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 Punti di forza e criticità per la conservazione nella normativa 
italiana: 

– considerazioni introduttive 

– correlazione tra formazione e conservazione 

– responsabilità e policy 

– accreditamento dei depositi 

– nodi irrisolti e recenti proposte 

 



punti di forza e criticità per la conservazione 
nella normativa italiana: 

 
- considerazioni introduttive 

 
 



gestire l’unitarietà dell’archivio assicurando qualità e 
sostenibilità: forza (e debolezza) del modello tradizionale 

 

 

 

 

 

 

 

Archivio Corrente Archivio Deposito Archivio Storico 

Modulo di gestione documentale Modulo di deposito Modulo archivio storico 



conservazione o archiviazione? 

• Con il termine di conservazione si sono definite sia attività di prima 
archiviazione e tenuta di documenti digitali sia la funzione archivistica 
finalizzata a conservare le fonti digitali a fini di ricerca 

• La conservazione digitale in termini di conservazione dei documenti 
correnti è in realtà un consolidamento precoce (imposto ad esempio 
dalla normativa italiana) in ambiente protetto, con responsabilità 
definite e in forme controllate soprattutto dal punto di vista della 
gestione  delle informazioni di identità e integrità 

• I processi di archiviazione: 

• non dedicano attenzione alla fruizione (che continua a essere 
garantita dai sistemi in uso presso il produttore), 

• sottovalutano  le attività di selezione e scarto e riducono al minimo 
le informazioni significative incluse le relazioni tra i documenti 



dalla incertezza del modello concettuale alla 
debolezza delle soluzioni organizzative e tecniche 

• Non si è finora affrontato con sufficiente concretezza il 
problema di rapportare la dimensione ‘tecnica’ della 
conservazione alla sua dimensione funzionale (che cosa, chi, 
quando e, soprattutto, perché) e, quindi, ai ruoli e profili 
necessari, al loro coordinamento e alla sostenibilità della 
funzione 

• Non si è riflettuto a sufficienza (in Italia) sulle caratteristiche 
da salvaguardare per la conservazione a lungo termine e 
sull’esercizio concreto della tutela sull’archivio informatico – 
bene culturale 



quale connessione temporale tra formazione, 
archiviazione e conservazione? 

• La dimensione digitale riduce progressivamente e tende ad 
annullare la distinzione tra fasi e  tempi della gestione e fasi e 
tempi della conservazione dei documenti digitali 

• Tuttavia, proprio la dimensione digitale non consente di 
affrontare in modo corretto e a costi sostenibili 
gestione/formazione e conservazione dei documenti se non si 
distinguono funzioni e obiettivi, responsabilità e strumenti 

 

 



la conservazione di documenti autentici non si 
riduce alla validazione di bitstream - 1 

• I risultati dei principali progetti internazionali (InterPARES, 
CASPAR, APARSEN) stabiliscono che la conservazione a lungo 
termine di documenti autentici e intelligibili non implica la 
conservazione di contenuti garantiti da firme digitali 

• Non si conserva il documento digitale nella sua materialità, ma 
la capacità di riprodurlo 

• Si conservano in particolare le componenti costitutive di un 
documento (anch’esse in quanto copie) e le relazioni che le 
connettono a fini di visualizzazione 

• L’autenticità dei documenti  non è verificabile senza un lavoro 
di analisi e ricostruzione a cura dell’archivista  e 
opportunamente documentato  in tutte le fasi della gestione  

 



la conservazione di documenti autentici non si 
riduce alla validazione di bitstream - 2 

• La gestione dell’autenticità richiede l’esistenza (predeterminata e 
progettata e in forme normalizzate) di informazioni opportunamente 
mantenute in grado di tracciare la storia delle trasformazioni che 
hanno caratterizzato i processi di conservazione degli oggetti digitali 
(contenuti e metadati) nel corso del tempo (authenticity evidence). 

