di deposito, ma include alcune indicazioni
anche per la ricerca nel sistema corrente di gestione documentale. Si vedano in proposito i requisiti della
Tabella Agid, Cap.  10. Funzioni di ricerca. 

Oltre ai requisiti di natura generale, si sottolinea l’opportunità di prevedere i seguenti requisiti:

 la  visualizzazione  dei  metadati  e  dei  documenti  ricercati  all’interno  del  fascicolo  o  della  serie
(ovvero  delle  aggregazioni  documentali  originarie)  (requisito  da  applicare  anche nel  sistema di
gestione documentale corrente);

 la segnalazione dei documenti oggetto di scarto per i quali sono quindi disponibili solo i metadati;

 la gestione controllata (basata sull’autorizzazione del responsabile del servizio per la gestione dei
documenti) della visualizzazione dei documenti riservati o relativi a dati sensibili.

9.6. Gestione delle modifiche nei processi di versamento
Il  sistema deve  essere  in  grado di  assicurare  il  tracciamento  di  ogni  modifica  effettuata  a  partire  dal
processo di versamento nell’archivio di conservazione con particolare attenzione per le eventuali attività di
cancellazione di un documento inviato in conservazione a seguito di interventi di selezione, di migrazione
dei formati, di modifica e integrazione dei metadati. Ogni modifica deve essere oggetto di tracciamento e
documentazione: il sistema deve consentire – in sede di ricerca – la visualizzazione di tutte le modifiche
effettuate.

9.7. Storicizzazione della organizzazione delle AOO
Si  tratta  di  un  aspetto  rilevante  a  fini  di  conservazione  ma  anche  per  la  corretta  gestione  della
documentazione corrente. La Tabella Agid, Cap.  2. Registrazioni dedica una specifica sezione (292-303) a
questo aspetto nell’ambito dell’Cap.  7 dedicata al supporto all’organizzazione.

10.  Conclusioni
L’analisi  presentata in questa relazione delinea l’insieme di funzionalità che devono essere presenti nel
sistema di protocollo e di gestione documentale del Mibact, sia per adeguarsi alla recente normativa, sia
per allinearsi con le linee guida europee e con le indicazioni dell'Agid sui requisiti funzionali e non funzionali
per gli applicativi di gestione informatica dei documenti.

23



Dal confronto tra tale insieme di funzionalità e quelle supportate dal sistema di protocollo attualmente in
uso presso il Ministero, emerge un grande divario che appare difficile, e comunque sconsigliabile, colmare
tramite una serie di azioni migliorative. E questo sia in termini di costi, sia in termini di qualità del prodotto
che così si otterrebbe, e che sarebbe pur sempre basato su di una piattaforma e su tecnologie che rischiano
di diventare obsolete in un breve lasso di tempo, se già non lo sono. Si tratta inoltre di passare da un
sistema di protocollo informatico, seppure con funzionalità progressivamente estese, quale è quello oggi in
uso,  ad un vero e proprio  sistema di  gestione documentale,  concepito in partenza con un’architettura
adeguata e dotato di funzionalità che non solo soddisfano le specifiche correnti, ma guardano soprattutto
al futuro in termini di interoperabilità e di verticalizzazioni applicative.

Si ravvisa pertanto la necessità di considerare l’acquisizione di un nuovo prodotto, il che dovrebbe essere
possibile  senza  particolari  difficoltà,  essendosi  in  tutti  questo  anni  sviluppata  un’offerta  di  mercato
completa ed articolata, sia per quanto riguarda i prodotti proprietari che per quelli derivati da piattaforme
open  source.  Tali  prodotti  richiedono  comunque  una  delicata  fase  di  personalizzazione,  alla  quale  è
necessario  dedicare  la  massima  attenzione,  perché  da  essa  dipende  l’aderenza  della  soluzione  alle
specifiche necessità del Mibact e quindi l’efficacia operativa che ne consegue. 

Per quanto riguarda la gestione operativa del sistema, alla luce delle risorse attualmente presenti presso il
Mibact  e  delle  esigenze  sul  versante  della  sicurezza  e  della  continuità  di  servizio  di  cui  abbiamo
ampiamente discusso nelle sezioni 4 e 5, sembra necessario continuare ad orientarsi verso una soluzione in
outsourcing. A nostro parere questa è assolutamente consigliabile in termini di qualità ed aderenza alle
specifiche, ma si rivela, con ogni probabilità, anche la migliore sotto il profilo dei costi, potendo i provider di
tali servizi sfruttare fattori di scala che portano a livelli di rapporto costo/qualità difficilmente conseguibili
se non in organizzazioni dedicate ed altamente specializzate.

Inoltre, occorre osservare che nell'acquisire una nuova soluzione deve comunque essere dato il necessario
rilievo a tutte le problematiche di gestione del workflow e di interoperabilità e di interfacciamento con
sistemi esterni, che abbiamo ampiamente analizzato e discusso nelle sezioni 6 e 7. E questo si rivela tanto
più  cruciale,  specialmente alla  luce  dei  recenti  provvedimenti  legislativi  che impongono alla  pubbliche
amministrazioni di muoversi in tempi stretti verso l’informatizzazione delle loro procedure amministrative.

Infine, nel predisporre un nuovo ambiente di protocollo e di gestione documentale, occorre considerare nel
suo insieme la problematica della gestione del ciclo di vita dei documenti digitali, ed in particolare della fase
di conservazione. Il processo di conservazione si deve infatti integrare organicamente con le precedenti fasi
di gestione documentale sia per quanto riguarda la raccolta di metadati, che per un’adeguata gestione dei
dell’autenticità documenti digitali.
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