
Il documento elettronico e la dematerializzazione: il nuovo 
Codice dell'Amministrazione Digitale 

(in collaborazione con ANORC) 

 
FORUM PA - 18 maggio 2010 

 
ANDREA LISI 
Presidente ANORC 
 
Vorrei iniziare il mio intervento con una provocazione, con qualcosa che non c’entra 
nulla con il Codice dell’Amministrazione Digitale. Come molti sanno, ho scritto 
numerosi articoli di critica alla proposta di modifica del CAD contenuta nel Decreto 
in fase di approvazione, ma l’ho fatto con spirito costruttivo perché credo che alcuni 
aspetti del documento informatico e della figura delicatissima del Responsabile della 
Conservazione meritino ancora di essere approfonditi.  
Invece che del CAD, ora però parlerò della legge di Murphy. Provo a parlare di 
quello che può succedere quando si gestisce male un documento informatico nativo, 
ovverosia quando la gestione e l’archiviazione di un documento informatico vengono 
fatti attraverso progetti finanziati, ma i risultati non sono quelli che ci si aspetta. Un 
caso concreto, che stiamo affrontando in Studio in questo periodo, ha riguardato dei 
documenti sanitari delicatissimi. Si tratta di immagini diagnostiche e referti gestiti da 
un gruppo di Aziende Sanitarie che hanno pensato bene di affrontare per essi un 
processo di dematerializzazione. In questo caso i documenti erano nativi informatici, 
quindi i referti risiedevano sul RIS (Radiology Information System) e le immagini 
diagnostiche sul PACS (Picture Archiving and Communication System). Questo 
gruppo di ASL e Ospedali ha fatto quello che è giusto fare, ovvero affidare il 
processo a terzi qualificati, a persone che facciano i Responsabili della 
Conservazione in maniera seria. È stato pubblicato un bando di gara, c’è chi ha 
partecipato, e alla fine ha vinto un’ATI composta da una grossa multinazionale, un 
gestore locale che di fatto svolgeva il servizio (e probabilmente ha “agevolato” per 
l’assegnazione del bando all’ATI), e una società di telecomunicazioni che doveva 
favorire questo processo di digitalizzazione nella trasmissione dei documenti 
informatici. La prima riflessione che è stata fatta quando è stato sviluppato il bando di 
gara è stata quella su dove mettere tutti questi documenti informatici nativi. Tutti 
dicevano che i supporti ottici non erano adeguati agli standard di conservazione 
permanente dei quali ha bisogno questa tipologia di documenti. Si è pensato quindi di 
creare un archivio digitale unico condiviso dal gruppo di ASL e dagli Ospedali. È 
stato creato l’archivio condiviso, nel quale un processo blindato doveva convogliare 
tutti i documenti digitali nativi. La società di telecomunicazioni che faceva parte 
dell’ATI non si è resa conto, però, che in quell’area d’Italia la qualità della rete 
internet a disposizione non era ottima. Le immagini digitali contenute nelle immagini 
diagnostiche pesano vari GB e trasmetterle ogni sera da tutte quelle Aziende era un 
affare” piuttosto complesso! Si è pensato allora di conservare intanto i referti, che 



hanno validità giuridica e sono firmati dal medico, e di lasciar perdere per il momento 
le immagini diagnostiche. Il gestore locale era tranquillo perché aveva sviluppato, 
presso ogni ASL e Ospedale, un processo di back-up di quelli “seri”: quando c’è il 
Mirroring e il RAID 5 noi giuristi alziamo le mani, perché gli informatici ci dicono 
che tutto funzionerà a meraviglia... E invece in quel caso, dopo mesi di attività, un 
certo giorno ci si è resi conto che qualcosa non funzionava. Il server principale si è 
interrotto e non se ne è accorto il Responsabile della Conservazione – che, in verità, 
non esisteva perché mai formalmente nominato! – ma uno dei medici delle ASL, che 
doveva consegnare un’immagine diagnostica ad un paziente e non riusciva a trovarla 
nel mega-archivio che doveva garantire la conservazione permanente.  
In questi casi, si telefona al gestore locale e gli si dice che non si riescono a trovare le 
immagini diagnostiche. Di solito, il gestore locale riferisce di non preoccuparsi, che 
metterà tutto in manutenzione e che entro qualche giorno tutto verrà risolto. E invece, 
tra le tante cose, in quel caso la segnalazione è stata presa “sottogamba”. Dopo due 
giorni il secondo server – quello di Mirroring – è andato “in crash”. In questi casi, il 
RAID 5 solitamente deve garantire, ma ci deve essere qualcuno che ci sappia 
“mettere le mani”.  
Il gestore locale del servizio di cui vi sto parlando ha mandato un manutentore che 
andasse a guardare i due server compromessi, ma è andato giusto a visionare, perché 
lui di processi di Mirroring e di RAID 5 ne sapeva poco o nulla! Il manutentore ha 
provato così ad intervenire improvvisando un po’, ha tolto un nastro e ne ha messo un 
altro, il server è ripartito, lui è tornato a casa allegro, ma poi...come per magia le 
immagini diagnostiche sono state sovrascritte! La memoria di tutte le immagini 
diagnostiche prodotte da intere ASL in diversi mesi è andata così perduta.  
A quel punto è intervenuta, finalmente, la multinazionale, (anche perché avvertita 
solo allora del problema), la quale si è rivolta ad una società di recupero dati 
pagandola centinaia di migliaia di euro. 
La società di recupero dati ha lavorato per un mese, dopodiché ha prodotto una 
relazione in cui diceva che un po’ di dati li aveva potuti recuperare, ma che purtroppo 
erano illeggibili! Naturalmente si arriverà ora ad un contenzioso, ma la cosa più 
incredibile di tutta questa storia è che tutti pensano di avere ragione perché è mancata 
una seria definizione del processo, sono mancate le nomine ed è mancata una 
regolamentazione contrattuale dettagliata.  
Il problema grosso è che oggi non ci si sta interrogando su delle figure specifiche che 
siano in grado di controllare questo tipo di processi. Se proprio vogliamo parlare di 
dematerializzazione – in questa fase di legislazione “tappabuchi” – dobbiamo 
renderci conto che manca la figura del Responsabile della Conservazione. Quando si 
parla di questa figura l’unica sua definizione viene richiamata da una 
regolamentazione tecnica del CNPA. Il Responsabile della Conservazione vive 
confinato nell’art.5 della Deliberazione CNIPA n.11 del 2004, che è anche – come 
ben sappiamo - viziata per eccesso di delega (c’era, infatti, un vuoto normativo e 
qualcuno ha pensato di colmarlo in questo modo). Il Responsabile della 
Conservazione dovrebbe essere invece proprio colui che evita che succedano le cose 
di cui vi ho parlato. Nel nostro caso, forse, ci sarà qualcuno che finirà in un processo 