• La complessità e l’incertezza di una lunga fase di transizione (non 
ancora conclusa) impongono comunque: 

–  di intervenire precocemente nei processi di conservazione per 
ridurre i rischi di cambiamento delle componenti cruciali nel 
corso del tempo, 

– di sviluppare piattaforme  qualificate e interoperabili 



la conservazione di documenti autentici non si 
riduce alla validazione di bitstream - 3 

• L’autenticità dei documenti è verificabile con gradi diversi di certezza:  

– in alcuni casi (nel breve periodo) è possibile gestire il processo di verifica in modo 
automatico  e senza vincoli  impegnativi (ad esempio in presenza di firme digitali 
e temporali per le quali esista ancora la possibilità di ottenere la verifica formale 
e in contesti pubblici che garantiscono riferimenti temporali opponibili a terzi): 
sistemi di gestione qualificati, archiviazione gestita in sicurezza 

– nei processi di conservazione a medio e lungo termine la verifica è sostenibile 
solo in presenza di un numero adeguato di elementi e requisiti,  che si traducono 
in: 

• una storia documentata delle risorse digitali e delle loro relazioni (policy, 
informazioni di contesto, informazioni sui processi e sulle responsabilità per 
la tenuta) 

• un modello di custodia adeguato (garantito dalla certificazione di qualità 
dell’archivio  - e non del deposito - di conservazione) 



punti di forza e criticità per la conservazione 
nella normativa italiana: 

 
- correlazione tra formazione e conservazione 

 
 



il modello archivistico italiano si basa sul principio 
della integrazione tra gestione e conservazione  

• Tutti i provvedimenti normativi dello Stato unitario dedicati al 
patrimonio documentario hanno sottolineato  il principio che 
“l’archivio pubblico è tutelato dal momento della sua 
formazione, per garantirne la conservazione permanente in 
condizioni di accessibilità e di integrità della 
documentazione”(Pastura). 

• Dalla legge 241/1990 le normative per le politiche pubbliche e 
l’innovazione hanno investito allo stesso tempo (anche se 
non con la stessa coerenza) la formazione, la gestione e la 
conservazione del patrimonio archivistico digitale in quanto 
componente abilitante per il miglioramento dell’azione 
pubblica grazie allo sviluppo di un’amministrazione digitale 



gli obblighi derivano da un complesso e ormai 
completo quadro normativo 

• dpr 445/2000 sul documento amministrativo (capo IV) 

• CAD (dlgs 235/2010 e successive modifiche (in corso di revisione): 
le modifiche previste all’art. 44 sono fondamentali  

• regole tecniche e linee guida (biennio 2013-2014) 

• linee guida nel nuovo CAD e piano triennale (triennio 2017-2020) 

• il Codice dei beni culturali (dlgs 42/2004) che definisce un quadro 
generale per l’esercizio della tutela: 
– “ gli archivi e i singoli documenti” di ogni P.A. sono bene culturale dalla 

fase corrente a quella storica (art. 10, comma 2 lettera b),  

– è sanzionata la violazione dell’obbligo di conservare correttamente 
l’archivio nella sua integrità e organicità (art. 30 commi 1, 2 e 4 e art. 
170). 



obblighi tecnici per la conservazione digitale 

• dpcm 3 dicembre 2013, regole tecniche sul sistema di conservazione: 

– articoli 4 (oggetti della conservazione), 5 (modelli organizzativi), 6 (ruoli e 
responsabilità: deleghe e accordi di servizio), 7 (responsabile della 
conservazione), 8 (manuale della conservazione), art. 9 (processo di 
conservazione), 12 (sicurezza), 13 (accreditamento per i depositi per la 
pa) e relativi allegati 

• Agid: circolare 65/2014 sull’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che 
svolgono attività di conservazione dei documenti informatici per conto terzi:  

– requisiti di qualità e sicurezza per l’accreditamento e la vigilanza  
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf) 

– profili professionali per i soggetti conservatori 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/profili_professionali_per_la_conserv

azione.pdf  

• Agid: linee guida per la conservazione digitale 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def

_.pdf 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/profili_professionali_per_la_conservazione.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/profili_professionali_per_la_conservazione.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf


si rafforza il ruolo della pa: articolo 43 … 

• CAD (dlgs 179/2016), art. 43 (Riproduzione  e conservazione dei 
documenti) (in corso di revisione) 

•   1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica 
amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e 
delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi 
delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 

• I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o 
regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con 
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità 
digitali,  nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71  

• Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività 
culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni 



… ma è confuso il rapporto tra gestione e 
conservazione (art. 44 comma 1) 

(dlgs 235/2010): Requisiti per la 
conservazione dei docc. informatici 

• a) l'identificazione certa del 
soggetto che ha formato il 
documento e dell'amministrazione 
o dell'area organizzativa omogenea 
di riferimento; 

