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Le nuove Linee guida - Struttura del documento (1)
Corpo centrale del documento

 Cap. 1. Introduzione, strumenti di lettura e disposizioni comuni
 Cap. 2. Formazione dei documenti informatici
 Cap. 3. Gestione documentale
 Cap. 4. Conservazione
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Le nuove Linee guida - Struttura del documento (2)
Allegati
 All 1 - Glossario dei termini e degli acronimi
 All 2 - Formati di file e riversamento
 All 3 - Certificazione di processo
 All 4 - Standard e specifiche tecniche
 All 5 - I Metadati
 All 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati
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Quadro sinottico interventi di revisione e/o aggiornamento
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Allegato2 - Principali tipologie di file considerati
Documenti impaginati (PDF, ePub, Word, ..)
Ipertesti (HTML, Markdown, …)
Dati strutturati (basi di dati, XML, CSV, JSON, …)
Posta elettronica
Fogli di calcolo (Excel, …)
Presentazioni multimediali (PowerPoint, …)
Immagini raster (PNG, TIFF, JPEG, OpenEXR, …)
Immagini vettoriali e modelli CG (SVG, DWG, …)
Fonti tipografiche (TrueType, …)
Suono (WAV, MP3, MIDI + vari codec audio, …)
Video (MPEG2, MPEG4 + vari codec video, …)
Sottotitoli (TTML, …)
Contenitori multimediali (MP4, MXF, AVI, …)
Pacchetti multimediali (IMF, DCP, XDCAM, scansioni pellicola)
Contenitori di archivi (TAR, ZIP, 7Z, ISO, ….)
Documenti amministrativi (FatturaPA, FSE, …)
Applicazioni e codice sorgente (EXE, DLL, CPP, PY, ..)
Contenitori crittografici (firme, sigilli, certificati … elettronici)
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Allegato2 - Riversamento e valutazione di interoperabilità
Problematiche riscontrate:
• affrontare documenti esistenti in formati a bassa
interoperabilità;
• scegliere o cambiare i formati per la produzione di
nuovi documenti, cioè tramite riversamento.
Si possono risolvere seguendo una delle seguenti
metodologie, ovvero combinandole:
• qualitativa,
effettuando
una
valutazione
di
interoperabilità dei formati;
• quantitativa, calcolando l’indice di interoperabilità di
ogni formato.

Certificazione di processo

ex articolo 23-ter comma 1bis «Documenti amministrativi informatici»

La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche
amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi
e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto
identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo
• raffronto dei documenti o
• attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche
in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e
della copia.
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Certificazione di processo

ex articolo 23-ter comma 1bis «Documenti amministrativi informatici»
• L’adozione del processo descritto nell’allegato riguarda tutti i soggetti indicati
nell’art. 2 commi 2 e 3 del CAD che eseguono la dematerializzazione
massiva

dei

documenti

analogici

e

che

vogliono

garantire

la

corrispondenza del contenuto e forma della copia informatica all’originale
analogico, non volendo ricorrere allo strumento del raffronto dei documenti in
quanto oneroso e, in alcuni casi, impraticabile.

Allegato 5 - I Metadati
• E’ un allegato più completo, soprattutto tenendo in considerazione quanto espresso dagli standard
vigenti e dalla letteratura aggiornata in materia.
• E’ stato effettuato un lavoro di estensione per le tre strutture di metadati già presenti nel precedente
allegato, ossia:
o i metadati del documento informatico;
o i metadati del documento amministrativo informatico;
o i metadati delle aggregazioni documentali informatiche.
 Alcuni metadati sono stati considerati obbligatori, altri facoltativi, eliminando quindi il concetto di
metadati minimi (l’identificativo univoco e persistente, il riferimento temporale, l’oggetto, il soggetto che
ha formato il documento e l’eventuale destinatario).
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Allegato 6 - Comunicazione tra AOO
Messaggio di protocollo
Un messaggio di protocollo, l’elemento atomico di
interesse per dare seguito allo scambio di documenti
amministrativi protocollati tra AOO, è una struttura
logica che:
• DEVE contenere il documento amministrativo
informatico principale;
• PUÒ contenere un numero qualsiasi di documenti
amministrativi informatici allegati;
• DEVE contenere la segnatura informatica del
messaggio protocollato.

