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Un po’ di noi…
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Le tematiche dell’amministrazione digitale
Firme elettroniche

PEC

Albo 
on-line

Interoperabilità

Riuso

Identità informaticaConservazione digitale

Protocollo informatico

SPC

Fatturazione elettronica

Siti web

� Cittadini nativi 
digitali o cittadini 
consapevoli?

� Dipendenti 
alfabetizzati o 
dipendenti 
formati?

� Professionisti 
tradizionali o 
Manager della 
digitalizzazione?

Abbiamo bisogno di:
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(di Maurizio Montalti, 
presentazione opere esposte 
presso il MAXXI di Roma –
Mostra «tra arte e architettura»)
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La crescita delle informazioni
[Università di Berkeley(CA) –(2003) -IDC per EMC Corporation (2007)]
Espansione dell'universo digitale: opportunità di trasformazione
Entro il 2020 l'universo digitale raggiungerà i 44 trilioni di gigabyte (ECM 2014)
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…del passaggio culturale, sociologico, economico e, quindi, 
giuridico da un documento pesante e statico ad un documento 
dinamico, che si condivide e che diventa “partecipativo”…



w
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www.zeroinforma.it/fatti/fatti/napoli-si-rompe-il-cd-con-atti-indagini-tutti-liberi-0000996
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La nostra memoria digitale non si conserva su un supporto statico!

Ieri
CD 
e

DVD
Oggi
Cloud

?
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Conservazione elettronica?
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Torniamo alla cara, vecchia carta?
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Ma gli archivi cartacei sono sicuri??
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Digitalizzare processi documentali e informativi non è semplice…
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…per la PA ormai il mondo digitale è sempre più mult icanale:

DIPENDENTI:
- e-mail, pec, firma digitale e FEA
-protocollazione e registrazione informatica
-archiviazione e gestione documentale
-privacy e sicurezza informatica
-conservazione nel tempo della memoria

Destinatari del servizio:
- pubblicità legale on line
- trasparenza e accessibilità
- formulari on line
- sportelli e procedimenti on line
- contratti con firma digitale

Altre Pubbliche Amministrazioni o 
imprese

Connettività
E-government
E-procurement
Reti di P.A.
convenzioni digitali

La rivoluzione disegnata nel 
Codice dell’Amministrazione Digitale

E-GOV

DECERTIFICAZIONEDECERTIFICAZIONE
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La multicanalità della PA digitale

INFORMAZIONI GENERALI :
- e-mail semplice/CEC PAC?
- portali informativi ad accesso libero
- chioschi telematici
- tv digitale
- sms
- call center

Formulari on line
- area riservata previa registrazione

Istanze on line e dichiarazioni :
- PEC id e autenticazione informatica
- firma digitale (e FEA)
- telefax Attivaz. procedimenti e transazioni

- autenticazione informatica 
(CIE/CNS…SPID?)
- posta certificata + firma digitale
- pagamenti elettronici

ATTENZIONE:
SICUREZZA INFORMATICA
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E-marketplaces

Comunicazioni Digitali e Imprese : 
la chiave del successo nella Società dell’Informazi one

DIPENDENTI (INTRANET)

CLIENTI/UTENTI (B2C)

Fornitori/imprenditori
(extranet - B2B)

Distretti industriali
Filiere
Consorzi
Gruppi di imprese

P.A.D.

servizi on line di comunicazione
(email, sms, mms, siti web, blog, social etc.)

PEC, 
FIRMA DIGITALE, 

IDENTIFICAZIONI INFORM.
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In Italia ci sentiamo un po’ tutti campioni digitali (e non), ma poi 
pochissimi si sporcano davvero le mani di digitale!  ☺



Le fasi del documento informatico amministrativo

Produzione 

Archivio

Albo 
on-line

Verifica Autenticità

Database

TrasparenzaInteroperabilità

Patrimonio Informativo

Riuso

Open Data

Accessibilità totale

• Formato
• Firma
• Integrità

• Protocollo
• fascicolazione
• conservazione

• Autenticità
• Contesto
• Privacy

• Contenuto
• Qualità
• Affidabilità

• Sigillo
• Repertorio
• Formato

• Privacy
• Condivisione
• Controllo 

(cloud?)