• b) l'integrità del documento; 

• c) la leggibilità e l'agevole 
reperibilità dei documenti e delle 
informazioni identificative, inclusi i 
dati di registrazione e di 
classificazione originari; 

• d) il rispetto delle misure di 
sicurezza previste 

(bozza CAD 2017): (Requisiti per la gestione 
e conservazione dei docc. informatici) 

 c.1. Il sistema di gestione  informatica, 
di cui all’art. 52 del dpr 445/2000 è 
organizzato e gestito anche in modo da 
assicurare l’indicizzazione e la ricerca 
dei documenti e fascicoli informatici 
(vedi art. 40-ter) 

c 



… (art. 44 comma 1-bis) non si chiariscono i termini 
del processo 

• art. 44 c. 1-bis. […] Almeno una volta l’anno il responsabile della gestione 
dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di 
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a 
procedimenti non conclusi 

– Si richiama l’art. 67 del dpr 445/2000  (trasferimento dei documenti 
nell’archivio di deposito) che tuttavia fa riferimento all’archivio di 
deposito 

– Non è chiaro se e in base a quale disposizione il sistema di 
conservazione sia equiparato all’archivio di deposito e storico? 

– Non sembra esserci consapevolezza dei rischi enormi di ridondanza e  
di perdita dei contesti: anche il riferimento a sistemi di ricerca e 
indicizzazione (art. 40-ter) testimoniano mancanza di consapevolezza 

 

 



l’articolo 40-ter prima e dopo la cura 

• Servizio di indicizzazione e ricerca 
documentale (bozza luglio 2017): 

• 1. La PCM progetta e sviluppa un 
servizio di indicizzazione e ricerca dei  
documenti soggetti a registrazione di 
protocollo ai sensi dell’articolo 53 del 
dpr 445/2000[….], nonché dei fascicoli 
dei procedimenti di cui all’articolo 41. 
Con le linee guida adottate ai sensi 
dell’art. 71, sono fissate le modalità per 
il funzionamento di tale servizio con 
particolare riferimento agli obblighi di 
interoperabilità e integrazione [….] 

• 3. Alla realizzazione e gestione del 
servizio si provvede a valere sulle risorse 
assegnate al Commissario straordinario 
per l’Agenda digitale 

• Sistema di ricerca documentale 
(CdM settembre 2017):  

• 1. La PCM promuove lo sviluppo 
e la sperimentazione  di un 
sistema volto a facilitare la 
ricerca dei documenti soggetti a 
registrazione di protocollo ai 
sensi dell’articolo 53 del dpr 
445/2000[….] e dei fascicoli dei 
procedimenti di cui all’articolo 
41. [….] 



art. 44 comma 1-ter: si recupera la definizione 
(implicita) di sistema di conservazione 

• Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per gli 
oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità, reperibilità 

 

– l’intelligibilità da che cosa e da chi sarà assicurata? 

– la conservazione si limita a una gestione tecnica di oggetti da 
recuperare? 

 

 



punti di forza e criticità per la conservazione 
nella normativa italiana: 

 
- responsabilità e policy 

 
 



il coordinamento e il bilanciamento delle 
responsabilità non è assicurato (art. 44 c. 1-quater) 

• Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali, con il 
responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi 
informativi, può affidare la conservazione ad altri soggetti, 
pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e 
tecnologiche. Il responsabile della conservazione della p.a., 
opera d’intesa anche (!) con il responsabile della gestione 
documentale 



chi è e chi sarà il responsabile della conservazione 

• Nel caso di affidamento a soggetti accreditati, la funzione del 
responsabile della conservazione è alquanto limitata 

• In base all’art. 7 c. 4 delle regole tecniche sulla conservazione digitale, 
nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della 
conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione 
documentale 

• Il responsabile della gestione documentale, ai sensi del dpr 445/2000, è 
responsabile di tutto il sistema documentario dell’ente, incluse le 
attività di selezione e scarto e il passaggio negli archivi storici: è quindi 
necessariamente (di fatto e di diritto) il coordinatore cui fanno capo 
anche le attività di conservazione-consolidamento 

