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i buoni principi
Tutti i provvedimenti hanno sottolineato sulla carta:
• il principio che i documenti sono parte di un sistema
d’archivio e non sono entità isolate (classificazione,
organizzazione di fascicoli e di serie di documenti),
• che l’archivio pubblico è tutelato dal momento della sua
formazione, per garantirne la conservazione permanente in
condizioni di accessibilità e di integrità.
• A partire dalla L 241/90 gli archivi correnti sono trattati dal
legislatore come strumento strategico per la gestione
efficiente e trasparente dell’azione pubblica e quindi
componente rilevante delle riforme della pubblica
amministrazione
• Il modello archivistico italiano si basa sul principio della
integrazione tra gestione e conservazione

i principi generali del quadro normativo
sull’amministrazione digitale
• Gli archivi prodotti dalla pubblica amministrazione devono avere una
esclusiva dimensione digitale
• Il sistema informatico è duplice: (1) sistema per la formazione e gestione di
documenti digitali (o digitalizzati) coerente con i flussi di lavoro e (2) sistema
di conservazione nel medio e lungo periodo.
• Le caratteristiche da garantire (finora del tutto assenti nelle soluzioni
tecniche di mercato) includono:
– una formazione corretta dei documenti e degli archivi basata su sistemi
di registrazione, classificazione e fascicolazione dei documenti
(imputabilità, data certa, integrità dei contenuti e delle informazioni di
gestione, accesso, comunicazione/trasmissione)
– interventi di conservazione degli archivi digitali
– capacità di gestire la selezione e lo scarto

le conseguenze regolamentari
• Le normative per le politiche pubbliche e l’innovazione hanno
quindi inevitabilmente investito la formazione, la gestione e
la conservazione dell’archivio concentrandosi sui principi e
sugli strumenti che ne consentono/favoriscono la ‘buona’
digitalizzazione
Le riforme recenti del CAD (dlgs 235/2010 e dlgs 179/2016) e
delle regole tecniche degli anni 2013-2014 hanno confermato
l’impostazione originaria prevista dal dpr 445/2000 con
qualche novità importante

documenti e archivi nella legislazione italiana
• 1900-2000: un secolo di apparente stabilità per le fonti
documentarie pubbliche dal rd 35/1900 al dpr 445/2000
• 2000-2016: quindici anni di innovazione e costante
regolamentazione (non ancora conclusa)
– Un lungo percorso normativo di successo
– Una storia ricorrente di trascuratezza negli uffici delle
pp.aa. e di assenza di controlli

le indicazioni strategiche del legislatore
• Con il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) le pubbliche
amministrazioni sono chiamate, attraverso l’adozione delle tecnologie
informatiche, ad una vera a propria riorganizzazione strutturale e
gestionale interna al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza e partecipazione
• Il quadro normativo, fatto di norme attuative e regole tecniche, appare
ormai completo e nei prossimi mesi scadranno i termini che le
amministrazioni hanno per l’adeguamento ad importanti disposizioni in
materia di dematerializzazione e servizi on line.
• Il biennio 2015-2016 prevede adempimenti stringenti che – se disattesi –
non solo esporranno gli enti a sanzioni e responsabilità, ma potrebbero
determinare addirittura l’illegittimità dell’azione amministrativa

gli strumenti indicati dal legislatore
I principali strumenti per gestire i documenti in formato elettronico
vengono individuati dal CAD e dalle regole tecniche:
• nei sistemi di trasmissione telematica e cooperazione applicativa (art. 6 e
artt. 45, 47, 48, art. 65) e nella firma digitale (art. 24), che garantiscono la
piena validità giuridica dei documenti informatici;
• nel sistema di conservazione, che costituisce il principale strumento
attraverso il quale viene garantita l’integrità del documento;
• nel protocollo informatico e nel sistema di gestione documentale, che
costituiscono gli strumenti per la completa attuazione dei principi e dei
programmi di trasparenza amministrativa tra amministrazioni e cittadini e
imprese e per la formazione di sistemi coerenti di formazione e gestione
di archivi.

sono migliorate le buone pratiche?

o si sono consolidate le brutte abitudini?

le norme principali di riferimento
•
•
•

Il testo unico sul documento amministrativo (dpr 445/2000): articoli 50-70
Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale e successive
modifiche (dlgs 235/2010): art. 20-23, 40-47,65
Le regole tecniche:
– dpcm 5 febbraio 2013 - Documenti analogici originali unici per i quali permane
l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale è autenticata dal
notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato con dichiarazione firmata
digitalmente e allegata al documento informatico
– Dpcm 30 marzo 2009 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici
poi dpcm 22 febbraio 2013 : Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche
• dpcm 3 dicembre 2013 sul protocollo informatico
• dpcm 3 dicembre 2013 sulla conservazione digitale
• dpcm 13 novembre 2014 sul documento informatico

le finalità organizzative non sono cambiate (dal
testo unico del 2000 al CAD)
• razionalizzare la gestione dei flussi documentari e
collegarla alla gestione dei procedimenti
amministrativi (a fini di trasparenza e anticorruzione)
• favorire una comunicazione rapida e diffusa dei
materiali documentari
• evitare la ridondanza e mantenere il controllo sul
sistema informativo
• superare la frammentazione attuale e promuovere
l’interazione e la cooperazione amministrativa

le regole in vigore prefigurano un sistema
documentario digitale e responsabilità definite
• Il quadro normativo, definito nelle sue linee strategiche già a
partire dal 2000, include:
• indicazioni precise sulla formazione dei documenti e dell’archivio
corrente (protocollo informatico, gestione informatica dei documenti,
firme elettroniche e archiviazione sostitutiva e digitale, poi
conservazione digitale)
• strumenti per lo scambio e l’interoperabilità (segnature di protocollo,
utilizzo di posta elettronica istituzionale)
• procedure e responsabilità per l’organizzazione dei sistemi (Servizio
per la gestione dei flussi e manuale di gestione)

• Mancano indicazioni e linee guida per lo sviluppo di modelli
organizzativi (con l’eccezione della direttiva del presidente
del Consiglio dei ministri 28 ottobre 1999)

le disposizioni sulla gestione documentale:
continuità e aggiornamento - 1
• Le disposizioni approvate dal testo unico del 2000 sulla gestione
informatica dei documenti non hanno subito modifiche sostanziali nel
Codice dell’amministrazione digitale che si limita a integrare le
disposizioni specifiche (capo III, articoli 40-44-bis) con indicazioni sulla
produzione di fascicoli informatici (art. 41) e sulla trasmissione e
comunicazione informatica di documenti (capo IV, articoli 45-49).
• In particolare il CAD (in forma crescente nel tempo)
• conferma la centralità del sistema di gestione dei documenti (artt.
40-47)

• pianifica in tempi certi il switch off analogico per gli archivi correnti
• regolamenta in modo innovativo la produzione e gestione di copie e
duplicati (articoli 23, 23-bis, 23-ter), la gestione di istanze e
dichiarazioni presentate dai privati alle pp.aa. per via telematica (capo
V, art. 65)

le disposizioni sulla gestione documentale:
continuità e aggiornamento - 2
• Si mantiene l’impianto originario caratterizzato:
– dalla definizione dei requisiti archivistici e organizzativi
per la gestione del sistema documentario e degli strumenti
necessari ad assicurarne
– dall’individuazione di una struttura responsabile affidata a
personale “debitamente formato”
– dal riconoscimento del ruolo svolto da direttive e linee
guida definite internamente all’amministrazione (il
manuale di gestione)

regole tecniche delle disposizioni sulla
gestione documentale e sulla conservazione
• Le regole tecniche sul protocollo informatico (dpcm 3 dicembre 2013):
– introducono poche modifiche,
– mantengono l’impianto originario del dpcm 31 ottobre 2000,
– propongono indicazioni dettagliate
– assicurano modalità coerenti di gestione e conservazione dei
documenti anche grazie alla elaborazione di un glossario condiviso che
per la prima volta propone 75 definizioni comuni
• Le regole tecniche sulla conservazione digitale (dpcm 3 dicembre 2013)
definiscono i requisiti di un sistema di conservazione, individuano ruoli,
responsabilità e regole e prevedono l’obbligo di accreditamento dei
conservatori privati nel caso di conservazione di documenti delle pp.aa
• Le regole tecniche hanno bisogno di una lettura integrata e di linee guida
applicative: un testo unico per le regole tecniche?

dalla funzione di certificazione del protocollo
•

Il protocollo delle p.a. è un atto pubblico di fede
privilegiata che ha per oggetto, tra l'altro, la data di ricezione
dei singoli documenti, sicché, in mancanza di querela di falso
nei confronti delle risultanze del protocollo, è priva di
fondamento la pretesa di far accertare dal giudice
amministrativo una situazione contrastante con le risultanze
di un atto pubblico fidefaciente.

Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 10/1993

all’amministrazione digitale che allarga il ruolo
della registrazione dei documenti - 1
• Il riconoscimento della rilevanza del ciclo di gestione dei documenti e
delle relazioni d’archivio accresce il ruolo del protocollo e in generale del
sistema di gestione documentale: art. 40 - bis (Protocollo informatico):
– “1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell’art. 53 del dpr 445/2000 le comunicazioni che pervengono o sono
inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma
3, 54 comma 2-ter e 57 bis comma 1” (inclusa la PEC).
• La ricezione delle impronte delle fatture da parte dell’Agenzia delle
entrate è attestata da un numero di protocollo

all’amministrazione digitale che allarga il ruolo
della registrazione dei documenti - 2
CAD, articolo 47 comma 3
•
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, provvedono a istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una
casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo
CAD, articolo 65
•
Le istanze e le dichiarazioni telematiche sono valide se:
a. sono sottoscritte con firma digitale,
b. se l’autore è identificato con l’uso della CNS,
c. se l’autore è identificato con altri strumenti adeguati (articolo 64,
comma 2),
c bis. se sono trasmesse mediante propria casella di PEC, purché le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in suo allegato (PEC-ID).

le condizioni per garantire la certificazione dei
documenti nei sistemi digitali
• registrazione in un’unica soluzione con informazioni
assegnate direttamente dal sistema
• archiviazione su supporto immodificabile
• produzione e conservazione entro le successive 24 ore del
registro giornaliero di protocollo
• tracciamento delle operazioni di annullamento e modifica
delle informazioni inserite nella fase di registrazione
• divieto di modifiche non autorizzate
• rispetto delle misure di sicurezza (dichiarazione di conformità
del sistema da parte del fornitore) e predisposizione del
manuale sulla sicurezza

regole tecniche delle disposizioni sulla gestione
documentale e sulla conservazione
• Le regole tecniche sul protocollo informatico (dpcm 3 dicembre 2013):
– introducono poche modifiche,
– mantengono l’impianto originario del dpcm 31 ottobre 2000,
– propongono indicazioni dettagliate anche per il settore privato
– assicurano modalità coerenti di gestione e conservazione dei
documenti anche grazie alla elaborazione di un glossario condiviso che
per la prima volta propone 75 definizioni comuni
• Le regole tecniche sulla conservazione digitale (dpcm 3 dicembre 2013)
definiscono i requisiti di un sistema di conservazione, individuano ruoli,
responsabilità e regole e prevedono l’obbligo di accreditamento dei
conservatori privati nel caso di conservazione di documenti delle pp.aa

quel che è cambiato dall’11 ottobre 2015:
le regole tecniche completano il quadro
•
•
•

•

CAD, art. 40-bis: registrazione di protocollo delle
comunicazioni di posta elettronica e delle istanze e
dichiarazioni nel rispetto delle regole tecniche
CAD, art. 41: gestione dei procedimenti amministrativi e
produzione dei relativi fascicoli informatici nel rispetto
delle regole tecniche
CAD, art. 42: dematerializzazione dei documenti delle pp.aa
nel rispetto delle regole tecniche (analisi costi/benefici per
pianificare la sostituzione degli archivi cartacei) nel rispetto
delle regole tecniche
CAD, art. 43: obbligo della conservazione in modalità
digitale (archiviazione/tenuta dei documenti correnti) dei
documenti informatici nel rispetto delle regole tecniche

quel che è cambiato dall’11 ottobre 2015:
si precisano i ruoli
•

Dpcm sul protocollo informatico:
–

–

art. 3, c. 1, lett. b): nomina, in ciascuna delle aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell’art. 50 del Testo unico, del responsabile della
gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o
impedimento del primo;
art. 3, c. 1, lett. c): nomina nell’ambito delle amministrazioni con più aree
organizzative omogenee, del coordinatore della gestione documentale e
un suo vicario

quel che cambierà dal 16 agosto 2016:
l’archivio dovrà essere digitale
(CAD, art. 40, dpcm 13/11/2014, artt. 9 e 17)

1.

3.

Le pp.aa. formano gli originali dei propri documenti con
mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente
codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71
Con apposito regolamento (…) sono individuate le
categorie di documenti amministrativi che possono essere
redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica
che sono idonei ad assumere
I documenti digitali nativi anche interni non
devono/possono essere stampati ma sono
gestiti/annotati informaticamente

quel che cambierà dal 16 agosto 2016:
formazione e conservazione (CAD, art. 43, dlgs 179/2016)
Si rafforza il ruolo dell’amministrazione
• 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

quel che cambierà dal 16 agosto 2016:
formazione e conservazione (CAD, art. 44, dlgs 179/2016)
art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici)

•
•
•
•
•
•

•
•

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica
amministrazione conservazione dei documenti informatici assicura:
a) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
d) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
f) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con
sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e
l'iter dei procedimenti complessi;
g) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione
adottato;
h) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di
registrazione tramite un identificativo univoco

le disposizioni organizzative: i compiti del
responsabile e/o del coordinatore
Il responsabile della gestione documentale (regole tecniche, art. 4) ha il
compito di
• predisporre lo schema del manuale di gestione (regole tecniche, art. 5)
• predisporre i tempi del piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso,
alla conservazione dei documenti informatici
• attivare la casella PEC istituzionale per ogni AOO ed eventuali caselle per
registrazioni particolari
• comunicare i dati all’indice degli indirizzi delle pp.aa
• definire e assicurare criteri uniformi di trattamento del documento
informatico, di classificazione e archiviazione nonché di comunicazione
interna tra le aree organizzative omogenee (compito affidato all’eventuale
coordinatore)

le disposizioni di natura archivistica: continuità
della metodologia, qualità degli strumenti
• Sistema di classificazione: obbligo delle
amministrazioni a definire (nella propria autonomia)
le modalità di formazione dell’archivio: piani di
classificazione e organizzazione dei fascicoli
• Piano di conservazione:
• Documento debitamente autorizzato che
stabilisce i tempi di attività ed il destino finale dei
documenti archivistici in stretta connessione con il
sistema di classificazione
• Manuale di gestione (regole tecniche, art. 5)

centralità delle competenze tecniche: le indicazioni del
Codice dei beni culturali e la norma UNI 11536:2014
• Art. 9-bis del Codice dei beni culturali - Professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali
– 1. (…) gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni
culturali [tra cui gli archivi correnti delle pp.aa.] nonché quelli relativi alla
valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi (…) sono affidati alla
responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi,
archivisti, bibliotecari (…), in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale»

• Norma UNI 11536:2014 - Qualificazione delle professioni per il
trattamento di dati e documenti - Figura professionale
dell'archivista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
– Include le competenze per la gestione dei documenti e degli archivi digitali

la normativa di dettaglio sulla gestione dei
documenti

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: la registrazione dei documenti
dpr 445/2000 (requisiti per la formazione di documenti e archivi digitali)
– art. 53 – registrazione di protocollo obbligatoria per i documenti
ricevuti e spediti e per tutti i documenti informatici
– art. 54 – procedure di annullamento rigorose e documentate
– art. 55 – segnatura di protocollo (da gestire in modalità di
cooperazione applicativa); obbligo per i sistemi di aggiungere ai dati
di protocollo l’impronta informatica per i documenti informatici
– art. 56 – informazioni minime
Le operazioni di registrazione e le operazioni di segnatura di
protocollo nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni

disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: segnatura di protocollo
• La segnatura di protocollo è l’apposizione o
l’associazione all’originale del documento, in
forma permanente non modificabile, delle
informazioni

disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: elementi della segnatura
articolo 21 - Informazioni da includere nella segnatura
 1. Oltre alle informazioni specificate all’art. 9 (codici identificativi
dell’amministrazione, dell’AOO e del registro, data e numero progressivo del
protocollo) le informazioni minime previste comprendono:
 a) l’oggetto;
 b) il mittente;
 c) il destinatario o i destinatari.
 2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita da una Amministrazione
possono essere specificate opzionalmente una o più delle seguenti informazioni:
 a) indicazione della persona o dell’ufficio all’interno della struttura destinataria
a cui si presume verrà affidato il trattamento del documento;
 b) indice di classificazione;
 c) identificazione degli allegati;
 d) informazioni sul procedimento e sul trattamento.

disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: funzionalità della segnatura
• Va effettuata contemporaneamente alla
registrazione di protocollo
• Può includere anche altri elementi
– indice di classificazione
– codice dell’ufficio cui il documento è assegnato
– altre informazioni purché disponibili al momento
della registrazione

disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: segnatura nei documenti informatici
• Per i documenti informatici indirizzati per via
telematica ad altre amministrazioni, la segnatura
deve includere anche le informazioni di registrazione
del documento relative all’oggetto e comprende
anche l’impronta
– sintesi computazionale nella forma di una sequenza di
caratteri ottenuta applicando una funzione di calcolo,
detta funzione di hash al documento)

• L’amministrazione che riceve il documento può
utilizzare tali informazioni per automatizzare le
operazioni di registrazione del documento ricevuto

disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: segnatura per la trasmissione
articolo 20 del dpcm 3 dicembre 2013 - Segnatura di protocollo dei
documenti trasmessi
 1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso
da una area organizzativa omogenea sono associati al documento
stesso e contenuti, nel messaggio, in un file, conforme alle specifiche
dell’Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10
febbraio 1998), compatibile con un file XML Schema/o DTD (Document
Type Definition) definito e aggiornato periodicamente da Agid
• 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definiti e aggiornati
periodicamente gli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le
definizioni dei tipi di informazioni scambiate tra le amministrazioni
pubbliche e associate ai documenti protocollati.

disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: i requisiti di interoperabilità
• Circolare AGID 60/2013, Formato e definizioni dei tipi di
informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi
scambiati tra le pubbliche amministrazioni
– revisione della circolare 28/2001: entra in vigore insieme alla regole tecniche
definite ai sensi dell’art. 71 del CAD
– a fini di interoperabilità tra i sistemi di protocollo, vengono indicate le modalità
di trasmissione dei documenti informatici, il tipo ed il formato delle
informazioni archivistiche di protocollo minime ed accessorie comunemente
scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai messaggi protocollati
– l'interoperabilità dei sistemi di protocollo richiede anche una efficace
interazione dei sistemi di gestione documentale: in questo senso, le regole
tecniche stabiliscono che ogni messaggio protocollato debba riportare alcune
informazioni archivistiche fondamentali, per facilitare il trattamento dei
documenti da parte del ricevente; sono incluse nella segnatura informatica di
ciascun messaggio protocollato e sono codificate in formato XML

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: requisiti di sicurezza per il protocollo - 1
• Produzione di registro giornaliero di
protocollo (testo unico; regole tecniche art. 7,
comma 5)
• L’operazione di registrazione è effettuata in
un’unica soluzione (testo unico)
• Annullamento delle informazioni generate
automaticamente e non modificabili (regole
tecniche, art. 8)
– memorizzazione degli annullamenti
– lettura delle informazioni annullate

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: requisiti di sicurezza per il protocollo - 2
• Operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico
rimovibile (testo unico)
• Copie di sicurezza in luoghi differenti e sicuri (testo unico)
• Leggibilità dei dati: le informazioni trasferite devono essere
sempre consultabili (testo unico)
• Conservazione a norma: le informazioni relative alla gestione
informatica dei documenti costituiscono parte integrante del
sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva (testo
unico)

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: requisiti di sicurezza per il protocollo - 3
•
•

•
•
•
•
•

•

impronta calcolata con una funzione di hash per ogni documento registrato (regole
tecniche, art. 19)
regole dettagliate di annullamento delle registrazioni e obbligo di memorizzazione
delle registrazioni annullate (testo unico e regole, art. 8)
contemporaneità della segnatura/registrazione (testo unico)
sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa per lo scambio di documenti
obbligo di collegamento della casella PEC al sistema di protocollo (CAD, art. 40-bis)
tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate nel
protocollo informatico e individuazione dell’autore; protezione delle registrazioni
da modifiche non autorizzate (regole tecniche, art. 7, c.3)
riversamento del contenuto del registro informatico di protocollo su supporti
informatici alla fine della giornata lavorativa garantendone l’immodificabilità e la
conservazione a cura di un soggetto diverso dal responsabile della gestione
documentale appositamente nominato da ciascuna amministrazione (regole
tecniche, art. 7)
impronta calcolata con una funzione di hash per ogni documento registrato (art. 19)

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: responsabilità tecniche e policy - 1
• Individuazione delle AOO per ogni p.a. (regole tecniche, art. 3)

• Creazione di un servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi
documentale e degli archivi per ogni grande area organizzativa omogenea
(testo unico, art. 61 e regole tecniche, art, 3)
• Affidamento del servizio a un dirigente o a un funzionario comunque in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnicoarchivistica acquisita a seguito di processi di formazione di livello
universitario (ovvero provvisto di specifica competenza archivistica) (testo
unico e regole tecniche) e nomina di un vicario del responsabile per la
gestione (regole, art. 3, c. 1, lett. b)
• Nomina (nel caso di amministrazioni con più AOO) del coordinatore della
gestione documentale e di un suo vicario (Regole tecniche, art. 3, c. 1, lett. c)
e di un suo vicario con il compito di assicurare criteri uniformi per il
trattamento del documento informatico, per la classificazione e
comunicazione interna

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: responsabilità tecniche e policy - 2
Il responsabile della gestione documentale ha il compito di
• predisporre lo schema del manuale di gestione (regole tecniche, art. 5)
• predisporre i tempi del piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso,
alla conservazione dei documenti informatici
• attivare la casella PEC istituzionale per ogni AOO ed eventuali caselle per
registrazioni particolari
• comunicare i dati all’indice degli indirizzi delle pp.aa.
Il coordinatore della gestione documentale
• definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del documento
informatico, di classificazione e archiviazione nonché di comunicazione
interna tra le aree organizzative omogenee

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: attività e strumenti archivistici - 1
• Sistema di classificazione: obbligo delle
amministrazioni a definire (nella propria autonomia)
le modalità di formazione dell’archivio: piani di
classificazione e organizzazione dei fascicoli (testo
unico e regole tecniche)
• Piano di conservazione: (testo unico, art. 69)
– Documento debitamente autorizzato che stabilisce i tempi
di attività ed il destino finale dei documenti archivistici

• Manuale di gestione (regole tecniche, art. 5)

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: attività e strumenti archivistici - 2
• Trasferimento periodico (almeno annuale) nell’archivio di
deposito dei fascicoli e delle serie di documenti relativi ad
affari conclusi (testo unico, art. 67)
• predisposizione di un piano di conservazione degli archivi,
integrato con il sistema di classificazione, che consenta
l’ordinata acquisizione e conservazione dei documenti e la
selezione per lo scarto o la conservazione (testo unico, art. 68,
comma 1)
• controllo della movimentazione dei documenti e dei
fascicoli (testo unico, art. 68, comma 2)

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: attività e strumenti archivistici - 3
• Versamento nella separata sezione d’archivio o
nell’Archivio di Stato competente dei fascicoli e
delle serie documentarie destinate alla
conservazione permanente secondo l’ordine
originario che il materiale ha assunto nella fase di
formazione
• Versamento contestuale dei relativi strumenti di
consultazione che garantiscono l’accesso (testo
unico, art. 69)

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: attività e strumenti archivistici - 4
• Le regole tecniche (articolo 5) stabiliscono le indicazioni che devono guidare
la formazione/organizzazione dei documenti (da definire nel manuale di
gestione):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

piano della sicurezza
modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione e lo scambio dei
documenti informatici, ivi comprese le caselle di PEC
descrizione e uso di ulteriori formati in casi particolari
insieme minimo dei metadati relativo alla registrazione e alle informazioni di
contesto per ogni tipologia di documento
descrizione del flusso di lavorazione dei documenti
elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare
i registri particolari
il sistema di classificazione e le modalità di aggiornamento
le indicazioni sulla conservazione e sullo scarto
le modalità sulla produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo
informatico
indicazioni sulle soluzioni tecnologiche e organizzative adottate per garantire
l’immodificabilità

le disposizioni per la formazione di documenti e
archivi: attività e strumenti archivistici - 5
• Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è
effettuato mediante messaggi di posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 o messaggi
conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo
SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045 e
2049 e successive modificazioni (regole tecniche, art. 16)
• Regole sulle modalità di registrazione dei documenti informatici ricevuti o
spediti mediante messaggi di posta elettronica:
• a ogni messaggio deve corrispondere un’unica operazione di
registrazione di protocollo che si riferisce all’intero messaggio
ricevuto o spedito
• alla registrazione di protocollo devono essere associate le ricevute
generate dal sistema di protocollo informatico incluse le eventuali
ricevute rilasciate dal sistema di posta certificata (regole tecniche,
art. 18)

il peso e le potenzialità dei nuovi obblighi:
l’archivio corrente è digitale
CAD, art. 40 (Formazione dei documenti informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti
con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e
le regole tecniche di cui all’art. 71
2. Con apposito regolamento, su proposta dei ministri per la funzione
pubblica e per i beni e le attività culturali si individuano le categorie di
documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche
su supporto cartaceo in relazione al particolare (?) valore di
testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere

fascicolo informatico e procedimento
CAD, art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico)
• 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi
e nei modi previsti dalla normativa vigente.
• 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati
• 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di
essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la
costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai
principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento
informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico
ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa

un approfondimento: comunicazione informatica dei
documenti e formazione di documenti informatici
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formazione e validità dei documenti informatici:
principio generale del CAD
• Il documento deve essere affidabile in base alle sue
caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità
• La firma elettronica digitale è uno degli strumenti per la
formazione di documenti
• Il documento informatico non si conserva come originale ma
come copia in forma autentica opponibile a terzi
• Il sistema di gestione documentale assume un ruolo crescente
(regole tecniche sul documento informatico: dpcm 13
novembre 2014):
• garantisce il riferimento temporale opponibile a terzi a costo zero;
• gestisce l’impronta (quindi l’integrità) per i documenti informatici;
• assicura la persistenza delle notifiche della PEC e quindi della certezza
della trasmissione

formazione e validità dei documenti informatici
nelle regole tecniche (dpcm 13 novembre 2013)
• Il dpcm descrive le modalità operative tenendo conto del nodo dell’identità
digitale regolamentata a livello europeo distinguendo tra le diverse forme
di produzione dei documenti
• Il decreto ha l’ambizione di affrontare tutte le tipologie di documenti
informatici (documenti diversamente sottoscritti,estrazione di basi di dati,
modulistica online, documenti inviati per via telematica)

modalità di formazione dei documenti
informatici
Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali
modalità:
a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su
supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su
supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della
copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o
processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso
moduli o formulari resi disponibili all'utente (moduli strutturati resi
disponibili sul web);
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme
di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche
appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura
logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici - 1
• Il documento informatico assume la caratteristica di
immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto
non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia
garantita la staticità nella fase di conservazione (comma 2).
• Il documento informatico, identificato in modo univoco e
persistente, e' memorizzato in un sistema di gestione
informatica dei documenti o di conservazione (comma 3)

