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Analisi dello scenario

2

Impatto complessivo della gestione

documentale e della digitalizzazione in Italia

stimabile intorno ai 50 miliardi di euro.
(Fonti NetConsulting, Infocamere, LUISS, AgID)

45 miliardi i documenti, pari a circa 100

miliardi di pagine, che si potrebbe evitare di

stampare in Italia grazie all’adozione e

all’utilizzo di soluzioni per la gestione

documentale e la conservazione.
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Analisi dello scenario
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Il 6% dei documenti di un’organizzazione vengono persi

Il 3% dei documenti sono archiviati in modo errato

Pagine stampate all’anno: > 100 miliardi

Costo carta per pagina: 1,5 cent

Valore economico: 1,5 miliardi di euro

20 miliardi di pagine sono riprodotte per errore e

immediatamente cestinate

Vita media del 30% delle pagine stampate: 15 minuti

Dirigenti ed impiegati perdono il loro tempo:

dal 5% al 15% nella lettura dei documenti

fino al 40% per ricercarli

Il 42% dei dipendenti utilizza informazioni errate almeno

una volta la settimana

Il 90% dei documenti destrutturati presenti in

un’organizzazione non sono classificati

Il 70% dei documenti presenti in un’organizzazione è di

natura destrutturata (Fonti Edok, Infocamere, LUISS, AgID, NetConsulting)
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Analisi dello scenario
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Protocollo informatico, archiviazione e conservazione

sostitutiva, fatturazione elettronica e PEC

rappresentano ormai forme di utilizzo del documento

digitale per la PA pienamente regolamentate da un

punto di vista normativo.

Nonostante questo contesto favorevole, buona parte di

Enti e società pubbliche deve ancora fare i conti con

una serie di costi ed inefficienze relative alla gestione

documentale cartacea, che arrivano a pesare il:
– 5% del PIL se si considerano tutte le tipologie di 

documenti prodotti dalla PA e dalle aziende (documenti 

contabili-amministrativi, fiscali, commerciali, promozionali, 

giudiziari - atti processuali e casellari, catastali, anagrafe, 

sanitari-cartelle cliniche, documentazione tecnica, ecc.)
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Costi di trattamento

Costi di redazione (hardware, software, carta, data entry)

Invio (spese postali, buste, “imbustamento”)

Archiviazione (classificazione, ricerche, duplicati, spazio e

attrezzatura archivio, distruzione – in giorni uomo full-time

equivalenti)

Gestione degli incassi (controllo, solleciti pagamento, data

entry)

Ricezione (controllo, classificazione, smistamento, riscontro con gli

ordini, data entry)

Dispute e controversie (errori di fatturazione, richieste invio

copia fatture)

Altri costi nascosti (tempo di ricerca di un documento nei vari

faldoni archiviati, perdita dei documenti, reinserimento in modo

errato)

Archivio Conservazione
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La Dematerializzazione

• Insieme di azioni miranti a risolvere gli inconvenienti

della materialità della carta: spostamento,

conservazione e ricerca

• Comprende due azioni diverse:

• eliminazione di archivi di carta esistenti (il passato)

• riduzione della produzione di nuovi documenti cartacei (il

futuro)

• Obiettivi

• Riduzione dei costi

• Aumento della produttività

• Ottenimento di benefici tangibili per tutta l’organizzazione

• Trasparenza

• Tracciabilità dei procedimenti

• Incremento dei servizi online per cittadini e imprese
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Economici (Riduzione dei costi 

amministrativi e di gestione)

Organizzativi (accesso on-line da parte 

delle diverse aree, integrazione con i 

principali sistemi informativi, possibilità di 

esternalizzare)

Logistici (eliminazione degli spazi destinati 

agli archivi ed eliminazione fisica dei 

documenti archiviati)

Rapporti con i terzi (maggiore interazione 

tra amministrazioni, pagamenti, incassi e 

rapporto PA/cittadini/imprese)

Benefici
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Limiti

Difficoltà per successive

implementazioni

Spesso limitazioni a volumi 

contenuti di documenti

Soluzioni di automazione 

spesso limitate

Peculiarità

Integrazione con l’architettura 

tecnologica già presente

Tempi e costi di implementazione

Varietà di licenze o tipologie d’uso

Apertura alla conservazione di 

ulteriori tipologie di documenti

Aggiornamenti evoluzione 

normativa

Livelli di servizio garantiti (SLA)