• E’ necessaria quindi la presenza di un profilo tecnico-archivistico, ma 
l’esercizio della funzione conservativa implica la creazione di un team 
multi-disciplinare 



il manuale di conservazione: finalità 

• E’ previsto dalle regole tecniche (art. 8) come strumento 
obbligatorio per gli enti e i servizi di conservazione  (sia 
interni che esterni al soggetto produttore) 

• E’ lo strumento che descrive il sistema di conservazione dei 
documenti e fornisce le istruzioni per il corretto 
funzionamento del sistema medesimo 

•  Il manuale della conservazione assume la finalità di rendere 
trasparente e sostenibile (coordinato e qualificato) il 
processo di conservazione fornendo un quadro dettagliato 
del sistema di conservazione anche al fine di pianificare gli 
interventi e le risorse 



perché il manuale di conservazione è cruciale 

• L’obbligo del manuale e la precisa definizione dei compiti del 
responsabile della conservazione riducono la discrezionalità 
degli interventi e  accrescono gli strumenti di verifica e le 
garanzie di auditing accurati. 

• Il manuale di conservazione costituisce la base essenziale per 
garantire e documentare a fini  giuridici e per la ricerca 
storica le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità, reperibilità previsti dall’art. 44 c. 1-ter 



punti di forza e criticità per la conservazione 
nella normativa italiana: 

 
- il sistema di accreditamento e le politiche di tutela  

 
 



i modelli previsti dalle regole tecniche/linee 
guida 

• si precisa (nuovo art. 34 del CAD) che la conservazione può essere svolta sia 
internamente al soggetto produttore che affidandola (anche parzialmente 
secondo l’art. 5 delle regole tecniche) ad altri soggetti pubblici o privati in 
grado di offrire adeguate garanzie organizzative e tecnologiche 

• si prevede che le pubbliche amministrazioni – qualora affidino il servizio 
all’esterno – debbano necessariamente fare riferimento a conservatori 
accreditati pubblici o privati (Cad, art. 34 e Regole tecniche, art. 5, comma  
3) 

• Si sono predisposte circolari, linee guida e requisiti di qualità e sicurezza da 
parte dell’Agenzia per l’Italia digitale al fine di guidare e rafforzare i 
processi di verifica.  

 



le linee guida Agid: quali sono oggi 

• L’Agid predispone una serie di documenti finalizzati a fornire linee guida 
operative per la qualità del sistema di conservazione sia dei soggetti che 
richiedono l’accreditamento (Requisiti di qualità e sicurezza per 
l’accreditamento e la vigilanza, 
www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_
e_sicurezza_v.1.1.pdf ) sia dei soggetti conservatori (Linee guida per la 
conservazione dei documenti informatici, 
www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_doc
umenti_informatici_rev_def_.pdf)  

• Il documento sui requisiti per i conservatori accreditati è destinato (sulla 
carta) ad avere un peso crescente dato che Agid dichiara che verrà 
“utilizzato anche per l’attività istruttoria svolta dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale per la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti che 
hanno consentito l’accreditamento del conservatore” (ovvero per la 
vigilanza sui conservatori accreditati). 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/requisiti_di_qualita_e_sicurezza_v.1.1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf


i requisiti Agid per i conservatori accreditati: natura 
e limiti 

• Gran parte dei requisiti sono desunti dallo standard  (non citato 
esplicitamente nel documento) ISO 16363 che declina sulla base di una 
specifica checklist le funzioni definite nella nuova versione dello standard ISO 
14721:2012 OAIS 

• L’attestazione di conformità si concentra sui problemi di sicurezza, mentre 
l’analisi e la valutazione dei requisiti relativi alla gestione degli oggetti e agli 
aspetti organizzativi fanno riferimento a quanto indicato nel manuale di 
conservazione che costituisce quindi il principale documento di riferimento 
per l’accreditamento 

• Nella fase di primo accreditamento che ha riguardato ben 74 conservatori il 
documento Agid è stato utilizzato solo con riferimento ai requisiti per la 
sicurezza e i manuali sono stati valutati in relazione alla loro conformità 
formale all’indice predisposto da Agid 

 



i requisiti Agid per i conservatori accreditati: la 
struttura 

• I requisiti individuati sono articolati in 3 aree: organizzazione 
(1-33), processi (34-62), infrastrutture (63-73)  

• I riferimenti agli standard sono indicati in due colonne 
rispettivamente dedicati a OAIS (e ISO 16363) e a ETSI 
(sicurezza).  

