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 Considerazioni introduttive 

L’obiettivo di questo intervento (che necessariamente per la complessità della 
questione e per la brevità del testo rinvia a ulteriori occasioni di approfondimento) è 
quello di riflettere in questa sede sulle condizioni imprescindibili per avviare progetti e 
iniziative ragionevoli e fattibili di informatizzazione dei documenti (in termini di 
capacità tecnica, di costi, di correttezza amministrativa e di equilibrio degli obiettivi tra 
esigenze di certezza giuridica da un lato e di flessibilità ed efficienza nei processi di 
lavoro quotidiani dall’altro). 

Alcune considerazioni generali sono indispensabili (sia pure semplificate per 
ragioni di tempo). E’ innanzi tutto opportuno prendere in esame il termine stesso di 
dematerializzazione, che appare usato in modo improprio in questa sede: i documenti 
digitali non sono affatto privi di materialità, proprio perché documenti, ovvero oggetti 
durevoli cui da tempo quasi immemorabile abbiamo consegnato la funzione di 
testimonianza a sostegno o spesso in alternativa alla nostra fragile memoria. Il supporto 
digitale introduce significativi cambiamenti, ma è comunque un supporto materiale 
necessario: per di più presenta molte criticità di gestione e tenuta che non vanno 
certamente sottovalutate in questa fase di transizione. Non c’è dubbio infatti che i nuovi 
supporti occupino molto meno spazio e offrano grandi potenzialità di riuso valorizzando 
i contenuti documentari memorizzati. Tuttavia queste potenzialità non sono prive di 
conseguenze e implicano una serie di requisiti e di costi che troppo spesso si trascurano 
nella fase di progettazione dei sistemi informatici. 

La vera dematerializzazione in realtà non può ridursi ai processi di 
digitalizzazione dei documenti, bensì consiste nel faticoso e complesso intervento di 
semplificazione dei processi e di diminuzione delle fasi e dei passaggi del processo 
decisionale, come del resto indicato negli obiettivi della legge 241 del 1990 da ormai 15 
anni. Snellire i procedimenti, semplificare e rendere trasparente l’assunzione di 
responsabilità, utilizzando ad esempio le intranet e i portali per la comunicazione tra 
cittadini e amministrazioni sono peraltro interventi difficili e impegnativi non sul piano 
dei costi per la realizzazione di infrastrutture informatiche, ma senza dubbio faticosi da 
progettare e soprattutto da gestire per l’impatto organizzativo che implicano all’interno 
delle amministrazioni medesime. Richiedono cultura dell’organizzazione, 
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determinazione, lungimiranza e fiducia nelle persone e nel futuro, richiedono soprattutto 
il tempo e l’impegno qualificato di chi opera all’interno delle strutture medesime. Non 
occorre aggiungere altro per comprendere le ragioni della scarsa presenza di reali 
processi di innovazione in questi ultimi anni nei progetti di informatizzazione avviati. 

Nel caso specifico, la dematerializzazione – o meglio il processo di 
informatizzazione della memoria documentaria – deve includere inoltre, per produrre 
risultati di qualche efficacia, il controllo sulla corretta formazione del documento e il 
governo del ciclo del documento in tutte le sue fasi incluso quello della  conservazione: 
nessun processo di trasformazione può avere successo se non prevede la definizione di 
procedure e il controllo gestionale pianificato di tutte le fasi. I colleghi australiani che da 
tempo gestiscono processi avanzati di creazione di archivi informatici nelle pubbliche 
amministrazioni parlano ormai di continuum documentale riferendosi all’ambiente 
digitale e mai si sognerebbero di separare i compiti di regolamentazione, definizione di 
standard e successiva vigilanza tra chi si occupa di formazione del sistema  documentale 
e chi si occupa della sua conservazione, come invece avviene da anni in Italia. 

Interventi massicci e inconsapevoli di digitalizzazione del patrimonio 
documentario prodotto dalle pp.aa. che ignorino le esigenze della tenuta nel tempo e 
dell’accessibilità a prodotti documentari integri e intelligibili costituiscono un rischio 
grave sotto vari profili, soprattutto nel rapporto costi/benefici sostanzialmente ignorato 
dal legislatore quando impone l’obbligo della informatizzazione sostitutiva per tutta la 
documentazione prodotta nel settore pubblico.  