Servizi di invio, apposizione firma, 

marca e conservazione sostitutiva

a consumo

Adempimento obblighi 

conservazione sostitutiva 

Gestione e monitoraggio stati del 

servizio

Impatto dei processi di dematerializzazione
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Tutti gli elementi/componenti/procedure di un

sistema di conservazione non possono

prescindere dal perseguimento ed il mantenimento

di una serie di misure/contromisure tali da

garantire i seguenti obiettivi:

• disponibilità/affidabilità

• integrità/leggibilità

• autenticità

• riservatezza

• imputabilità/non ripudio

Misure e contromisure di un sistema di conservazione
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chi fa cosa?

attori
settori

uffici/unità funzionali

come si opera?

processi/fasi/attività
interazione

su quali dati?

dati esistenti 
nell’organizzazione

interfacce
dati prodotti ed in uscita

modello organizzativo

modello processivo

modello informativo

Processi di analisi e customizzazione

Dalla definizione dell'AS-IS, all'identificazione dei

requisiti applicativi, infrastrutturali e Gap Analysis, si

passa alla definizione del TO-BE e l'identificazione della

soluzione target, fino alla realizzazione della soluzione

e alla gestione del post implementation

(manutenzione/aggiornamento).
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Dipartimenti?
Direzioni?

Centri di costo?
Centri di profitto?

Uffici di back office?
Archivi?

Rete di sportelli/front office?
Comunicazione?

Analisi del modello organizzativo
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Contabilità
Controllo di gestione

Tesoreria
Gestione attività 

peculiari
Acquisti

Risorse Umane
Protocollo

Analisi dei processi e workflow
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Master record:
Personale
Fornitori

Documenti back-office
Fatture
Istanze
Email

Viste applicative utenti/uffici:
Personale

Contabilità e Bilancio
URP

Sportelli

Analisi del modello informativo e gestione degli archivi
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Tecnologie, organizzazione e livelli di servizio

Archivio fisico non ordinato non 

informatizzato
Archivio fisico ordinato 

informatizzato
Archivio totalmente informatizzato

1. Aumentare i livelli di servizio del “sistema archivio” comporta

un investimento ingente

2. Predisporre un sistema che eroghi livelli di servizio in “tempo 

reale” anche quando non necessario è un inutile spreco di 

risorse
Archivio su Cloud
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Un contratto di outsourcing dovrebbe sempre 
contenere:

• compiti affidati all’outsourcer e le sue responsabilità

• durata contrattuale ed eventuali proroghe, periodo di 
startup del progetto, eventuale servizio di formazione 

del personale

• condizioni di recesso e risoluzione (con elencazione dei 
principali inadempimenti in materia di sicurezza, privacy, interruzione del servizio, 

mancato rispetto di termini di conservazione, ecc.)

• sistemi di reportistica e resoconti del processo di 
conservazione, tempi di gestione delle anomalie e di 

assistenza tecnica

• includere degli S.L.A. (Service Level Agreement) per 
le procedure informatiche utilizzate, i tempi di 
lavorazione, il rispetto di privacy e sicurezza

Contratto di outsourcing
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• il Responsabile della Conservazione: definisce e attua le
politiche complessive del sistema di conservazione e ne
governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia,
in relazione al modello organizzativo adottato

• nelle PA, il ruolo del Responsabile della Conservazione è
svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente
designato

• nelle PA, il ruolo di Responsabile della Conservazione può
essere svolto dal responsabile della gestione documentale
ovvero dal coordinatore della gestione documentale, ove
nominato

• è una figura non ancora prevista dai contratti nazionali

• per le attività attribuite e le responsabilità assegnate, deve
riunire in sé conoscenze archivistiche, informatiche,
organizzative, giuridico-amministrative

• può delegare in tutto o in parte le proprie attività ad altri

soggetti interni alla struttura

• può affidare in tutto o in parte le attività del processo di

conservazione a soggetti terzi (outsourcing)

Profilo del Responsabile della Conservazione
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Il Codice dell’Amministrazione Digitale introduce, accanto

al Responsabile della conservazione, la figura dei

Conservatori accreditati: soggetti che ottengono

dall’AgID il riconoscimento del possesso dei requisiti di

sicurezza ed affidabilità per effettuare il processo e la

conservazione dei documenti informatici (art. 44 bis).

I soggetti pubblici e privati che vogliano avviare il processo

di dematerializzazione possono:

•Gestire in proprio il sistema di conservazione sostitutiva,

senza alcuna certificazione. Una scelta debole che espone il

soggetto alla contestazione di scarsa garanzia del rispetto della

normativa in materia.

