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Il quadro normativo 

Come in molte tradizioni ed esperienze europee e internazionali, anche le recenti iniziative 
legislative in materia di e-government hanno implicato notevoli conseguenze nel campo della 
produzione documentaria sia sulla natura della documentazione prodotta, sia sui modi concreti 
identificati per l’esercizio delle attività di tutela. L’impatto della nuova normativa sulle possibilità 
stesse della conservazione delle nuove memorie digitali è destinato a crescere notevolmente anche 
perché la natura dei documenti informatici richiede una riflessione complessiva sui termini, sulle 
responsabilità, sulle procedure di formazione e conservazione dei documenti. Purtroppo non sempre 
il legislatore nazionale (non solo quello italiano) ha affrontato tali complesse questioni con 
sufficiente coerenza. In molti casi, le norme generali e le disposizioni tecniche e regolamentari sono 
frammentate e di difficile lettura. E’ per questa ragione che si ritiene utile fornire a livello nazionale 
e comunitario un quadro ragionato della situazione normativa, con riferimento alle disposizioni 
approvate nel corso degli ultimi anni in Italia nel campo specifico della legislazione di e-
government. Si cercherà in particolare di tenere in una presentazione unitaria sia la produzione 
normativa specifica, sia le disposizioni che le istituzioni preposte alla tutela hanno cercato di 
aggiornare proprio tenendo conto delle trasformazioni in atto nel più ampio universo della 
produzione documentaria delle pubbliche amministrazioni. 

La normativa nazionale di riferimento è inadeguata per la sua complessità e frammentarietà. Il 
legislatore ha approvato numerose disposizioni non sempre coerenti, ma soprattutto le ha inserite 
spesso in modo confuso all’interno di una serie diversificata di disposizioni sostanzialmente 
orientate a promuovere l’informatizzazione piuttosto che a sottolineare e risolvere criticità 
specifiche in materia di corretta formazione e conservazione (per la normativa di riferimento qui 
citata si veda il sito http://www.cnipa.gov.it). In molti casi le esigenze di conservazione sono state 
interpretate dal legislatore come meri requisiti di protezione e sicurezza. 

Ci si limiterà in questa sede a una breve descrizione delle questioni di maggior rilievo e impatto 
(con specifico riferimento agli aspetti legati alla conservazione di medio e lungo termine) che 
emergono dall’analisi della normativa di riferimento. Nel testo unico sul documento amministrativo 
(dpr 445/2000) [1.] e nelle relative regole tecniche applicative approvate con dpcm 31.10.2000 [2.] 
si stabiliscono alcune disposizioni che riguardano direttamente proprio esigenze conservative:  

– Si prevedono operazioni di salvataggio periodiche su supporti removibili che devono essere 
conservati in duplice copia in luoghi remoti e sicuri;  

– le informazioni rimosse dal sistema devono essere sempre leggibili; 

– nel caso della conservazione sostitutiva 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; 

– e’ obbligatorio il log di sistema (registrazione e verifica retroattiva degli utenti e di tutti gli 
interventi  effettuati) oltre alla gestione conservativa delle informazioni con riferimento alle 



 

 

 

2

modifiche effettuate sui singoli campi del database relativo ai dati di registrazione di 
protocollo; 

– deve essere garantita la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi con specifico 
riferimento agli allegati; 

– i dati della segnatura di protocollo (ovvero gli elementi che identificano il profilo del 
documento in ambiente digitale) sono contenuti nel messaggio stesso di invio del 
documento in un file conforme allo standard XML. 

E’ evidente come si tratti di indicazioni che hanno natura, finalità e portata completamente 
diverse: si osserva soprattutto la mancanza di organicità e di interconnessione e coerenza tra le 
diverse disposizioni, alcune delle quali orientate a identificare strumenti di ricerca, altre a prevedere 
formati standard, altre ancora in grado di definire principi generali che tuttavia rischiano di produrre 
effetti poco significativi e risultare sostanzialmente incomprensibili in quanto non inseriti in un 
contesto organico. E’ in sostanza del tutto assente una visione di insieme che proprio in materia di 
funzioni complesse come quella conservativa deve costituire un requisito di base imprescindibile. 
Del resto – per come la normativa si è sedimentata – è chiaro che le regole qui evidenziate  e quelle 
che si elencheranno in seguito sono più il frutto di interpolazioni volute dagli archivisti e dagli 
operatori culturali che non il frutto consapevole di una lucida riflessione complessiva. 