Le soluzioni finora pianificate sono costose se di qualità; se invece trascurano 
requisiti e vincoli presentano rischi gravi e di varia e molteplice natura (rischi per la 
tutela della privacy, rischi di sperpero di risorse ingenti duplicando  supporti e 
annullando di fatto la funzione documentale, rischi di perdita dell’autenticità nel medio e 
nel lungo periodo). Qualunque ipotesi dovrebbe essere gestita con cautela e 
accompagnata da attività ben guidate di concreta sperimentazione e adeguata valutazione 
anche al fine di correggere una normativa di settore che da troppi anni si dibatte tra 
un’astratta e inconcludente dichiarazione di principi e una dettagliata e altrettanto 
inconcludente raccolta di raccomandazioni tecniche, mentre si trascurano i nodi irrisolti 
della specificità giuridica e organizzativa della produzione e gestione documentale 
digitale e la valutazione e promozione in tutte le sedi opportune dei profili professionali 
necessari nonché lo studio e la messa in comune di soluzioni e modelli organizzativi 
adeguati a risolvere problemi complessi. 

L’assenza di investimenti di lunga durata che soli potrebbero garantire la rilevanza 
e la continuità delle trasformazioni e degli investimenti si è ulteriormente aggravata: i 
tagli pesanti alle amministrazioni deputate alla ricerca e alla tutela nel settore non solo 
hanno reso impossibile lo sviluppo di qualunque attività di ricerca seria in questo 
ambito, ma hanno anche demotivato il poco personale ancora disponibile e indebolito le 
strutture dedicate. 

 2



Emerge insomma un quadro generale che non può che suscitare preoccupazioni 
soprattutto se paragonato ad altre esperienze internazionali ed europee più attente alla 
qualità delle soluzioni, più consapevoli delle difficoltà e perciò più caute nel perseguire 
obiettivi generali. 

Ma nello specifico quali sono i nodi e i problemi che gli archivi digitali ci 
impongono di affrontare e risolvere senza ambiguità ma anche con maggior attenzione 
alla qualità rispetto al passato? 
 I problemi emergenti dei processi di informatizzazione dei documenti 

La formazione e tenuta di archivi digitali richiede un cambiamento significativo in 
primo  luogo di natura organizzativa per numerose ragioni:  

– non è compatibile con la trascuratezza che ha  caratterizzato il sistema 
conservativo tradizionale, 

– è di necessità una funzione attiva e continua nel tempo per la quale non ci sono 
ancora esperienza e consapevolezza sufficienti oltre a un’adeguata analisi 
concettuale, 

– i tempi degli interventi per il mantenimento della memoria si sono  accorciati, 
– la diversificazione dei prodotti non consente soluzioni univoche, 
– le responsabilità specifiche sono di necessità molteplici, condivise, integrate e 

precoci, 
– gli investimenti sui nodi organizzativi e, quindi, sulle competenze e sulla 

formazione del personale sono crescenti e ineludibili. 
 

Corre inoltre l’obbligo di affrontare le nuove sfide in modo da controllare la 
crescita del digital divide. Il processo di “democratizzazione” apparente e di 
diffusione/proliferazione dell’informazione non implica infatti necessariamente 
condivisione equa di informazione rilevante (in particolare dei documenti archivistici, in 
quanto testimonianze stabili di eventi e atti giuridicamente rilevanti) né, quindi, crescita 
di conoscenza.  

L’assenza di criteri di qualità nella formazione, nella selezione e nel recupero dei 
documenti a fronte dell’esplosione dell’informazione disponibile possono produrre al 
contrario:  

– ridondanza e confusione,  
– impoverimento dei contenuti,  
– perdita di riferimenti e, in prospettiva, 
– impossibilità a identificare e quindi conservare le memorie e le testimonianze 

significative del presente. 
 

Per superare questi limiti l’Unesco ha sottolineato in un documento di 
raccomandazioni e definizione di priorità proprio il rischio crescente di digital divide  
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connesso al problema del mantenimento delle memorie documentali digitali (Charter on 
the Preservation of the Digital Heritage) e ha sottolineato la necessità di promuovere:  

– attività di sensibilizzazione nel campo specifico 
– formazione di specialisti 
– sviluppo di progetti internazionali di cooperazione e ricerca. 