• Le indicazioni relative a OAIS sono riportate tra parentesi 
tonde, mentre quelle tra parentesi quadre si riferiscono al 
corrispettivo requisito presente nello standard ISO 16363 



vigilanza tecnica (requisiti Agid) versus tutela 
(ruolo DGA) 

• Il legislatore (Agid e Funzione pubblica) ha ignorato la 
complessità della conservazione archivistica a lungo 
termine, che è comunque affidata (Codice dei beni 
culturali) all’amministrazione archivistica 

• La debolezza (mancanza di risorse e di ricambio 
generazionale) dell’amministrazione di tutela ha pesato 
negativamente spostando l’attenzione delle ppaa e 
dell’opinione pubblica sui nodi tecnici dell’archiviazione 



punti di forza e criticità per la conservazione 
nella normativa italiana: 

 
- nodi irrisolti e recenti proposte 



i nodi organizzativi: il problema irrisolto della 
duplicazione e del controllo dei costi 

• la frammentazione e moltiplicazione dei sistemi informatici non sono state 
risolte dal doppio sistema della gestione/conservazione-consolidamento 

• Devono essere ancora definiti con chiarezza (ancor più nel caso di 
affidamento a terzi) molti nodi centrali, tra cui: 

– quali documenti si inviano in conservazione/consolidamento (ad esempio, con 
esclusione dei documenti destinati a uno scarto in tempi brevi?) 

– quanto precoce debba essere il processo di consolidamento (in giornata? 
mensilmente? al momento della chiusura dei fascicoli?) 

– come evitare o gestire la duplicazione nel processo di consolidamento? 

– se e quale debba essere il ruolo dell’archivio di deposito rispetto al sistema di 
conservazione (definizione di workflow per tipologie gestibili e ben definite di 
aggregazioni documentarie) 

32 



i nodi organizzativi: l’assenza di controlli e 
sanzioni 

• l’assenza di controlli sulla qualità degli applicativi e sul loro corretto 
utilizzo (i piani di avvio, la formazione in aula e i pacchetti di e-learning 
sono condizioni necessarie ma non sufficienti in assenza di un’assunzione 
di responsabilità consapevole da parte della dirigenza)  

• l’assenza di verifiche sulla presenza di figure tecniche (obbligatorie dal 
2004 nelle pp.aa.  e del tutto assenti nelle amministrazioni centrali) 

• la sottovalutazione del ruolo svolto da policy adeguate (ad esempio di 
manuali di gestione sviluppati in coerenza con la natura e le 
caratteristiche del soggetto produttore (ad esempio in relazione alle 
principali tipologie di procedimenti in uso o alle esigenze di riservatezza 
o di condivisione)  

• la mancanza di un modello per la gestione dei costi soprattutto nel caso 
di affidamento a terzi  



servono garanzie ‘istituzionali’ per la qualità e 
l’efficacia dei processi di smaterializzazione 

• Individuazione, formazione (e riconoscimento) di profili adeguati: quali 
competenze e quali ruoli  per i responsabili documentali e i responsabili 
per la conservazione?   

• Sviluppo di linee guida operative (semplici e sostenibili) che 
accompagnino i processi di gestione e di conservazione a lungo termine 

• Identificazione e condivisione di best practice e di servizi  in capo in 
primis agli organi di tutela dei patrimoni documentari 

• Buoni strumenti per la formazione di archivi al fine di rendere sostenibile 
il processo di conservazione 

• Piani/Massimari di conservazione attenti alle reali esigenze della ricerca 
futura 

• Sviluppo di tavoli di coordinamento efficaci (partecipati): dal Forum dei 
conservatori ai progetti regionali e nazionali e ai gruppi di lavoro 
professionali tra cui, ad esempio, il Tavolo Cantieri del Forum PA sui 
documenti digitali (http://cantieripadigitale.it/it/event-
details/?id=5248), al progetto Recap – Digilab (www.recap.network)  

http://cantieripadigitale.it/it/event-details/?id=5248
http://cantieripadigitale.it/it/event-details/?id=5248
http://cantieripadigitale.it/it/event-details/?id=5248
http://www.recap.network/


le recenti proposte del piano triennale 2017-2020: 
verso  poli strategici nazionali … di conservazione? 