•Scegliere la gestione esterna integrale di tutto il processo,

con automatica certificazione (servizio flessibile, aggiornato dal
punto di vista tecnologico, affidabile, sicuro e scalabile).

I Conservatori accreditati
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Step per la realizzazione di un progetto di conservazione

• Analisi delle tipologie di documenti e dei processi

• Valutazione dei costi della conservazione cartacea e

della conservazione sostitutiva

• Determinazione delle priorità di tipologia di documenti

da conservare in maniera sostitutiva

• Definizione di un team di progetto in funzione della

tipologia di documenti

• Valutazione delle soluzioni (on-site o on-line)

• Valutazione dei fornitori

• Definizioni di obiettivi, modalità e tempi di progetto

• Costituzione di un team di progetto (referenti interni +

risorse del fornitore)

• Avvio del progetto
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1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli
organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la
sua distinzione logica dal sistema di gestione
documentale, se esistente.

2. Ai sensi dell'articolo 44 del CAD, la conservazione può
essere svolta:

• all’interno della struttura organizzativa del soggetto
produttore dei documenti informatici da conservare;

• b. affidandola, in modo totale o parziale, ad altri
soggetti, pubblici o privati che offrano idonee
garanzie organizzative e tecnologiche, per le PA
accreditati come conservatori presso AgID, attraverso

un contratto o convenzione di servizio che preveda

l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione

La conservazione: modelli organizzativi

(DPCM 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di conservazione)

Responsabile 

Conservazione

Firma digitale 

Indicazione temporale

Acquisizione

Verifica

Organizzazione

Esibizione
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• definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di
conservazione in funzione della tipologia dei documenti
da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità
alla normativa vigente;

• gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel
tempo la conformità alla normativa vigente;

• genera il rapporto di versamento, secondo le
modalità previste dal manuale di conservazione;

• genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con
firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi
previsti dal manuale di conservazione;

Il Responsabile della conservazione: compiti

(DPCM 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di conservazione)
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• 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;

• al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai
documenti informatici, adotta misure per rilevare
tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi
di memorizzazione e delle registrazioni e, ove
necessario, per ripristinare la corretta funzionalità;
adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza
dei formati;

• provvede alla duplicazione o copia dei documenti
informatici in relazione all’evolversi del contesto
tecnologico;

Il Responsabile della conservazione: compiti

(DPCM 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di conservazione)
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• adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e
logica del sistema di conservazione;

• assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi
in cui sia richiesto;

• assicura agli organismi competenti previsti dalle norme
vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per
l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

• predispone il manuale di conservazione
(obbligatorio) e ne cura l’aggiornamento periodico in

presenza di cambiamenti normativi, organizzativi,

procedurali o tecnologici rilevanti;

• provvede, nel caso di amministrazioni statali, al
versamento dei documenti conservati all’archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato.

Il Responsabile della conservazione: compiti

(DPCM 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di conservazione)
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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 (…), oltre che con il responsabile

della gestione documentale ovvero con il coordinatore

della gestione documentale ove nominato, per

quanto attiene alle pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile della conservazione: compiti

(DPCM 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di conservazione)
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È un documento informatico aggiornato periodicamente

contenente:

• i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità

del sistema di conservazione, dettagliando in caso di delega, i

soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa

• la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle

responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono

nel processo di conservazione

• la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a

conservazione, comprensiva dell’indicazione dei formati gestiti, dei

metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e delle

eventuali eccezioni

• la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del

sistema di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi

con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie

• la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie

• i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere

scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle

pubbliche amministrazioni, non già presenti nel manuale di

gestione

Il manuale della conservazione
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Certezza delle responsabilità e trasparenza

• Le PA – qualora affidino il servizio all’esterno – debbono

obbligatoriamente fare riferimento a conservatori accreditati

pubblici o privati (ad oggi sono 19)

• Nel caso in cui si affidi il servizio di conservazione, deve

essere nominato comunque il responsabile della

conservazione all’interno del soggetto produttore

• Una maggior digitalizzazione implica una PA più trasparente,

un’ottimizzazione del lavoro dei dipendenti e rapporti più

agevoli tra PA, cittadini ed imprese

• Si stima che una maggior digitalizzazione della Pubblica

Amministrazione consentirebbe di ottenere possibili risparmi,

a regime, tra i 25 e i 31 miliardi di euro l’anno.
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Per concludere