Formato -
Metadati -
Apertura -

Aggregazione -
Libero Accesso -

Genuinità -

Istruzioni -
Licenze -
Gratuità -

Libertà -
Diffusione -

Dato pubblico -

Standardizzazione -
Verifica -

Cloud (anche pubblico) 
- � Responsabile della 

gestione elettronica 
dei documenti

� Responsabile della 
conservazione

� Responsabile 
pubblicità legale

� Responsabile 
trattamento dati

� Responsabile della 
trasparenza

� Responsabile degli 
Open Data 
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C’è estremo bisogno in Italia di
Professionisti della digitalizzazione documentale

Il Professionista o 

Manager della 

digitalizzazione 

documentale

OPEN DATA E TRASPARENZA
•Responsabile della trasparenza
• Responsabile Open Data (o Open Data 
Manager)

• Responsabile della pubblicità legale 
online

GESTIONE 
DOCUMENTALE
• Responsabile della gestione 
documentale (o anche 
responsabile del protocollo, dei 
flussi documentali e degli 
archivi)

•Responsabile della 
conservazione digitale

• Responsabile della 
semplificazione dei processi 
amministrativi informatici 

TRATTAMENTO DEI DATI E 
SICUREZZA DEI SISTEMI
•Responsabile del tramento dei dati 
personali

•Responsabile della sicurezza informatica 
dei sistemi di gestione documentale e di 
conservazione
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Il Responsabile della Conservazione

È il custode dell’autenticità del documento privo di peso

Autenticazione:

- PEC
- VPN e SPC
- EDI
- Aree Riservate

Firma Digitale:

- Autenticità
- Integrità
- Conservazione
- Sicurezza
- E-mailing
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Il Responsabile della privacy

È il custode della protezione dei dati personali

Identificazione:

- PEC
- VPN e SPC
- EDI
- Aree Riservate

Autorizzazione:

- Autenticità
- Integrità
- Conservazione
- Sicurezza
- E-mailing
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LEGGI NAZIONALI

STANDARD TECNICI 
E LINEE GUIDA

PROVVEDIMENTI
GARANTE

Provvedimenti 
Ag. Italia Digitale

USI E PRASSI
(ANCHE 

GIURISPRUDENZIALI)

LEGISLAZIONE 
EUROPEA

E 
INTERNAZIONALE

Le fonti giuridiche della 
digitalizzazione documentale:
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CI SONO le norme sul Documento Informatico, sulla F irma digitale 
e sulla Conservazione digitale:
- Codice della Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2 005), (D.Lgs.
235/10) 
- Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/20 03)
- DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche documento informatico)
- Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11 (regole 
conservazione) – DPCM 3 dicembre 2013
- DPCM del 30 marzo 2009 – DPCM 22 febbraio 2013 (Regole 
tecniche firma digitale)
-DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certi ficata)
Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali:
- DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale docume nti fiscali) 
(oggi DMEF 17 giugno 2014 )
- D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (fattura elettronica )
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E (del 19/10/ 2005)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E (del 06/12/ 2006)
- Direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010 (Legge n. 2 28/2012)
- Circolare AE 12/E del 3 maggio 2013

In un caotico quadro normativo…le norme ci sono! 



www.anorc.it

In ogni caso non è (solo) questione di adeguamento a leggi:
è in gioco il futuro dei nostri dati, informazioni e documenti 

rilevanti e, per rendere sicuro questo futuro, l’unico scenario 
possibile è garantire nell’ente pubblico e nell’impresa la 

possibilità di sviluppare una nuova forma di organizzazione e di 
gestione dei flussi documentali digitalizzati in modo certo e 
incontrovertibile attraverso specifiche figure professionali 

preposte a tale incredibile cambiamento!
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Art. 44 CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento 
di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni 
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico 
pubblicato in Allegato B a tale decreto.

Chiave interpretativa per la normativa sulla conservazione dei 
documenti informatici e sulla fatturazione elettronica
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Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - NEW
Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera
d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui
all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva
competenza.