Anche nelle linee guida sulla gestione informatica dei documenti approvate con dm 14 ottobre 
2003 del ministro per l’innovazione [3.], che avrebbero dovuto fornire un quadro articolato e 
generale, emergono alcuni dei limiti ora ricordati, sia pure all’interno di un tentativo – non del tutto 
riuscito – di fornire principi complessivi di comportamento e di organizzazione. In particolare, 
come emerge da una lettura attenta ai problemi della conservazione permanente, la norma in 
questione stabilisce quanto segue: 

– i requisiti dei documenti informatici implicano la loro identificazione certa e strumenti di 
garanzia dell’integrità: identificabilità dell’autore (persona fisica e giuridica), sottoscrizione, 
idoneità alla registrazione di protocollo in quanto strumento identificativo, accessibilità, 
leggibilità, interscambiabilità; 

– i formati devono garantire la non modificabilità di struttura e contenuti: si fa pertanto divieto 
di produrre documenti informatici che contengano “macroistruzioni o codice eseguibile tali 
da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto”; 

– si prevede l’obbligo di incorporare “in modo irreversibile” eventuali immagini, suoni e 
video qualora costituiscano parti integranti del documento digitale. 

Sempre nella stessa logica, già evidenziata in precedenza, orientata a porre qualche regola e 
qualche vincolo di merito, sembra collocarsi anche l’ulteriore normativa tecnica di settore. Nella 
direttiva del ministro per l’innovazione del 22 novembre 2003 [4.] sull’utilizzo dei sistemi di posta 
elettronica si stabilisce ad esempio l’obbligo dell’adozione di metodi di conservazione (sia pure non 
ulteriormente identificati) dei messaggi pervenuti in relazione alle tipologie documentarie e ai tempi 
di tenuta, ma non si fa – né purtroppo si potrebbe far – riferimento a disposizioni unitarie e a regole 
condivise. 

Nella delibera 11/2004 [5.] sulla riproduzione sostitutiva (che costituisce la quarta edizione di 
regole tecniche che, a partire dal 1994, hanno definito – finora con poco successo - le condizioni in 
grado di garantire la sostituzione di documenti originali cartacei con copie documentarie digitali 
giuridicamente valide) si stabilisce qualche ulteriore principio in materia di conservazione (sia pure 
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non con specifico riferimento alla conservazione permanente e in forme non del tutto coerenti e 
complete con le esigenze specifiche di una funzione così complessa):  

– la conservazione di documenti digitali avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e 
termina con l’apposizione sull’insieme dei documenti del riferimento temporale e della 
firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto 
svolgimento del processo (anche  nel caso di riversamento sostitutivo che implica – per i 
documenti informatici o per i cosiddetti documenti analogici “originali unici”1- 
l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico 
ufficiale che attesti la conformità di quanto memorizzato al documento d’origine); 

– si stabiliscono i compiti da affidare ad una figura specifica di responsabile della 
conservazione che in particolare  

– definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti (analogici o digitali),  

– gestisce le procedure di sicurezza e tracciabilità anche per garantire l’esibizione dei 
documenti,  

– archivia e rende disponibili i dati relativi alla descrizione del contenuto dell’insieme 
dei documenti, agli estremi identificativi del responsabile della conservazione, 
all’indicazione delle copie di sicurezza, 

– mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi, 

– verifica la corretta funzionalità del sistema, 

– adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema, 

– richiede – se necessario - la presenza di un pubblico ufficiale, 

– definisce e documenta le procedure di sicurezza, 

– verifica periodicamente con cadenza non superiore ai 5 anni l’effettiva leggibilità dei 
documenti conservati. 

La normativa sembra in sostanza affidare ogni soluzione all’individuazione di una 
responsabilità specifica, di cui tuttavia non vengono esplicitate le competenze e le conoscenze 
tecniche necessarie (tanto per essere chiari non si dice con chiarezza che debba trattarsi di un 
archivista o di un esperto di gestione documentaria) e, soprattutto, di cui non si evidenziano con 
altrettanta chiarezza, rispetto a un elenco dettagliato di compiti specifici, ruoli e poteri interni alle 
amministrazioni.  