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici - 2
• Le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono gestite
diversamente in base alle diverse modalità di formazione del documento
(comma 4).
• Nel caso di un documento prodotto con strumenti software (ovvero non
trasmesso) si utilizzano:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l'apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta
completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee
politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione

• Nel caso di documenti trasmessi in via telematica si ricorre all'operazione di
memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che
garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici - 3
• Nel caso di documento informatico formato dall’estrazione di
dati le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono
assicurate (comma 6)
• dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità
delle basi di dati
• dall'applicazione di misure per la produzione e
conservazione dei log di sistema,
• con la produzione di una estrazione statica dei dati e il
trasferimento della stessa nel sistema di conservazione

le informazioni per lo scambio di documenti:
valore giuridico della trasmissione
• I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza (?)
soddisfano il requisito della forma scritta (CAD, art. 45,
comma 1)
• Le comunicazioni di documenti tra le pp.aa. avvengono
mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione
applicativa; sono valide una volta che ne sia verificata la
provenienza (?) (CAD, art. 47, comma 1)

le informazioni per lo scambio di documenti
nella rete unitaria: gli obiettivi specifici
• Il CAD (articoli 45-47) e le regole tecniche confermano e consolidano le
basi normative di una infrastruttura comune per lo scambio telematico di
informazioni documentali e lo sviluppo di meccanismi di informatizzazione
nei processi di comunicazione (già previsti dalle precedenti regole
tecniche sul protocollo approvate con dpcm 31 ottobre 2000)
• Il sistema prevede modalità di scambio
– mediante l’utilizzo di posta elettronica (istituzionale o istituzionale
certificata qualora la comunicazione necessiti di una ricevuta di invio e
di consegna) e
– mediante sistemi di cooperazione applicativa (segnature di
protocollo costituite di informazioni normalizzate in XML)
• I documenti digitali nativi anche interni non devono essere stampati e
devono essere gestiti/annotati informaticamente

le regole sul formato e le modalità di trasmissione
dei documenti informatici tramite la rete unitaria
• Per la formazione, il trattamento e lo scambio di documenti in
forma elettronica, si richiedono (per una gestione corretta e
sostenibile):
• la regolamentazione dell’uso della posta elettronica
• la corretta definizione del legame tra documento protocollato e
allegati (si prevede una sola operazione di registrazione)
• il principio per cui deve essere garantita la leggibilità nel tempo
dei documenti elettronici, in particolare degli allegati (uso di
formati persistenti: regole tecniche, allegato sui formati)
• un rapporto univoco tra atto e documento: qualità della
produzione di documenti (responsabilità del RPA)

principi e definizioni nella normativa: posta
elettronica certificata - 1
• Posta elettronica certificata:
– posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di
attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta
elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (CAD, art. 1, comma
1, lett. v-bis)
– Ai sensi del nuovo CAD (dlgs 235/2010) il Gestore procede alla
identificazione del titolare di una casella prima del perfezionamento
del rapporto contrattuale.
– Il valore giuridico della trasmissione tramite PEC di un documento
informatico consiste nella opponibilità a terzi della data e dell’ora di
invio/consegna e non nella imputabilità della dichiarazione di
volontà al soggetto titolare della casella PEC fatta eccezione per l’art.
65 comma 1 lettera c-bis

principi e definizioni nella normativa: posta
elettronica certificata - 2
•

•

Posta elettronica
Non offre garanzie in termini di
• identificazione del mittente
• non ripudio
• Integrità e riservatezza
• certezza della consegna
Posta elettronica sicura
Il protocollo S/MIME Secure
Multipurpose Internet Mail
Extensions Introduce la possibilità di
sottoscrivere i messaggi con una
firma elettronica e di cifrarne il
contenuto con un algoritmo
crittografico asimmetrico

•
•
•
•

Posta elettronica certificata
Ha lo stesso valore legale della
raccomandata
Non certifica l’identità del
mittente in assenza di firma
digitale
Garantisce l’avvenuta consegna
Informa l’utente della mancata
consegna

le condizioni di validità nel tempo delle
trasmissioni telematiche: il ruolo del protocollo
• La PEC può essere utilizzata all’interno dei procedimenti
amministrativi, se oggetto di adeguate procedure definite
coerentemente con la disciplina dell’iter del procedimento
amministrativo, in particolare se integrata nel sistema di
registrazione informatica dei documenti e opportunamente
descritta nel manuale di gestione
• La casella PEC istituzionale e gli altri indirizzi comunque
dichiarati devono essere riportati nel manuale di gestione e
pubblicati nei siti istituzionali delle rispettive amministrazione

obbligatorietà delle comunicazioni telematiche 1
• Tutte le procedure gestite dalla pa per i
cittadini e le imprese sonodigitali.
• Le comunicazioni tra gli uffici devono
avvenire esclusivamente attraverso i canali e
servizi telematici o la posta certificata. ai
sensi degli artt.47-quinquies e art. 63.
Organizzazione e finalità dei servizi in rete
(DL 9.2.2012 n. 5 modificato dalla Legge di
conversione 5.4.2012/35)

obbligatorietà delle comunicazioni telematiche 2
CAD, art. 63
• 3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014 … i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2 (PA ex dlgs 165/2001 e società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione), utilizzano esclusivamente i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per
l'utilizzo dei propri servizi per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
• 3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis
utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica
certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
• 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno 60 giorni prima della
data di entrata in vigore, pubblicano sul sito web istituzionale l’elenco
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, nonché
termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della PEC
• 3-quinquies. Deroghe stabilite con dpcm, sentita la Conferenza unificata

PEC e validità giuridica di istanze e dichiarazioni
telematiche - 1
• CAD, art. 65 comma 1:
Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono valide:
*…+
c-bis- ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria
casella di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, secondo periodo.

PEC e validità giuridica di istanze e dichiarazioni
telematiche - 2
• CAD, art. 65 comma 2:
stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano stabilire
quando è necessaria la sottoscrizione con firma digitale
(come del resto ribadito dall’art. 4, comma 4, del dpcm 6
maggio 2009 secondo cui le pubbliche amministrazioni
devono sì accettare l’invio, da parte dei cittadini, di istanze
tramite PEC (o CEC-PAC), ma non per questo esse sono
private del potere di richiedere anche la sottoscrizione con
firma digitale (ove lo ritengano, appunto, necessario).

PEC e validità giuridica di istanze e dichiarazioni
telematiche
• L’invio di un’istanza da parte del cittadino (CAD, art. 65)
tramite PEC (senza firma digitale ove non escluso
dall’amministrazione destinataria) è inquadrato come firma
elettronica non qualificata, la cui efficacia probatoria deriva
dalle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD).

le componenti (messaggi) della PEC
• Ricevute: segnalazione di un’azione conclusa con successo (ricevuta
di accettazione, ricevuta di consegna, ricevuta di presa in carico)
• Avvisi: segnalazione di un’azione conclusa con errore (avviso di non
accettazione per eccezioni formali, avviso di mancata consegna
perché la casella del destinatario è piena, per la presenza di virus,
per il superamento dei tempi massimi previsti per la consegna)
• Busta di trasporto: generata dal gestore remoto in fase di consegna
• Tutti i messaggi PEC sono firmati (con firma elettronica) dal sistema
che li genera (gestore mittente o destinatario) e che segnala la
validità della firma
• Se la firma non è valida: il messaggio può essere stato modificato e
comunque il messaggio non è un valido messaggio PEC (busta di
anomalia)

la gestione delle notifiche
• I gestori di posta elettronica certificata appongono un
riferimento temporale su ciascun messaggio e
quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi
• Il registro è conservato per 30 mesi dal gestore
• Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia
informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per
un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute stesse

le condizioni di validità della PEC: il ruolo del
protocollo
• la PEC può essere utilizzata all’interno dei procedimenti amministrativi, se
oggetto di adeguate procedure definite coerentemente con la disciplina
dell’iter del procedimento amministrativo, in particolare se integrata nel
sistema di registrazione informatica dei documenti e opportunamente
descritta nel manuale di gestione
• La casella PEC istituzionale e gli altri indirizzi comunque dichiarati devono
essere riportati nel manuale di gestione e pubblicati nei siti istituzionali
delle rispettive amministrazione