Le linee guida dell’Unesco si rivolgono a tutti gli interlocutori interessati e 
prevedono due possibili ambiti di iniziativa per affrontare la questione conservativa 
legata ai nodi della dematerializzazione:  

– la definizione di concetti base della conservazione digitale (definizioni di 
patrimonio digitale, conservazione digitale, programmi di conservazione, 
responsabilità, gestione e cooperazione), 

– la descrizione delle procedure e delle decisioni relative alle diverse fasi del 
ciclo di gestione dell’oggetto digitale. 

In ogni caso si stabilisce che il successo è possibile soltanto se le istituzioni e gli 
individui si assumono la responsabilità della conservazione e se sono consapevoli della 
complessità dei problemi da affrontare. 
 

Produrre e conservare  le memorie digitali, soprattutto se si tratta di documenti 
amministrativi pubblici, implica perciò la chiara consapevolezza che il processo: 

– non consiste nella semplice conservazione del flusso di bit originario poiché 
implica anche il mantenimento di informazioni in grado di assicurare la possibilità 
di interpretazione futura del flusso medesimo (contenuto strutturato, 
configurazione degli elementi, contesti multipli, comportamenti), 

– non è riducibile a procedure e comportamenti omologati all’ambiente tradizionale, 
– non è riducibile a procedure uniformi, 
– non si identifica con la conversione su supporti ottici o, comunque, su supporti di 

maggiore durata e affidabilità: la conversione consiste solo di uno dei tanti 
possibili strumenti o metodi al servizio della conservazione digitale. 

La gestione e tenuta di risorse documentarie nei nuovi ambienti implicano lo 
sviluppo di nuovi paradigmi: 

– è necessario (per contenere i costi e garantire i risultati) intervenire precocemente 
sin dalla formazione dei documenti  e sulle modalità di conservazione e accesso e 
sulla documentazione dei programmi: gran parte delle informazioni che 
garantiscono l’accesso all’archivio e la verifica dell’autenticità sono disponibili 
solo nella fase attiva della gestione documentaria, ad esempio i dati e le 
informazioni sulle responsabilità amministrative, sull’organizzazione del sistema 
documentario e dell’archivio e sui criteri di classificazione e acquisizione dei 
documenti, sul contesto tecnologico, incluse le informazioni sui formati e la 
documentazione di gestione e modifica dei sistemi (schemi logici dei db, 
documentazione sulle applicazioni; 
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– sono indispensabili responsabilità precoci sia per la progettazione che per la 
gestione da affidare sempre a personale esperto e consapevole. In particolare nel 
caso di sistemi documentari pubblici il responsabile del servizio per la gestione 
dei documenti previsto nel dpr 445/2000 deve  coincidere o comunque integrare il 
suo operato e le sue procedure con il responsabile per la conservazione previsto 
dalla delibera 11/2004 (al quale anche devono essere riconosciute competenze 
tecniche adeguate). Le responsabilità devono essere sempre individuate con 
chiarezza e rispondere a esigenze di qualità anche in caso di esternalizzazione. 

 
Il nodo dell’autenticità 

 Uno dei problemi centrali – tutt’altro che risolti dalla normativa anche recente – è 
quello dell’autenticità delle fonti digitalizzate. L’autenticità è una caratteristica del 
documento che ha mantenuto intatta la sua identità e integrità. E’ il risultato di 
procedure, tra cui riveste importanza anche l’inserimento del documento nello specifico 
contesto archivistico: classificazione, fascicolazione, annotazioni (Consiglio di Stato, 
sezione  IV, sentenze  4.2.1907, n. 89 e 26.1.1998, n. 66: rilevanza dei documenti 
precedenti per integrare il difetto di motivazione dell’atto amministrativo) . La 
validazione è uno degli strumenti utilizzati per provare l’autenticità e consiste, in genere, 
nell’aggiunta al documento di un elemento (es. firma digitale nel caso dei documenti 
informatici) o di una dichiarazione (autenticazione notarile). E’ disciplinata da norme 
comunitarie e nazionali. E’ bene tuttavia sottolineare che la firma digitale/elettronica è 
uno strumento di validazione del documento in time, ma non consente a costi accettabili 
e con strumenti organizzativi ragionevoli la verifica dell’autenticità dell’archivio over 
time per una serie di ragioni: 

– gli elementi per la verifica (la coppia di chiavi e il registro dei certificati) hanno 
durata limitata (3 e 10 anni), 

– la sottoscrizione non assicura il mantenimento dei dati di contesto che pur sono 
necessari alla verifica del documento, 

– in caso di migrazioni che modifichino il flusso di bit dei documenti, è necessario 
rinnovare la firma (non più dell’autore del documento, ma del responsabile della 
tenuta). 