penale, forse qualcun altro pagherà contrattualmente, ma chi ha pagato di più sono 
stati i cittadini, i pazienti che non ritroveranno mai più le loro immagini diagnostiche.  
La conservazione digitale, soprattutto quella permanente, dovrebbe essere affidata a 
persone che siano veramente garanti di un processo. Noi stiamo riflettendo tantissimo 
sulla dematerializzazione pensando che le figure del notaio e del Pubblico Ufficiale e 
l’eliminazione della differenza tra originale unico e non unico possano risolvere i 
problemi, ma anche la figura del Pubblico Ufficiale, (che interviene per garantire la 
conformità di una copia informatica di originale analogico), non sempre è in grado di 
risolvere la delicatezza di questo processo. Immaginiamo un documento cartaceo 
sottoscritto nel caso di disconoscimento della sottoscrizione: il fatto che il notaio 
realizzi la copia informatica conforme non ha valore, perché egli non ha partecipato 
all’atto. Il notaio non è in grado di “autenticare” la copia digitale, , al massimo potrà 
dire che l’immagine è fatta bene, che è conforme all’originale cartaceo acquisito nel 
sistema, ma probabilmente dal punto di vista tecnologico i notai non capiranno nulla 
di quello che si staranno facendo! Immaginiamo solo quanti formati differenti 
possono essere utilizzati in un processo di conservazione digitale. Quante cose si 
dovrebbe chiedere il notaio nel momento in cui “autentica” qualcosa dal punto di 
vista informatico? L’immagine digitale dell’originale analogico non sarà mai 
veramente fedele; il notaio è abituato a certificare e autenticare, ma in questo caso 
non autentica nulla perché se c’è un disconoscimento della sottoscrizione – e il notaio 
non ha partecipato all’atto – non potrà dire nulla sulla reale identità del sottoscrittore. 
Queste sono le tipiche questioni irrisolvibili, però dal legislatore mi aspetto un saltino 
in avanti in più. Il legislatore, a mio avviso, deve riflettere sulla possibilità di 
sviluppare delle figure diverse favorendo l’integrazione delle competenze, 
caratteristica tipica della gestione del documento informatico. La complessità della 
gestione del documento informatico non viene risolta dal notaio da solo, né dal 
giurista, né dall’archivista, né dall’informatico: è necessaria un’integrazione. Io so 
che da parte del legislatore oggi c’è l’intenzione di cavalcare la digitalizzazione 
documentale, l’invito positivo che io faccio è proprio per ritrovare quello spirito che 
un po’ di tempo fa ha animato la Commissione Interministeriale affidata al Professor 
Ridolfi. Quella Commissione aveva chiamato più persone di tanti ambiti diversi 
intorno a uno stesso tavolo. Quando, insieme a tanti colleghi dell’ANORC, ho scritto 
la proposta di revisione della legislazione di modifica al CAD, lo spirito non era 
quello di criticare in maniera “asettica”, ma di spingere ad interrogarci tutti più a 
fondo su quella complessità che è venuta fuori anche oggi all’interno di questo 
incontro. Questa complessità ha bisogno di tante identità professionali, perché 
nessuno di noi è autosufficiente e il legislatore deve accettare tutte queste voci. 
Magari ci metteremo più tempo, ma va bene così perché mai come in questi giorni 
abbiamo bisogno di (relative) certezze. Il fatto di dover rivedere sempre testi 
normativi ordinari è un dramma, così si danneggia proprio quella dematerializzazione 
digitale in cui crediamo. Proviamo a fare qualcosa che non sia perfetto (perché la 
perfezione è impossibile), ma che almeno tenda ad un “perfettibile” che rispecchi in 
maniera fedele le buone prassi. Le buone prassi ci sono, prendiamole come punto di 
riferimento e proviamo per una volta a poggiare le leggi su qualcosa che già c’è.  