• Nel PT Agid  prevede la selezione di Poli strategici nazionali considerati  
"infrastrutture critiche" rilevanti per la sicurezza nazionale.  

• I Poli strategici nazionali possono anche svolgere funzioni di 
conservazione dei documenti secondo quanto previsto dal CAD, ferma 
restando la possibilità di creare ulteriori poli (pubblici o privati) 
specializzati nella conservazione  

• I poli di conservazione sono inclusi tra le piattaforme abilitanti (soluzioni 
che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nei singoli 
progetti, uniformandone le modalità di erogazione e sollevano le 
amministrazioni dalla necessità di dover acquistare e/o realizzare 
funzionalità comuni a più sistemi software, semplificando la 
progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e 
garantendo maggiore sicurezza informatica) 

 



le infrastrutture abilitanti specifiche per la 
gestione e conservazione dei documenti nel PT 

• Poli di conservazione: sistema realizzato dalle PA per 
l’erogazione di servizi di conservazione documentale, con il 
coinvolgimento  (?) dell’ACS che permette la conservazione 
perenne  (?) degli archivi digitali della PA.  

• Si tratta di proposte di incerta valutazione che non derivano da 
un’attenta attività di monitoraggio e ancor meno da un 
confronto tra gli stakeholder 

• L’ambiguità terminologica dei primi interventi normativi non è 
affatto risolta 

 



le definizioni nel PT: conservazione 
documentale (distinta da altra tipologia?) 

• La conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici, 
disciplinata dal DPCM 3 dicembre 2013, è l'attività volta a 
proteggere e mantenere nel tempo gli archivi di documenti e dati 
informatici.  

• Il tempo di conservazione, come ricordato dall'art. 43 del CAD  (?) 
può essere “permanente”, cioè indefinito nel futuro o come viene 
spesso indicato “a lungo termine”, cioè un arco temporale 
sufficientemente ampio da essere interessato da cambiamenti 
tecnologici. Il suo obiettivo primario è di impedire la perdita o la 
distruzione non autorizzata dei documenti e di mantenere nel 
tempo le loro caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità, reperibilità.  



le definizioni nel PT: conservazione perenne 
(errore? abbaglio?) 

• La conservazione perenne è un processo di conservazione 
documentale di lungo periodo che prevede il rinnovo delle 
marche temporali (timestamp) ogni dieci anni. Sono 
sottoposti a tale processo gli atti di rilevanza storica e 
culturale relativi a procedimenti amministrativi conclusi da 
oltre 40 anni. La conservazione perenne degli archivi digitali 
della PA è attivata presso l’Archivio Centrale dello Stato   

 



le definizioni nel PT: polo strategico nazionale 

• Insieme di infrastrutture fisiche (Data center, connettività) — 
sia di proprietà, sia gestite da Pubbliche amministrazioni ma 
non di loro proprietà (fornitori acquisiti dal mercato), messe a 
disposizione dalle amministrazioni, senza vincoli rispetto alla 
localizzazione sul territorio nazionale – in grado di erogare:  

– servizi di infrastruttura ottimizzata (es. Cloud, hosting, 
assistenza, manutenzione, capacità elaborativa, 
supercalcolo);  

– servizi di connettività;  

– servizi di disaster recovery e business continuity;  

– servizi di gestione della sicurezza IT  



le definizioni nel PT: polo di conservazione 

• Data center specializzato nelle conservazione dei documenti 
digitali della PA per mezzo di un sistema di conservazione 
elettronica che garantisce autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come 
previsto dal CAD (art.44).   



il progetto sui poli di conservazione nel PT 

Tempi  da maggio 2017   

Attori  PA e ACS 

Descrizione: Le amministrazioni partecipano con l’Archivio centrale dello Stato 
alla messa a punto dei Poli di conservazione degli archivi digitali e alla 
definizione di regole di interscambio per l’interoperabilità dei sistemi di 
conservazione. Sarà avviato un percorso di adeguamento normativo utile ad 
assicurare che i servizi di conservazione garantiscano la presenza sul territorio 
nazionale di almeno una copia operativa per ciascun documento informatico 
conservato:  nella normativa attuale la copia di sicurezza è conservata in 
Italia  (un nodo critico) 

Risultato: costituzione dei poli;  

Rilascio: dicembre 2018; a regime dal 2019 le pp.aa. Portano a regime l’utilizzo 
dei sistemi di conservazione a norma per tutti i propri documenti informatici 
e fascicoli: non si prevedono soluzioni in house né selezioni di tipologie? 