 
Come risulta dalle ricerche più promettenti, la verifica dell’autenticità di un 

documento è possibile solo ricostruendone la storia  (anche gestionale), a condizione, 
quindi, che il documento ne abbia mantenuto le tracce  (come avviene nel caso di 
documenti cartacei durevoli e stabili). E’ indispensabile perciò  

– mantenere anche la documentazione (ad esempio parti consistenti del 
manuale di gestione  che dimostra anche in questo caso la sua rilevanza 
strategica generale) relativa agli interventi di migrazione effettuati nel tempo e 
ai trattamenti subiti e  
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– stabilire quali  componenti del documento e del contesto siano essenziali per 
la conservazione di documenti autentici (audit trail, backup, copie conservate 
altrove, ecc.). 

L’autenticità di un documento in sostanza non è mai limitata all’entità documentaria, 
ma si estende al  sistema documentario e si collega quindi al concetto di affidabilità, cioè 
al controllo sul processo di formazione del documento. Per verificare l’autenticità di un 
documento, è necessario verificare sia l’integrità del documento che la sua identità: se il 
sistema documentario è affidabile, l’autenticità potrà essere accertata con maggiore 
certezza e minore impegno. 
 

Ruolo e criticità della normativa nazionale 

Il dpr 445/2000 e la normativa tecnica collegata hanno svolto un ruolo positivo nella 
definizione di un quadro di riferimento normativo generale (adatto a qualunque tipo di 
archivio e in grado di gestire anche sistemi documentari ibridi) e autorevole con 
specifico riferimento alla identificazione di responsabilità chiare e ben definite dal punto 
di vista delle competenze tecniche (archivistiche e informatiche) mediante:  

– l’istituzione di una struttura dedicata e responsabile, oltre che competente sul 
piano tecnico, il Servizio per la gestione informatica dei documenti e degli 
archivi, 

– la definizione di compiti organizzativi e di governo del sistema 
documentario in grado di gestire con  coerenza e correttezza l’intero ciclo di 
vita del documento e del sistema,  

– l’abrogazione delle norme sugli archivi contenute nel rd 35/1900 e la 
definizione di principi generali  per la gestione dell’intero ciclo di vita dei 
documenti secondo principi di continuità (orientati alla loro corretta 
formazione e tenuta anche di lungo periodo): negli articoli 67-69 si prevede in 
particolare il versamento periodico (su base annuale) della documentazione e 
degli strumenti di ricerca e indicizzazione relativi (dati di protocollazione, 
classificazione, ecc.) non più corrente negli archivi di deposito e poi negli 
archivi storici, il mantenimento (naturalmente nelle forme consentite dai 
processi inevitabili di migrazione) della struttura originaria degli archivi, il 
controllo della movimentazione che in ambienti digitali implica un serio  e 
mirato controllo degli accessi, 

– l’approvazione di un manuale di gestione del sistema documentario che 
include un capitolo dedicato agli aspetti conservativi (indicazione delle 
operazioni di salvataggio periodiche su supporti removibili da conservare in 
duplice copia in luoghi remoti e sicuri, obbligo di mantenere leggibili tutte le 
informazioni rimosse dal sistema, obbligo a trattare le informazioni relative 
alla gestione informatica dei documenti come parte integrante del sistema di 
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indicizzazione e di organizzazione dei documenti oggetto delle procedure di 
conservazione sostitutiva) 

– l’obbligatorietà del log di sistema (registrazione e verifica retroattiva degli 
utenti e di tutti gli interventi  effettuati) oltre alla gestione conservativa delle 
informazioni con riferimento alle modifiche effettuate sui singoli campi del 
database relativo alla registrazione di protocollo, 

– la garanzia di leggibilità nel tempo assicurata a tutti i documenti trasmessi con 
specifico riferimento agli allegati, 

– la previsione di associare i dati della segnatura di protocollo al documento in  
un file conforme allo standard XML. 