                                                 
1 Il riferimento a “documenti analogici originali unici” merita qualche sconsolata riflessione. L’aggettivo non si 

riferisce tanto a un principio generale utile sul piano organizzativo che pur avrebbe potuto dar vita a qualche felice 
sviluppo, quanto al modo surrettizio di affrontare un problema complesso e alla collocazione inadeguata della 
disposizione che rischia di essere alla fine inconcludente oltre che inutilmente o pericolosamente fuorviante. Non è 
certamente con una delibera tecnica che si possono introdurre elementi definitori sulla natura del documento 
amministrativo, che ne identifichino e caratterizzino la natura “univoca” e quindi “originaria”, modificando i termini 
dell’intervento del pubblico ufficiale ai fini della validazione di copie. Si tratta infatti di un aspetto della questione che 
dovrebbe trovare soluzione nell’ambito di un intervento  normativo generale e organico in grado di creare un sistema di 
certezze e, perciò, di  orientare amministratori e operatori del settore (produttori e conservatori delle memorie).  
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La delibera Cnipa 11/2004 prevede inoltre la possibilità di delegare a terzi l’esercizio di tale 
delicata responsabilità in materia di conservazione digitale e ne definisce i limiti con molta 
approssimazione, senza ad esempio specificare vincoli, poteri e strumenti di controllo: 

– il responsabile del procedimento di conservazione digitale può delegare in tutto o in parte lo 
svolgimento delle proprie attività a una o più persone che per competenza ed esperienza 
garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni delegate, 

– il procedimento di conservazione digitale può essere affidato in tutto o in parte ad altri 
soggetti pubblici o privati i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni in vigore, 

– nelle pp.aa. il ruolo di pubblico ufficiale è comunque svolto dal dirigente dell’ufficio 
responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente 
designati. 

 

Numerose sono le criticità che riguardano questo ambito, con particolare riferimento proprio 
alla decisione – di cui pur si riconosce la problematicità - di esternalizzare il servizio di 
conservazione. Sarebbe stato in particolare indispensabile che – in caso di delega – fossero previste 
all’interno della struttura delegante figure professionali idonee e competenti al fine di verificare 
congruità e correttezza delle operazioni delegate. Nessun soggetto giuridico può risolvere gli 
obblighi conservativi senza forme adeguate di controllo e monitoraggio.  

Gli aspetti più interessanti della regolamentazione riguardano in realtà alcune indicazioni che 
non si trovano all’interno delle disposizioni più specifiche, ma che sono desumibili dall’analisi della 
normativa complessiva sulla gestione informatica dei documenti, attualmente in fase di nuova – e 
non del tutto comprensibile nelle motivazioni - revisione 2. In particolare sembrano di notevole 
utilità le norme previste nel testo unico sul documento amministrativo che riguardano in modo 
specifico l’organizzazione degli archivi correnti e alcuni obblighi relativi alla gestione dei 
trasferimenti e delle acquisizioni nelle diverse fasi di gestione, con particolare riferimento: 

– alla norma (dpr 445/2000, articoli 61 e 62) che stabilisce l’obbligo della creazione di un 
Servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi da affidare (in questo caso viene 
esplicitamente indicato) a personale di alto profilo con competenze tecniche di natura 
archivistica e che stabilisce i contenuti di questi compiti soprattutto in termini di controllo e 
garanzia della qualità e coerenza del sistema documentario e dei requisiti generali cui tale 
sistema deve far riferimento (piani di classificazione, controllo degli accessi, ecc.); 

– alle norme che identificano gli obblighi per il trasferimento e la gestione degli archivi correnti, 
di deposito e storici (dpr 445/2000, articoli 67-69) e che includono: 

– il controllo della movimentazione (in ambiente digitale l’obbligo si traduce almeno nella 
gestione di un file di log per gli accessi); 

– l’obbligo di mantenere l’ordine originario della documentazione nelle diverse fasi di 
gestione e di garantire la conservazione degli strumenti originari di accesso (database di 
registrazione dei documenti, repertori dei fascicoli, strumenti di indicizzazione, inventari, 
ecc.). 