il contrassegno elettronico per la validità delle
copie analogiche nel CAD
CAD, articolo 23-ter, comma 5
“Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale,
sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a
stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da
DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato
nel rispetto delle regole tecniche ai sensi dell’articolo 71 e tale
da consentire la verifica automatica della conformità del
documento analogico a quello informatico”.
• Il contrassegno elettronico risponde a specifiche esigenze non
informatizzabili o a particolari contesti in cui i documenti
cartacei, almeno per un periodo transitorio, dovranno
coesistere con i documenti informatici. Le soluzioni proposte
forniscono diverse alternative che possono essere adottate
dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di
documento trattato

il contrassegno elettronico: che cos’è
Linee guida sul contrassegno generato elettronicamente, a cura dell’Agenzia
digitale italiana (2012) e circolare 62/2013
– Per contrassegno elettronico si intende una sequenza di bit codificata
rispetto ad una tecnica grafica idonea a contenere e rappresentare i
dati identificativi di un documento amministrativo informatico,
oppure il documento amministrativo informatico stesso, originale o
duplicato, o suoi estratti.
• È generato elettronicamente e apposto in formato stampa sulla copia
analogica del documento amministrativo informatico prodotta in via
telematica su postazione non presidiata dalla pubblica amministrazione
per consentirne la verifica, anche in via telematica, della provenienza e
della conformità all’originale da cui è tratto.
– www.digitpa.gov.it/notizie/contrassegno-elettronico-online-circolare-sulle-linee-guida

uno strumento controverso: il contrassegno
elettronico nel CAD
CAD, articolo 23-ter, comma 5
“Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale,
sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a
stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da
DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato
nel rispetto delle regole tecniche ai sensi dell’articolo 71 e tale
da consentire la verifica automatica della conformità del
documento analogico a quello informatico”.
• Il contrassegno elettronico risponde a specifiche esigenze non
informatizzabili o a particolari contesti in cui i documenti
cartacei, almeno per un periodo transitorio, dovranno
coesistere con i documenti informatici. Le soluzioni proposte
forniscono diverse alternative che possono essere adottate
dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di
documento trattato

il contrassegno elettronico: quando è usato
• Il contrassegno non assicura di per sé la “conformità” del documento
analogico all’originale informatico, ma consente la verifica della suddetta
conformità (a patto di poter disporre del documento digitale originale sul
sito dell’amministrazione o di effettuare la verificare la firma digitale che
potrebbe il glifo)
• E’ utilizzato nel caso in cui la tipologia di documento, prodotto in
postazioni non presidiate dalla pubblica amministrazione, richieda
verifiche automatiche relative alla provenienza e alla conformità
all’originale:
– certificazioni rilasciate da enti locali tramite postazioni esterne o
piattaforme telematiche online
– cedolini di stipendio (copie semplici: perché utilizzare il
contrassegno?)

il contrassegno elettronico: URI

• Il contrassegno ha necessità di URI per
l’identificazione dei documenti e per
assicurarne l’accesso
• Circolare Agid 62/2013: definisce le modalità
tecniche di generazione, apposizione e verifica
del contrassegno riportato elettronicamente
che può sostituire a tutti gli effetti di legge la
firma autografa

formazione e validità dei documenti informatici
nelle regole tecniche (dpcm 13 novembre 2013)
• Il dpcm descrive le modalità operative tenendo conto del nodo dell’identità
digitale regolamentata a livello europeo distinguendo tra le diverse forme
di produzione dei documenti (
• Il decreto ha l’ambizione di affrontare tutte le tipologie di documenti
informatici (documenti diversamente sottoscritti,estrazione di basi di dati,
modulistica online, documenti inviati per via telematica)

modalità di formazione dei documenti
informatici
Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali
modalità:
a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su
supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su
supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della
copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o
processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso
moduli o formulari resi disponibili all'utente (moduli strutturati resi
disponibili sul web);
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme
di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche
appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura
logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici - 1
• Il documento informatico assume la caratteristica di
immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto
non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia
garantita la staticità nella fase di conservazione (comma 2).
• Il documento informatico, identificato in modo univoco e
persistente, e' memorizzato in un sistema di gestione
informatica dei documenti o di conservazione (comma 3)

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici - 2
• Le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono gestite
diversamente in base alle diverse modalità di formazione del documento
(comma 4).
• Nel caso di un documento prodotto con strumenti software (ovvero non
trasmesso) si utilizzano:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l'apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta
completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee
politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione

• Nel caso di documenti trasmessi in via telematica si ricorre
all'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione
informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del
documento o in un sistema di conservazione

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici - 3
• Nel caso di documento informatico formato dall’estrazione di
dati le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono
assicurate (comma 6)
– dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità
delle basi di dati
– dall'applicazione di misure per la produzione e
conservazione dei log di sistema,
– con la produzione di una estrazione statica dei dati e il
trasferimento della stessa nel sistema di conservazione

modalità per gestire l’immodificabilità dei
documenti informatici: i metadati
• Al documento informatico immodificabile vengono associati i
metadati che sono stati generati durante la sua formazione.
• L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5
al presente decreto, e' costituito da:
a) l'identificativo univoco e persistente;
b) il riferimento temporale;
c) l'oggetto;
d) il soggetto che ha formato il documento;
e) l'eventuale destinatario;
f) l'impronta del documento informatico.
• Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del
contesto e delle necessità gestionali e conservative.

i documenti amministrativi informatici: il ruolo
del manuale di gestione
• Nel manuale di gestione si descrivono:
– le modalità di formazione dei documenti informatici(regole
tecniche dpcm 13 novembre 2014, art. 9),
– le modalità di formazione e i metadati minimi dei fascicoli
informatici e delle aggregazioni documentarie (regole
tecniche dpcm 13 novembre 2014, art. 13)
– le modalità di gestione dei registri e dei repertori (art. 14)

le informazioni per lo scambio di documenti:
valore giuridico della trasmissione
• I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza (?)
soddisfano il requisito della forma scritta (CAD, art. 45,
comma 1)
• Le comunicazioni di documenti tra le pp.aa. avvengono
mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione
applicativa; sono valide una volta che ne sia verificata la
provenienza (?) (CAD, art. 47, comma 1)

le informazioni per lo scambio di documenti
nella rete unitaria: gli obiettivi specifici
• Il CAD (articoli 45-47) e le regole tecniche confermano e
consolidano le basi normative di una infrastruttura comune
per lo scambio telematico di informazioni documentali e lo
sviluppo di meccanismi di informatizzazione nei processi di
comunicazione (già previsti dalle precedenti regole tecniche
sul protocollo approvate con dpcm 31 ottobre 2000)
• Il sistema prevede modalità di scambio
– mediante l’utilizzo di posta elettronica (istituzionale o istituzionale
certificata qualora la comunicazione necessiti di una ricevuta di invio e
di consegna) e
– mediante sistemi di cooperazione applicativa (segnature di
protocollo costituite di informazioni normalizzate in XML)

• I documenti digitali nativi anche interni non devono essere
stampati e devono essere gestiti/annotati informaticamente

le regole sul formato e le modalità di trasmissione
dei documenti informatici tramite la rete unitaria
• Per la formazione, il trattamento e lo scambio di documenti in
forma elettronica, si richiedono (per una gestione corretta e
sostenibile):
– la regolamentazione dell’uso della posta elettronica
– la corretta definizione del legame tra documento protocollato
e allegati (si prevede una sola operazione di registrazione)
– il principio per cui deve essere garantita la leggibilità nel
tempo dei documenti elettronici, in particolare degli allegati
(uso di formati persistenti: regole tecniche, allegato sui
formati)
– un rapporto univoco tra atto e documento: qualità della
produzione di documenti (responsabilità del RPA)

la normativa per la conservazione a norma dei
documenti informatici

gestire la continuità dei documenti per un sistema di
conservazione sostenibile

Archivio Corrente

Modulo di gestione documentale

Archivio Deposito

Modulo di deposito

Archivio Storico

Modulo archivio storico

la “definizione” di conservazione digitale nella
normativa
•

Conservazione digitale: “l’insieme delle attività finalizzate a
definire ed attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e a governarne la gestione in relazione al
modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di
conservazione”. (Glossario allegato alle Regole tecniche,
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_dire
ttive/glossario_definizioni_allegato_1_dpcm_3-122013_0.pdf)

•

Sistema di conservazione: “sistema di conservazione dei
documenti informatici di cui all’articolo 44 del Codice”

conservazione a norma? le scelte ambigue del
legislatore
•
•

•

•

Nella sostanza il legislatore italiano ha definito i modi per gestire la
conservazione “a norma”, ma non gli obiettivi
La conservazione digitale in termini di conservazione a norma è
intesa nella forma di un consolidamento precoce in ambiente
protetto, con responsabilità definite e in forme controllate anche
dal punto di vista della gestione di gestione di identità e integrità
(art. 44 del CAD)
Ha riconosciuto la necessità di gestire il processo in termini di
continuità digitale dalla formazione alla tenuta nel tempo dei
documenti
Non ha affrontato nodi cruciali della conservazione di lunga durata
(selezione, rilevanza delle aggregazioni, necessità di ricorrere a
standard e centralità delle informazioni di rappresentazione)

dalla incertezza del modello culturale alla
debolezza delle soluzioni organizzative e tecniche
•