Altre attività - Il regolamento sulla conservazione ex Decreto
Semplificazione (D.L. 76/2020)
•

Il regolamento determina i criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei
documenti informatici, affinché sia assicurata la conformità dei documenti conservati agli
originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazion

• Il regolamento definirà nel dettaglio:
 le modalità di dimostrazione dei requisiti di qualità e sicurezza;
 le norme sul transitorio, con particolare riguardo alla situazione dei conservatori
attualmente accreditati di cui si devono preservare gli investimenti fin qui effettuati.
Altro tema importante:
• l’attività fino ad ora rubricata come vigilanza che diventerà in prospettiva un’attività di
monitoraggio e verifica su quanto dichiarato dai conservatori in tema di possesso dei
requisiti.
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Altre attività – GDL scarto digitale
• Nell’ambito del gruppo di lavoro AGID – REGIONE VENETO è stato affrontato un tema
particolare: lo scarto digitale;
• Il gruppo, a partire dallo scarto analogico, ha cominciato a definire i passi essenziali per
uno scarto digitale di qualità;
• È stata quindi definita una guida allo scarto digitale composta da 5 passi:
 Primo passo - definizione tempo di conservazione;
 Secondo passo - valutazione ammissibilità allo scarto;
 Terzo passo - autorizzazione formale allo scarto;
 Quarto passo - verifica da parte della Soprintendenza;
 Quinto passo - Comunicazione di distruzione dei documenti informatici.

Altre attività - GdL Poli di conservazione

13

• Nell’ambito del gruppo sui Poli di conservazione abbiano riscontrato tre tipologie di Poli di
conservazione già in essere:
 quella relativo alla conservazione permanente (ACS);
 quella relativo ad amministrazioni centrali (Consiglio nazionale del Notariato, Agenzia Industrie
Difesa - CEDECU e SOGEI);
 quella relativa a realtà territoriali (Polo archivistico dell’Emilia-Romagna - PARER, Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, Polo Marche DIGIP - Regione Marche, e Centro archivistico
Regione Veneto - S.D.I.CO. "Sistema di intermediazione verso la conservazione").

Il PCACS
• Ad ACS è demandata anche la funzione conservativa degli archivi digitali della rete
degli Archivi di Stato;
• presenterà una sua specificità rispetto alle altre tipologie di poli di conservazione in
quanto, per mandato istituzionale, è destinato a conservare permanentemente gli
archivi digitali storici di diversa provenienza statale;
• potrà custodire, per un tempo illimitato o temporaneamente, archivi storici digitali
prodotti da Enti pubblici non statali di rilevanza nazionale e archivi privati dichiarati ex art.
13 del Codice dei beni culturali.
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Gli altri poli di conservazione
• In aggiunta alla loro missione principale,

sviluppano anche servizi e progetti

interregionali e con enti nazionali, condividendo esperienze, soluzioni applicative e
piattaforme tecnologiche proprie dei sistemi di conservazione.
• Ad esempio, il polo SOGEI, oltre a offrire servizi di conservazione per l’ente di
riferimento, ossia il Ministero dell’Economia e delle Finanze, espleta anche servizi di
conservazione per altri enti di rilevanza nazionale.
• Analogamente il polo PARER, oltre a espletare i servizi di conservazione per la
Regione Emilia Romagna, espleta servizi anche per altri enti locali e regionali e per
taluni enti nazionali.

Le architetture 1/2
• Le architettura dei sistemi di conservazione utilizzate presso questi poli condividono
soluzioni informatiche e tecnologiche moderne (a componenti modulari, a
microservizi, caratterizzate da forte scalabilità ed elevata sicurezza, orientate al web,
etc.);
• sono però inevitabilmente eterogenee sia in ragione del mandato istituzionale di
ciascuno, sia in considerazione del volume di transazioni giornaliere da sostenere,
dei tempi prevalenti di conservazione dei documenti e della loro tipologia, dei livelli di
sicurezza e di altri parametri gestionali.
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Le architetture 2/2
• Abbiamo quindi architetture molto complesse quali quelle di Sogei e PARER…
• ….ma anche architetture più semplici quali quelle di CEDECU, Digip della Regione
Marche e S.D.I.CO della Regione Veneto che offrono servizi all’utenza mediante
applicazioni web.
• La soluzione di S.D.I.CO però, a differenza degli altri poli, non gestisce in proprio la
conservazione documentale ma opera in logica di Hub offrendo ai suoi utenti,
mediante un’interfaccia web unificata, i servizi di conservazione acquisiti da
conservatori esterni, anche essi interagenti mediante una loro specifica interfaccia web.
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Grazie per l’attenzione !!!
Servizio Documentali
Area Trasformazione digitale
AgID