 
Non altrettanto chiare sono le indicazioni della delibera 11/2004 sulla 
riproduzione sostitutiva, che in presenta numerose criticità: 
– il sistema di conservazione sembra fondarsi (in realtà esistono indicazioni più 

complesse, ma non coordinate) sulla definizione di responsabilità senza 
ulteriori vincoli,  

– le definizioni di documento e, soprattutto di documento originale unico e non 
unico sono ambigue e inutili, quindi fuorvianti, 

– si prevede la possibilità di delega e di esternalizzazione senza chiarire 
adeguatamente i nodi relativi alle responsabilità legali in caso di perdita di 
informazioni documentarie 

– non è chiarita la struttura dei dati di contesto dei documenti, ovvero 
l’obbligatorietà dei dati di classificazione e fascicolazione, 

– è assente un efficace sforzo di coordinamento tra le norme in materia di 
gestione dei documenti e quelle specifiche dedicate alla riproduzione 
sostitutiva/archiviazione/conservazione (che il codice dell’amministrazione 
digitale accentua ulteriormente non governando la gestione di sistemi ibridi) 

L’incertezza che deriva dallo stato della normativa ha conseguenze rilevanti, tra cui il 
fatto che: 

– le amministrazioni abbiano optato (e opteranno a lungo, nonostante gli 
obblighi imposti dal legislatore) per la ridondanza (cartaceo-digitale), 

– siano mancate soluzioni infrastrutturali di livello adeguato (depositi digitali 
certificati), 

– si siano scarsamente sviluppati processi formativi specifici, 
– l’amministrazione archivistica abbia sollevato dubbi sulla incapacità di 

garantire l’integrità nel lungo periodo, 
– che si continui a cercare scorciatoie rapide invece di affrontare con 

cautela ma anche con continuità i problemi concreti. 
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 E’ indispensabile definire presto linee d’azione e infrastrutture commisurate alle 
dimensioni e ai mezzi delle diverse istituzioni di conservazione e delle diverse della 
produzione documentaria (depositi digitali e policy per la 
dematerializzazione/conservazione e per la gestione delle responsabilità) 

 
 
Qualche conclusione 

La normativa  di riferimento – pur nei limiti ora sottolineati - include alcune 
importanti indicazioni generali e di principio che andrebbero ulteriormente sostenute 
(manuale di gestione inclusivo di parti dedicate alla digitalizzazione e conservazione, 
figure tecniche di riferimento e strutture dedicate: il Servizio per il sistema 
documentario, regole per l’interoperabilità nello spazio). Una revisione seria delle norme 
esistenti dovrebbe promuovere interventi consapevoli della complessità dei problemi, 
con specifico riferimento alla necessità di: 

– integrare e qualificare ulteriormente (contrariamente a quanto proponeva la 
prima  irresponsabile versione del Codice per l’amministrazione digitale) le 
responsabilità previste (responsabile per il Servizio documentario e 
responsabile per la conservazione) 

– anticipare i tempi del versamento nell’archivio storico (di Stato e della Sezione 
separata d’archivio), creando perciò archivi intermedi nella forma di 
depositi digitali certificati adeguati nelle risorse umane e finanziarie, 
quindi 

– rivisitare (non solo sulla carta) l’attuale modello nazionale (frammentario e 
dispersivo)  favorendo la costruzione di consorzi pubblici finalizzati a 
condividere soluzioni e strumenti anche in contesti nazionali, europei e 
internazionali 

In conclusione, la dematerializzazione dei documenti lungi dal caratterizzarsi come 
un processo ad esclusivo carattere tecnico dimostra sempre più la sua natura politica 
legata alla conservazione delle memorie oltre che alla rapidità della comunicazione (che 
peraltro non è affatto sinonimo di efficienza, qualità e trasparenza). La misura e 
l’attenzione con cui una comunità saprà e vorrà investire nella conservazione delle 
memorie (digitali) del presente possono costituire infatti un segno rilevante di civiltà o 
un’altra significativa prova di inconsapevolezza e ignoranza di cui faremo mostra nei 
decenni (e, ancor prima, nei mesi e negli anni) che abbiamo di fronte. 
 