• Riduzione dei costi del personale amministrativo

• Recupero del personale ad attività più produttive

• Incremento della produttività complessiva dell’Ente

• Certezza del rispetto delle procedure e maggiore

controllo

• Riduzione degli errori

• Eliminazione delle duplicazioni nelle attività

• Razionalizzazione operativa e organizzativa

La conservazione sostitutiva è in primis un intervento

sull’organizzazione del lavoro

Scardinare il pensiero del “si è sempre fatto così”
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6 giornate d’aula o in 

modalità e-learning

-----------------------------

Lezioni il giovedì e 

venerdì

-----------------------------

60 ore di formazione 

di cui 12 ore di 

formazione 

preliminare e di 

allineamento in 

modalità e-learning 

per tutti i partecipanti 

e 48 ore di 

formazione in aula o 

e-learning

-----------------------------

Sede LUISS 

Business School, 

Viale Pola 12 Roma
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Programma
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L’Agenda Digitale Europea e L’Agenda Digitale Italiana
L’Agenda Digitale Europea

L’Agenda Digitale Italiana 

Obiettivi e risultati attesi per imprese, PA e cittadini

Le iniziative prioritarie: fatturazione elettronica, identità digitale, anagrafe 

nazionale

I diritti digitali per cittadini e imprese: la Pubblica

Amministrazione digitale
Open-government e trasparenza amministrativa

La digitalizzazione delle PA e la dematerializzazione dei documenti

Il contesto istituzionale: regolamentazione e politiche ICT 

Analisi degli impatti sull’operatività delle organizzazioni ed efficacia attesa 

Il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la PA

Digitalizzazione e semplificazione dei rapporti con le imprese

Il Codice dell’Amministrazione Digitale nel quadro normativo

vigente
Le novità introdotte dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione degli archivi digitali

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) 17 giugno 2014 

e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E del 24/6/2014 

Dalla Deliberazione CNIPA 11/04 ai più recenti sviluppi normativi 

La Direttiva IVA e cenni al sistema di Interscambio (SDI)
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Il documento informatico e il fascicolo informatico
Il nuovo D.P.C.M. 13-11-2014, Regole tecniche per la formazione di 

documenti informatici

Formazione del documento informatico

Excursus sulle tipologie di documenti informatici 

Valore giuridico e valore probatorio del documento informatico

Copie, duplicati ed estratti

Il procedimento amministrativo informatico

Modalità di partecipazione al procedimento mediante l’uso delle 

tecnologie dell’informazione 

Il fascicolo informatico e la sua gestione operativa

Le firme elettroniche
Firme deboli

Firme forti

La firma digitale e la firma elettronica avanzata (FEA)

Le nuove regole tecniche sulle firme elettroniche

Gestione degli archivi digitali e del sistema di gestione

documentale
Differenza tra archivio tradizionale e archivio digitale

Nuove regole tecniche per la gestione documentale informatica

Caratteristiche del sistema di gestione documentale

Fasi del processo: produzione, gestione e archiviazione

Ruoli e responsabilità nell’ambito del sistema di gestione documentale

Manuale di gestione

Titolario e massimario di scarto

Programma
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Il sistema di conservazione digitale
Le nuove regole tecniche e le caratteristiche del sistema di 

conservazione digitale

Ruoli e responsabilità nell’ambito del sistema di conservazione 

digitale

Fasi del processo: presa in carico, gestione, conservazione, selezione 

e scarto

Accesso agli archivi digitali

Manuale della conservazione

Principali standard e specifiche tecniche di riferimento per la 

conservazione dei documenti informatici

Conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

La figura del Responsabile della conservazione
Competenze e conoscenze del Responsabile della conservazione

Compiti del Responsabile della conservazione

Organizzazione e definizione delle attività nell’ambito del sistema di 

conservazione digitale

Strategie di sourcing e affidamento ad un conservatore accreditato

Circolare 10 aprile 2014, n. 65: accreditamento e vigilanza 

conservatori

Sistemi e tecnologie per la conservazione
Formati elettronici

Strumenti e sistemi per lo storage e la conservazione

L’offerta di mercato

Vantaggi e limiti delle soluzioni più innovative

Monitoraggio e analisi di qualità del processo di conservazione

Programma
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Strumenti di comunicazione: la posta elettronica
Nozioni tecnico-giuridiche sulla posta elettronica ordinaria

Aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy delle comunicazioni 

elettroniche 

Gestione, conservazione ed archiviazione 

I servizi di web mail e tramite client

Valore giuridico e probatorio della posta elettronica e opponibilità ai 

terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione

Strumenti di comunicazione: la posta elettronica certificata
Nozioni tecnico-giuridiche sulla posta elettronica certificata 

Le tipologie: PEC e CEC-PAC

La PEC ID

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

L’accesso telematico agli atti delle Amministrazioni
L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

La fruibilità dei dati e la pubblicazione in formati aperti

Gli obblighi di pubblicazione con effetto di pubblicità legale online

Le potenzialità di Internet per le imprese e la PA
Internet e web 2.0

Postazioni fisse, notebook, tablet e smartphone

Infrastrutture di collegamento: banda larga, xDSL, Wi-Fi, UMTS, LAN, 

WAN

Accessibilità ed usabilità di portali e siti Internet 

Programma
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I dati delle pubbliche amministrazioni: interoperabilità e

nuovi servizi online della PA
Interoperabilità

Nuovi servizi online della PA

Open government, open data e adeguamento del quadro normativo di 

riferimento

La disciplina giuridica in tema di dati in possesso della Pubblica 

Amministrazione

Esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza alla luce 

delle regole tecniche emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale

Modalità di gestione e pubblicazione dei dati in possesso della PA

I siti web e i portali delle Pubbliche Amministrazioni
Le linee guida sui siti web della Pubblica Amministrazione

La realizzazione e la manutenzione di siti web e di portali 

Web 2.0, usabilità e fruizione da parte di cittadini ed imprese 

Il cloud computing per i servizi online di imprese e PA
Modelli di servizio e di dispiegamento

Vantaggi economici ed organizzativi

Tipologie di servizi cloud, definizione dei Service Level Agreement 

(SLA) e dei Privacy Level Agreement (PLA)

Programma
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Strumenti di identificazione in rete e le carte integrate

multiservizi
Evoluzione della normativa, linee guida sull’adozione, integrazione dei 

servizi e vantaggi operativi

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

La Carta Sanitaria Elettronica (CSE) e la Carta di Identità Elettronica 

(CIE)

Tipologie di fruizione dei servizi on line utilizzabili dalle Pubbliche 

Amministrazioni

Peculiarità nell’adozione da parte delle amministrazioni locali (Comuni 

e ASL) 

La CNS rilasciata dalle Camere di Commercio e l’accesso in rete ai 

servizi della Pubblica Amministrazione

La consultazione delle informazioni contenute nel Registro Imprese e 

lo stato delle pratiche (trasparenza amministrativa)

Vantaggi economico-organizzativi della dematerializzazione
Modalità di utilizzo e vantaggi economici-organizzativi

Strategie di sourcing

Livelli minimi di qualità del servizio

Pubblicità ed organizzazione del servizio

Valutazione dell’impatto ed efficacia

Programma



KNOWLEDGE BOX PA 2015 / MUSEI VATICANI / 13 MAGGIO 2015 35

Dal sistema di gestione documentale al processo digitale
Il processo digitale tra efficienza, trasparenza e semplificazione 

Condivisione remota, fra più amministrazioni, nelle conferenze di 

servizi telematiche

La documentazione condivisibile attraverso il Web

Il portale dell’Ente o dell’azienda quale punto unico d’interazione fra i 

diversi soggetti che gestiscono la documentazione

Il SUAP telematico

CSCW, CMS e sistemi per l’ottimizzazione della

comunicazione interna e con altre organizzazioni
Piattaforme di groupware per il lavoro collaborativo

Sistemi di workflow e CMS

Creazione di moduli e di form online

Tracciabilità dei procedimenti della PA

Il processo di fatturazione elettronica verso la PA
Quadro normativo 

Gli intermediari

La fattura PA: il formato

Il sistema di interscambio: canali, controlli e messaggi

La conservazione del documento informatico a contenuto fiscale

Strumenti e servizi disponibili

Vantaggi economici per imprese e PA

Programma
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Destinatari

36

Amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti che

devono formare la figura del Responsabile della

Conservazione

Figure professionali che partecipano al processo di

dematerializzazione dei documenti in una organizzazione,

sia che il processo sia svolto internamente sia che sia

affidato in outsourcing

Altre figure professionali come: i responsabili della

direzione aziendale, dei sistemi informativi, gli addetti alla

gestione documentale, i responsabili funzionali, i capi

progetto coinvolti nella realizzazione di un sistema di

gestione di documenti e informazioni in formato digitale