In sostanza, la legislazione non si è in alcun modo posta il
problema di rapportare la dimensione ‘tecnica’ della
conservazione con la sua dimensione funzionale (che cosa,
chi, quando e, soprattutto, perché) e, quindi, con la mappa
delle responsabilità istituzionali e con le ragioni originarie e
costitutive della stessa funzione conservativa
•

E’ rimasto tagliato fuori completamente – anche per le difficoltà di
un’amministrazione archivistica in continua trasformazione e con
scarsissime risorse – il legame fondamentale (al centro delle
preoccupazioni e delle iniziative degli altri paesi) con il fine della
conservazione a lungo termine (storico e scientifico oltre che
giuridico), ovvero con il compito riconosciuto dovunque agli organi
che esercitano la tutela sui patrimoni culturali di tramandare nel
medio e lungo termine il patrimonio documentario prodotto da una
comunità nazionale

conservazione a norma? le conseguenze
negative
•
•

Non ci si è preoccupati del controllo dei costi
Si sono fideisticamente demandate al mercato risposte che il
mercato non è in grado di gestire soprattutto
•
•
•
•

•

quando non sono definiti gli obiettivi strategici
quando è ancora in gioco una fase di transizione tecnologica
quando gli standard non sono sufficientemente definiti
in assenza di un ambito pubblico adeguatamente attrezzato e capace
di fare (e quindi di monitorare)

La debolezza ‘storica’ delle istituzioni ha significato:
mancanza di risorse umane ed economiche in una fase che
avrebbe richiesto nuovi investimenti e riconoscimenti di
ruolo, coordinamento e capacità politica.

il principio fondamentale della integrazione tra
sistema di gestione e sistema di conservazione
•

È un principio cruciale per il successo degli investimenti, ma
è stato sostanzialmente ignorato fino all’approvazione delle
regole tecniche del 2013. Prima di allora:
•
•
•
•

tavoli separati nella produzione delle norme
responsabili distinti e non integrati (vedi delibera Cnipa 11/2004)
standard (Unisincro) finalizzati a gestire il controllo di integrità nel
workflow di versamento
soluzioni applicative di basso profilo finalizzate a gestire la
granularità degli oggetti digitali, nel totale disinteresse per i principi
base del sistema di produzione dei documenti (la gestione delle
relazioni di provenienza e contesto e delle aggregazioni)

gestire la continuità: dall’archivio corrente/di
deposito alla conservazione (storica)
•

•
•

La continuità e la sostenibilità di un sistema documentario
funzionale e tecnologicamente evoluto richiedono
responsabilità e interventi precoci e integrati sin dalla fase di
formazione dei documenti al fine di facilitare il versamento,
l’armonizzazione e il completamento delle informazioni
necessarie dalla produzione dei documenti/dati alle
successive fasi della loro tenuta nel tempo
Dal 2010 il legislatore ha delineato un quadro coerente ma
ha lasciato molti nodi irrisolti
Gli obblighi di legge per la produzione di archivi digitali
entro il 2017 rende non più rinviabile la soluzione di
questioni ormai cruciali

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)
• il Codice dei beni culturali che definisce un quadro aperto
per l’esercizio della tutela

i principi generali del quadro normativo
sull’amministrazione digitale
• Gli archivi prodotti dalla pubblica amministrazione devono avere una
esclusiva dimensione digitale
• Il sistema informatico è duplice: (1) sistema per la formazione e
gestione di documenti digitali (o digitalizzati) coerente con i flussi di
lavoro e (2) sistema di conservazione nel medio e lungo periodo.
• Le caratteristiche da garantire (finora del tutto assenti nelle soluzioni
tecniche di mercato) includono:
– una formazione corretta dei documenti e degli archivi basata su
sistemi di registrazione, classificazione e fascicolazione dei
documenti (imputabilità, data certa, integrità dei contenuti e delle
informazioni di gestione, accesso, comunicazione/trasmissione)
– interventi di conservazione degli archivi digitali
– capacità di gestire la selezione e lo scarto

gli obblighi della conservazione digitale, in
particolare
• dpcm 3 dicembre 2013, regole tecniche sul sistema di conservazione (modello
organizzativo):
– articoli 4 (oggetti della conservazione), 5 (modelli organizzativi), 6 (ruoli e
responsabilità), 7 (responsabile della conservazione), 8 (manuale della
conservazione), art. 9 (processo di conservazione), 12 (sicurezza), 13
(accreditamento) 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

l’evoluzione del concetto di conservazione nel quadro
normativo: si rafforza il ruolo della pa
• CAD (bozza 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

l’evoluzione del concetto di conservazione nel quadro
normativo: integrazione crescente con la gestione

•
•
•
•
•
•

•
•

CAD (bozza 2016), art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica
amministrazione conservazione dei documenti informatici assicura:
a) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
d) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
f) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi
di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei
procedimenti complessi;
g) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
h) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di
registrazione tramite un identificativo univoco;

l’evoluzione del concetto di conservazione nel quadro
normativo: responsabilità integrate
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile
del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei
documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.
Almeno una volta all'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 conclusi.
Il sistema di conservazione dei documenti informatici e‘ gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

amministrazione digitale e archivi digitali:
responsabilità definite e coordinate
•
•

Flessibilità e responsabilità sono riconosciute componenti essenziali per il
successo di progetti tecnologici
Se è in gioco la certezza giuridica e la sua persistenza, i meccanismi tecnologici
devono essere accompagnati da misure organizzative in grado di presidiare
efficienza e qualità delle trasformazioni:
– responsabile per la gestione documentale (dpr 445/2000, art. 61; regole
tecniche sul protocollo informatico, artt. 3 e 4): compiti dettagliati, continuità
operativa (vicario in caso di vacanza, assenza o impedimento)
– responsabile per la conservazione (regole tecniche; compiti e scenari
organizzativi definiti, artt. 6-7)
– coordinamento delle responsabilità per la gestione: in caso di strutture
complesse coordinatore della gestione documentale in grado di assicurare
criteri uniformi di classificazione, archiviazione, trasmissione (regole tecniche
protocollo, art. 3)
– coordinamento delle responsabilità per la conservazione (Cad, art. 44 c. 1bis, regole tecniche sulla conservazione, art. 7): accordi di servizio, definizione
e approvazione congiunta dei manuali e delle procedure

i nodi organizzativi: il sistema di responsabilità a
più livelli
• Le regole tecniche sulla conservazione definiscono un sistema di
responsabilità a più livelli; prevedono che
– le modalità operative di trasferimento dei pacchetti di versamento siano
descritte nel manuale di conservazione
– si definiscano accordi formali tra i diversi attori del processo.

• Si chiariscono in particolare
– i compiti del responsabile della conservazione (cui si attribuisce la funzione
generale di stabilire e attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e governarne la gestione in relazione al modello organizzativo),
– le modalità di definizione e limitazione della delega che deve essere
formalizzata e motivata e, in caso di affidamento a terzi, gestita con “un
contratto/convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale
di conservazione predisposto dal responsabile della conservazione”.

• Non è per nulla chiaro il rapporto tra responsabile della gestione
documentale e il responsabile della conservazione

i nodi organizzativi:
procedure e manuali
• La flessibilità è possibile se si governa il sistema con procedure
concordate e rese pubbliche:
– deleghe formalizzate tra i diversi attori dei processi di
informatizzazione (regole tecniche sulla conservazione art. 6
commi 6 e 7) e,
– nel caso di affidamento a terzi, “un contratto/convenzione di
servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di
conservazione predisposto dal responsabile della
conservazione (regole tecniche sulla conservazione art. 6
commi 6 e 7)
– manuale per la gestione documentale (regole tecniche sul
protocollo informatico, art. 5)
– manuale per la conservazione e processo di conservazione
(regole tecniche sulla conservazione, artt. 8 e 9)
– piano di conservazione (selezione e scarto) (dpr 445/2000, art.
68)

i nodi organizzativi: meno discrezionalità, più
coordinamento

• In sostanza si riduce la discrezionalità degli interventi e si
accrescono notevolmente gli obblighi di trasparenza e di
documentazione al fine di accrescere gli strumenti di verifica e
le garanzie di auditing accurati.