                                                 
2 E’ in corso di predisposizione un “codice delle pubbliche amministrazioni digitali” che, a differenza della 

situazione attuale, scompone le disposizioni in testi normativi di livelli diversi con il rischio di perdere nuovamente e 
frantumare definitivamente quella visione di insieme oggi in larga parte possibile e, comunque, sempre più essenziale in 
un ambiente tecnico di notevole, crescente complessità. 
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L’altro aspetto che si ritiene centrale riguarda la norma che prevede – all’interno di una 
regolamentazione tecnica applicativa (dpcm 31 ottobre 2000) – l’obbligo di predisporre un manuale 
delle procedure documentarie (un documento di policy e linee guida) che include anche – tra le 
componenti essenziali, esplicitamente identificate – le disposizioni sulla sicurezza e le disposizioni 
sulla conservazione e sulla gestione degli archivi storici. 

Su tale obblighi si è naturalmente espressa anche la recente normativa di tutela sui beni 
culturali (in particolare il dlgs 490/1999) [6.] e il successivo codice dei beni culturali approvato con 
dlgs 42/2000 [7.] – che hanno previsto un ruolo attivo di controllo e verifica anche sugli archivi 
correnti (identificati come beni culturali oggetto di specifica tutela) e quindi sui nuovi sistemi 
documentari informatici da parte delle istituzioni archivistiche e hanno individuato anche in questo 
ambito sanzioni penali piuttosto pesanti per chi non ottemperi a una adeguata politica di gestione.  

 

Linee guida  

In materia di linee guida e di indicazioni tecniche operative, il governo italiano ha operato 
fornendo strumenti di supporto soprattutto riferiti alla formazione degli archivi correnti. Si fa qui 
riferimento al documento noto come Gedoc 2. Lineeguida alla realizzazione dei sistemi di 
protocollo informatico [8.] e alla circolare Aipa 40/2002 [9] che fornisce i criteri tecnici di dettaglio 
per la costruzione di sistemi interoperabili basati sull’utilizzo di XML. Si tratta na turalmente di 
strumenti preziosi considerato il fatto che le condizioni di conservazione dei documenti informatici 
sono strettamente legate alla definizione di criteri di qualità nelle fasi di formazione e, ancor più, di 
progettazione e disegno dei sistemi medesimi. Resta comunque da sottolineare che anche in questo 
ambito le istituzioni si sono concentrate sulla formazione e hanno completamente trascurato i 
problemi specifici della conservazione. 

 

Attività di formazione 

Anche nell’ambito delle attività di formazione le iniziative delle istituzioni competenti sono 
state numerose proprio in campo archivistico e documentario: l’Autorità per l’informatica ha 
formato 1500 esperti a vario livello (esperti di organizzazione, responsabili del servizio 
documentario, operatori di archivio) per le amministrazioni centrali dello Stato, assicurando una 
attenta formazione specialistica. I materiali e i docenti sono stati sottoposti a un accurato vaglio 
critico sia sulla base di requisiti previsti in fase di progettazione dei corsi di formazione, sia in fase 
di erogazione. La qualità in questo caso non è mancata, anche se i ritardi in materia di gestione 
archivistica sono tanti e tali da richiedere ulteriori impegnativi sforzi perché siano adeguatamente 
colmati. I materiali, in questo contesto, hanno comunque incluso – sia pure in parti alquanto limitate 
– specifiche indicazioni anche relativamente alle funzioni conservative. 

 

Indicazioni conclusive 

A fronte della complessità della questione e, come si è visto, della insufficienza e delle lacune e 
incongruenze della normativa approvata, è evidente l’inadeguatezza complessiva del sistema di 
regolamentazione in questo ambito ed è  indispensabile che si definiscano quanto prima 

– iniziative “politiche” di sensibilizzazione di livello nazionale indirizzate al legislatore, ai 
produttori, all’opinione pubblica che si traducano in raccomandazioni e linee guida, 
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– strategie e policy comuni per le istituzioni che si occupano esclusivamente della 
conservazione del patrimonio culturale (archivi storici, biblioteche, videoteche, centri di 
documentazione, ecc.) fondate sul riconoscimento della centralità dei problemi organizzativi 
e sulla necessità di adottare procedure normalizzate: 

– per la creazione di depositi digitali affidabili, 

– per la definizione di responsabilità certe, 

– per la valutazione, l’analisi e il contenimento dei costi in relazione agli obiettivi 
conservativi e alla loro fattibilità, 

– per la riqualificazione “di massa” del personale tecnico mediante programmi di 
formazione permanente a distanza che includano aggiornamento dei contenuti e della 
didattica. 

 