  

 



il modello di conservazione digitale nel PT  
(par. 12.9) 

• Le amministrazioni procedono alla conservazione a norma per i 
propri documenti informatici (nativi digitali o documenti 
analogici digitalizzati) e fascicoli informatici, tramite:  

– acquisto di servizi utilizzando le gare Consip;  

– accordi di collaborazione tra amministrazioni per la 
condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla 
conservazione;  

– adesione dei servizi offerti dai poli di conservazione.  

 

   

 



il modello di conservazione-consolidamento 
secondo il quadro normativo: 1993-2016 

• modello orientato alla creazione di sistemi in grado di rispettare le 
norme del CAD e le specifiche regole tecniche per la messa in 
sicurezza dei documenti informatici nell’ottica della protezione 
(consolidamento) di documenti firmati digitalmente  e del protocollo 

• il sistema di accreditamento per i conservatori (controlli solo formali 
sulla base della documentazione presentata: manuali, responsabilità 
documentate, tipologie di profili, controlli generici) 

• assenza di strumenti efficaci  per gli aspetti archivistici nella 
normativa specifica: il rispetto dell’organizzazione originaria dei 
documenti e l’adeguata gestione e conservazione delle aggregazioni e 
dei contesti è prevista nella normativa sulla gestione (dpr 445/2000) 

• scenari organizzativi molteplici non definiti (che cosa conservare, 
quando, come, ecc.) 



il modello di conservazione secondo il PT: 
2017-2020 

• Distinzioni non fondate tra conservazione documentale e 
conservazione di dati, conservazione perenne e permanente? 

• Orientamento a superare la logica ‘a silos’: integrazione tra gestione e 
conservazione, centralità della gestione dei documenti/procedimenti 

• Accento sulla interoperabilità (non definita tecnicamente) 

• Modello di rete governato sempre più centralmente 

• Attenzione (generica) alla qualità dell’accesso (non definito in termini 
coerenti ma con riferimenti generici agli open data e ai vocabolari 
controllati): indicizzazione o gestione dei contesti 

• Ruolo per la prima volta riconosciuto all’ACS: è segno di difficoltà? 
Perché solo l’ACS? A chi spetta la vigilanza sulla conservazione in house 
delle pp.aa. se non al sistema complessivo della tutela archivistica sotto 
la guida della DGA? 



in conclusione - 1 

• È necessaria una norma generale sugli archivi che chiarisca e rafforzi le 
competenze generali della DGA in materia di archivi correnti comunque 
formati: concetti banali che non sono chiari né al legislatore tecnico né ad 
Agid; si deve superare l’attuale fuorviante divaricazione 

• Si richiede una riflessione organizzativa sui compiti interni 
all’amministrazione di tutela (chi conserva, chi vigila sui poli esterni 
accreditati o meno, chi supporta/verifica le condizioni per l’accesso) e sul 
rapporto con AGID 

• E’ indispensabile approfondire il tema della qualità del sw per la 
conservazione (checklist e metriche)  

• I controlli devono essere rafforzati per la PA  

• Soluzioni sostenibili vanno individuate e sperimentate per il settore privato 
del tutto indifeso e impreparato, mentre il CAD  



in conclusione - 2 

• Il ruolo della comunità archivistica è stato centrale (per decenni il solo in 
grado di riflettere in modo unitario sui processi di digitalizzazione) 

• Agli archivisti italiani si devono le scelte e le indicazioni di metodo e 
operative senza le quali la digitalizzazione sarebbe oggi  un disastro 
irreparabile (come  è avvenuto ad esempio in Nordamerica): 

– il concetto di fascicolo (anche se il CAD ne ha fatto poi un uso 
sconsiderato) e il ruolo della classificazione come strumento di 
organizzazione funzionale 

– l’utilizzo di policy interne agli enti, flessibili ma coerenti (manuale di 
gestione, manuale di conservazione, piano di conservazione e di 
classificazione e fascicolazione dei documenti informatici) 

– l’adozione di standard per l’architettura del sistema di conservazione 
(OAIS) e per la verifica di qualità (ISO 16363) 



la proliferazione normativa non offre oggi 
scorciatoie per il nostro futuro digitale 