• Non sono definite le responsabilità generali di sistema nel
rapporto tra i due sistemi (gestione e conservazione)

i nodi organizzativi: la garanzia della fruizione
• il concetto di conservazione definito nel glossario
(insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare
le politiche complessive del sistema di
conservazione e a governarne la gestione in
relazione al modello organizzativo adottato e
descritto nel manuale di conservazione) fa esclusivo
riferimento a un’azione di consolidamento e
protezione e non sembra includere la capacità di
assicurare un’adeguata fruizione ai documenti (che
peraltro continuano ad essere presenti nell’archivio
corrente)

i nodi organizzativi: il problema irrisolto della
duplicazione e del controllo dei costi
• la frammentazione e moltiplicazione dei sistemi informatici non sono
risolte dal doppio sistema della gestione/conservazione-consolidamento
• Devono essere definiti con chiarezza (ancor più nel caso di affidamento a
terzi):
– 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?)
– 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)
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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

la crescente responsabilità delle pp.aa. nella
definizione di modelli ‘sostenibili’
• E’ sempre più un compito esclusivo delle organizzazioni definire e
adottare criteri e regole che
– sottraggano la produzione, gestione e tenuta dei documenti
informatici a margini di incertezza, discrezionalità e inaffidabilità,
– riducano la frammentazione e i rischi di perdita, ma anche l’inutile
duplicazione che il processo di conservazione-consolidamento
implica
– definiscano con chiarezza i modi concreti per formare e gestire
documenti, fascicoli e sedimentazioni documentarie significative
• Lo strumento principale è la descrizione delle procedure nel manuale
di gestione (con particolare attenzione alla descrizione dei problemi
più critici e costosi) e in quello di conservazione
• Il piano di conservazione è parte integrante e cruciale dei manuali
Sono strumenti tecnici fondamentali; sono anche sufficienti?

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 di conservazione attenti alle reali esigenze della ricerca
• Necessità di tavoli nazionali di coordinamento: dal Forum dei
conservatori ai progetti regionali e nazionali e ai gruppi di lavoro
professionali (ad esempio Anai Gruppi italiano per gli archivi digitali GIAD)

le attività di ‘conservazione anticipata’
dal produttore
•
predisporre il versamento (SIP e
rapporto di versamento)
•
definire la documentazione da
inviare in conservazione (oltre ai
documenti e alle
informazioni/metadati sulle
aggregazioni documentali):
•
•
•
•
•
•

organigrammi
manuali di gestione e altre policy
anagrafiche
titolario e piano di conservazione
deleghe
registro di protocollo e repertori

al deposito di conservazione
• acquisire il versamento e
predisporre il rapporto e la
documentazione di acquisizione (dal
SIP all’AIP)
• acquisire e conservare la
documentazione di supporto nei
processi di formazione e gestione
• gestire e documentare le attività di
monitoraggio e controlli
• gestire e documentare la selezione e
lo scarto
• gestire strumenti di ricerca:
documenti, fascicoli in modalità
archivistica (contesti e provenienza);
versamenti e scarti effettuati

la normativa nazionale sulla conservazione
• Principi di base nel dpr 445/2000, artt. 68-69: versamento periodico dei
documenti e degli strumenti di ricerca negli archivi di Stato o nella separata
sezione d’archivio
• Regolamento sul funzionamento dell’Archivio centrale dello Stato (dm 7
ottobre 2008), art. 6, comma 2: «costituisce repository degli archivi centrali
degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile, previa intesa e di
concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell’interno»
• Codice dell’amministrazione digitale, dlgs 235/2010, artt. 43 (riproduzione
digitale), 44 (conservazione), 44bis (conservatori accreditati), art. 50
(continuità operativa), art. 51 (sicurezza)
• Dalla delibera Cnipa 11/2004, artt. 5 e 6 ( delega al responsabile della
conservazione) alle Regole tecniche sulla conservazione (dpcm 3 dicembre
2013): artt. 4 (oggetti della conservazione), 5 (modelli organizzativi), 6 (ruoli e
responsabilità), 7 (responsabile della conservazione), 8 (manuale della
conservazione), art. 9 (processo di conservazione), 12 (sicurezza), 13
(accreditamento) e relativi allegati

la custodia anticipata di documenti digitali:
deposito conservativo per documenti firmati - 1
• Il legislatore ha inteso risolvere mediante una sorta di versamento anticipato
nei depositi di conservazione più ordini di problemi legati alla persistenza nel
tempo dei documenti firmati digitalmente in considerazione del fatto che:
– la validità della firma e la sua verificabilità nel tempo sono di norma
possibili per un arco temporale limitato (il certificato di firma scade e può
essere anche revocato o sospeso: contiene, infatti, il termine iniziale e
quello finale del periodo di validità e l’apposizione ad un documento
informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico
scaduto equivale a mancata sottoscrizione)
• Tra gli strumenti adottati per garantire la validità dei documenti firmati
digitalmente (verificabilità di integrità, provenienza, riferimento temporale) è
previsto il versamento anticipato nei depositi affidati al responsabile della
conservazione nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD (dpcm 3
dicembre 2013)

la custodia anticipata di documenti digitali:
deposito conservativo per documenti firmati - 2
•

La conservazione consiste nell’apposizione da parte del
responsabile della conservazione sull’insieme dei documenti
informatici o solamente sulle loro impronte (‘evidenze
informatiche’) nel caso in cui i documenti siano aggregati in un
unico volume/lotto (pacchetto di versamento) di un
riferimento temporale e della sua firma digitale
- Si attesta in tal modo il corretto svolgimento del processo
di conservazione che prevede l’affidamento anticipato al
responsabile della conservazione rispetto ai tempi previsti
dalla normativa sugli archivi)
- Sono tuttavia mancate (fino allo standard UniSincro)
indicazioni operative sulle modalità di formazione dei
volumi e le procedure specifiche sono state lasciate a lungo
alle decisioni del mercato e dei fornitori

la custodia anticipata di documenti digitali:
deposito conservativo per documenti firmati - 3
• Il dpcm 30 marzo 2009 (art. 37) e il successivo dpcm 22
febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali) nell’affrontare il problema del
riferimento temporale certo (opponibile a terzi) riconosce
che:
– i volumi (pacchetti di archiviazione) di documenti le cui impronte
siano state firmate dai responsabili della conservazione e dispongano
della marca temporale abbiano il requisito di un riferimento
temporale opponibile a terzi

• Tale procedura consente di prolungare la verifica della
validità giuridica dei documenti oltre i tempi di conservazione
dei certificati di firma (vent’anni per ogni marca temporale).

la custodia di archivi digitali: il versamento
secondo le nuove regole tecniche - 1
• Le novità delle nuove regole tecniche approvate ai sensi dell’art. 71 del
CAD (in bozza) sono numerose:
– gestione dei processi di conservazione mediante la creazione di
pacchetti informativi tra cui il pacchetto di versamento e di
archiviazione
• Pacchetto informativo di versamento: pacchetto informativo
inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un
formato predefinito e concordato descritto nel manuale di
conservazione (a fini di trasferimento nell’archivio di
conservazione
– adozione di specifiche tecniche coerenti con lo standard UNI SInCRO
Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010)
per la creazione di insiemi di dati a supporto della conservazione per il
trasferimento di volumi/lotti a fini di conservazione

la custodia di archivi digitali: il versamento
secondo le nuove regole tecniche - 2
• generazione del rapporto di versamento, secondo le modalità previste
dal manuale di conservazione
• definizione e gestione degli aspetti organizzativi dei versamenti e delle
componenti funzionali che, in cooperazione con il responsabile del
sistema di gestione dei documenti, assicurano il trattamento dell’intero
ciclo di gestione dell’oggetto conservato
• acquisizione in fase di versamento dei metadati associati ai documenti e
ai fascicoli e alle aggregazioni informatiche (allegato 5 delle regole
tecniche) inclusi i riferimenti che univocamente identificano i singoli
oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’ aggregazione
documentale

il CAD – art. 44bis ( accreditamento e
certificazione)
• 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di
conservazione dei documenti informatici e di certificazione
dei relativi processi per conto di terzi ed intendono
conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza,
chiedono l’accreditamento presso DigitPA.
*…+
• 3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in
società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro
200.000

le regole tecniche sulla conservazione - 1
• Specifica attenzione è dedicata ai modelli organizzativi. Innanzitutto si
stabilisce la chiara distinzione tra le fasi di gestione e quelle di
conservazione e, ai sensi dell’articolo 44 comma 1-ter del CAD,
– si precisa che la conservazione può essere svolta sia internamente al
soggetto produttore che affidandola anche parzialmente ad altri
soggetti pubblici o privati in grado di offrire adeguate garanzie
organizzative e tecnologiche (art. 5)
– si prevede che le pubbliche amministrazioni – qualora affidino il
servizio all’esterno – debbano necessariamente fare riferimento a
conservatori accreditati pubblici o privati (art. 5, comma 3).
– si definiscono i ruoli del processo di conservazione: produttore (che
nelle pubbliche amministrazioni corrisponde al responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico), utente e
responsabile della conservazione (art. 6).

le regole tecniche sulla conservazione - 2
• L’articolo 6 stabilisce le modalità di gestione dei diversi livelli di
responsabilità e, comunque, prescrive che
– le modalità operative di trasferimento dei pacchetti di versamento siano
descritte nel manuale di conservazione
• Si definiscano accordi formali tra i diversi attori del processo.
• Si chiariscono in particolare
– i compiti del responsabile della conservazione (cui si attribuisce la funzione
generale di stabilire e attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e governarne la gestione in relazione al modello organizzativo),
– le modalità di definizione e limitazione della delega che deve essere
formalizzata e motivata e, in caso di affidamento a terzi, gestita con “un
contratto/convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del
manuale di conservazione predisposto dal responsabile della conservazione”.

le regole tecniche sulla conservazione - 3
In sostanza si riduce la discrezionalità degli interventi e si
accrescono notevolmente gli obblighi di trasparenza al fine di
accrescere gli strumenti di verifica e le garanzie di auditing
accurati.

le regole tecniche sulla conservazione - 4
•

Il responsabile della conservazione opera d’intesa con il
responsabile del trattamento dei dati personali, con il
responsabile della sicurezza e con il responsabile dei
sistemi informativi, con il responsabile del servizio per la
gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali
e degli archivi e con il responsabile dell’ufficio (Cad, art.17
e regole tecniche, art. 7). In particolare:
– definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di
conservazione in funzione delle tipologie documentarie
– gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel
tempo la conformità alla normativa vigente;
– genera il rapporto di versamento

le regole tecniche sulla conservazione - 5
• genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione;
• effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di
conservazione;
• assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni,
dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi;
• adotta misure per verificare e prevenire il degrado dei sistemi di
memorizzazione e delle registrazioni, l’obsolescenza dei formati al fine di
garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici;
• adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di
conservazione come previsto nell’articolo 12 del presente decreto;
• assicura l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle
attività di verifica e di vigilanza ai diversi organismi competenti previsti
dalle norme vigenti;
• predispone il manuale di conservazione.

le regole tecniche sulla conservazione - 6
•

•

Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del
responsabile della conservazione è svolto da un
dirigente o da un funzionario delegato
formalmente designato.
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di
responsabile della conservazione può essere svolto
dal responsabile del servizio per la gestione dei
documenti informatici, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi

il manuale di conservazione
• E’ previsto nella bozza di 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 il processo di conservazione
fornendo un quadro dettagliato del sistema di conservazione
anche al fine di pianificare gli interventi e le risorse

il contenuto del manuale di conservazione -1
•

•

•

•

i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del
sistema di conservazione, descrivendo, in caso di delega, i soggetti,
le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa;
la struttura organizzativa comprensiva dei ruoli, delle responsabilità
e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di
conservazione;
la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a
conservazione, comprensiva della indicazione dei formati gestiti, dei
metadati da associare alle diverse tipologie di documenti;
la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti
di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di
versamento;

il contenuto del manuale di conservazione -2
•
•

•

•
•
•

la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei
pacchetti di archiviazione;
la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione
dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di
distribuzione;
la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le
componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente
documentate e delle procedure di gestione ed evoluzione;
la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del
sistema di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi;
la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie;
i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti debbano essere
scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pp.aa.,
non presenti nel manuale di gestione.

la circolare DigitPA per la domanda di
accreditamento - 1
• La qualificazione dei soggetti conservatori ai fini dell’accreditamento deve
includere capacità di
– dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria
per svolgere l’attività di conservazione,
– utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in
particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza
specifica nel settore della gestione documentale e conservazione di
documenti informatici e della dimestichezza con procedure di
sicurezza appropriate,
– rispettare le norme del Cad e le regole tecniche di cui all'articolo 71

la circolare DigitPA per la domanda di
accreditamento - 2
– applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e
conformi a tecniche consolidate,
– utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti
informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni contenute
nel decreto delle regole tecniche previste dal Cad e in conformità ai
criteri di sicurezza dello standard Etsi e inerenti i requisiti di sicurezza
dei sistemi di conservazione, ma anche in conformità ai criteri di
interoperabilità dello standard Uni 11386:2010 SInCRO - Supporto
all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti
digitali,
– adottare adeguate misure contro la contraffazione dei documenti
idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei
documenti informatici oggetto

di conservazione

regole e standard per la conservazione
• Le regole del CAD definiscono negli allegati specifiche standard rilevanti per
l’interoperabilità tra sistemi sia per i sistemi di conservazione che per la
formazione e gestione di sistemi documentari correnti:
– UNI ISO 15489-1: 2006 Informazione e documentazione - Gestione dei
documenti di archivio - Principi generali sul record management (linee
guida)
– ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records
management processes – Metadata for records – Part 1 – Principles,
Quadro di riferimento per lo sviluppo di un sistema di metadati per la
gestione documentale
– ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques Information security management systems – Requirements, Requisiti di
un ISMS (Information Security Management System)
– ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System), Sistema
informativo aperto per l’archiviazione: per la creazione di pacchetti
informativi.

il riferimento al modello OAIS
• Coerenza con il modello standard ISO 14721 OAIS adottato
come riferimento logico e per lo sviluppo dell’architettura
generale del sistema di conservazione:
– gli oggetti della conservazione sono organizzati a fini di
trasferimento, tenuta nel deposito e consultazione in
pacchetti informativi (di versamento, archiviazione e
distribuzione) (art. 4)

regole per la coerenza del quadro di riferimento
• Si stabilisce che
– nel caso dei pacchetti di archiviazione si fa riferimento (in
allegato alle regole) a specifiche relative alla struttura dei
dati in grado di assicurare la reciproca interoperabilità
– per la creazione dei volumi/lotti di conservazione si
prevede l’utilizzo dello standard UNI SInCRO sviluppato
proprio con l’obiettivo di superare i limiti concettuali e
strutturali della delibera 11/2004 e garantire
l’interoperabilità dei volumi/lotti di conservazione),
– per identificare i componenti digitali si consiglia l’utilizzo
dello standard Dublin Core.

considerazioni conclusive

alcune riflessioni finali sulla qualità
dell’innovazione

considerazioni generali
• Percorso lungo e complesso con
riferimento
– alla normativa sulla validità
giuridica del documento
– alle disposizioni sulla
conservazione ‘sostitutiva’
(processo di digitalizzazione di
documenti analogici)
– ai costi e alle modalità della
conservazione a lungo termine
• Difficoltà del giurista in assenza di
un quadro consolidato e di
esperienze: inevitabile tendenza a
rapportare problemi e soluzioni
alla dimensione analogica

disposizioni da approfondire
• integrare e qualificare ulteriormente le responsabilità e i controlli
previsti (responsabile per il Servizio documentario e responsabile
per la conservazione)
• definire il rapporto tra manuale di gestione e manuale di
conservazione (da adottare nell’ambito della normativa tecnica ai
sensi dell’articolo 71)
• definire le modalità operative per creare aggregazioni archivistiche
da inviare in conservazione (i ‘volumi’ della passata
regolamentazione) da versare nei depositi di conservazione:
tempistica e contenuti
• anticipare i tempi del versamento (alternativo alla duplicazione)
nell’archivio (di deposito/storico), creando archivi intermedi
certificati adeguati in termini di risorse umane e finanziarie

le condizioni di sostenibilità per la
memoria digitale
E’ necessario disporre di
• un buon sistema di gestione dei documenti (strumenti archivistici,
manuali di gestione, applicativi di qualità)
• linee direttive interne ai soggetti produttori che definiscano un
modello di smaterializzazione sostenibile, stabiliscano priorità e
criteri di gestione (ad esempio sui tempi e modi per
accumulare/aggregare documenti e versarli)
• responsabilità certe (interne ed esterne al soggetto produttore) e
personale qualificato e motivato
• procedure interne di certificazione dei processi di conservazione o
l’affidamento delle aggregazioni archivistiche a un deposito
digitale fidato (accreditato e dotato di processi di conservazione
certificati)

… e non basta
• Un intervento di digitalizzazione per avere successo
richiede
– soluzioni coerenti, sostenibili e operative (facili da
applicare e immediatamente comprensibili)
– reale cooperazione all’interno della struttura sia nella
definizione delle policy che nella predisposizione dei
piani (di classificazione e fascicolazione) per formare
l’archivio,
– attenzione agli aspetti organizzativi, al monitoraggio
sull’applicazione delle regole adottate e alla
formazione/sensibilizzazione continue
– il buon esempio dei dirigenti

questioni aperte
• Quando e cosa inviare in conservazione/archiviazione
(informazioni di registrazione e gestione archivistica dei
documenti): bisogna evitare la duplicazione e la frammentazione
• I processi di digitalizzazione del cartaceo e le modalità adottate
per assicurare la validità giuridica delle copie (copia per immagine,
copia informatica, duplicato) in presenza di originali unici e non
unici e nella comunicazione di documenti spediti per PEC: servono
linee guida univoche e chiare
• Identità digitale: servono indicazioni per gestire le istanze dei
cittadini/utenti (art. 65 del CAD)
• Non bisogna trascurare e sottovalutare le aree di opacità (il ruolo
del manuale di gestione)

soprattutto conta la consapevolezza che i processi
di informatizzazione sono complessi
“Non si manda via
un’abitudine
buttandola dalla
finestra, ma
occorre farle
scendere le scale,
un gradino dopo
l’altro”
Mark Twain