Responsabile 

conservazione

Archivista
Responsabile

Privacy

La 
conservazione 
digitale si fa in 
tre!
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Art. 7 Nuove Regole Tecniche in materia di conservazione contenute
nel DPCM 3 dicembre 2013 (Responsabile della conservazione) - NEW
“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 che, nel caso delle pubbliche
amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui
all'art. 17 del Codice, oltre che con il responsabile della gestione
documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove
nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni

Responsabile 

conservazione

Archivista
Responsabile

Privacy

(almeno) TRE figure 
professionali 
obbligatorie per chi 
gestisce documenti 
informatici
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TITOLARE

RESPONSABILE DELLA 
SICUREZZA E 

RESPONSABILE DEI 
SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE 
PRIVACY

RESPONSABILE 
DELLA

CONSERVAZIONE

PIANO DI SICUREZZA 
INFORMATICA

DPS E REGOLAMENTI 
INTERNI

MANUALE DELLA 
CONSERVAZIONE

INCARICATO INCARICATO INCARICATO

RESPONSABILE DEI 
FLUSSI DOCUMENTALI

MANUALE DELLA 
GESTIONE DEI FLUSSI 

DOCUMENTALI

INCARICATO

In strutture complesse gerarchia 
di responsabili a più livelli 

Solo 
PA

L'organizzazione

La Governance del patrimonio informativo di una società o una PA:
Compliance normativa nella Società dell’Informazione

Responsabilità penale d’impresa
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Le definizioni dei Responsabili secondo le nuove regole tecniche (all. 1)

responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per
la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi: dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei
requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed
effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.
responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme
delle attività elencate nell’articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del
sistema di conservazione
responsabile del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
responsabile della sicurezza: soggetto al quale compete la definizione
delle soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni
in materia di sicurezza
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Art. 66 comma TUDA (DPR 445/2000)
(…)
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei 
documenti costituiscono parte integrante del sistema di 
indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono 
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
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Secondo le nuove regole tecniche…
Il Responsabile della conservazione definisce e attua le
politiche complessive del sistema di conservazione e ne
governa la gestione con piena responsabilità e autonomia
(art. 6 Regole Tecniche sulla conservazione)

Il sistema di conservazione opera secondo modelli
organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua
distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se
esistente (art. 5 Regole Tecniche sulla conservazione)

Il Coordinatore della gestione documentale definisce e
assicura criteri uniformi di trattamento del documento
informatico e, in particolare, di classificazione ed
archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree
organizzative omogenee, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del
testo unico (art. 4 Regole Tecniche protocollo informatico)
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La distinzione logica secondo le nuove regole tecniche sul documento
informatico…

Art. 11 Trasferimento nel sistema di conservazione
1. Il responsabile della gestione documentale, ovvero, ove

nominato, il coordinatore della gestione documentale:
a) provvede a generare, per uno o più documenti informatici, un

pacchetto di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il
responsabile della conservazione e previsti dal manuale di
conservazione;

b) stabilisce, per le diverse tipologie di documenti, in conformità
con le norme vigenti in materia, con il sistema di classificazione e con
il piano di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere
versati in conservazione;

c) verifica il buon esito dell'operazione di versamento tramite il
rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.
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Secondo le nuove regole tecniche…
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile
della conservazione è svolto da un dirigente o da un
funzionario formalmente designato. (art. 7 comma 3 Regole
Tecniche sulla conservazione)

Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della
conservazione può essere svolto dal responsabile della
gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione
documentale, ove nominato. (art. 7 comma 4 Regole
Tecniche sulla conservazione)
Il Coordinatore della Gestione Documentale è il responsabile
della definizione di criteri uniformi di classificazione ed
archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 50 comma 4 del DPR
445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più
Aree Organizzative Omogenee (All. 1)
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Secondo le nuove regole tecniche…

Agid in un suo documento (allegato alla Circolare n. 65 del 10 aprile 2014
contenente le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti
informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.) ha individuato i 6 profili professionali peculiari che devono
essere presenti nella struttura organizzativa del soggetto pubblico o privato
che svolge attività di conservazione dei documenti informatici e intende
conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in termini di
qualità e sicurezza, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.
In questo documento, per delineare le competenze ed esperienze associate
a ciascun ruolo professionale, sono state indicate le principali attività svolte
dal relativo profilo professionale.
Non si è esclusa la possibilità che più ruoli siano ricoperti da una stessa
persona.
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Tip. responsabilità Responsabile

Culpa in eligendo

Se il responsabile era una 

persona palesemente 

inaffidabile  

Culpa in vigilando

DELEGHE e RESPONSABILITA’

Se il Titolare non ha vigilato 

sul corretto trattamento che il 

responsabile ha fatto dei dati 

personali forniti
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Riassumendo…

La digitalizzazione documentale ha aperto la strada 
all’avvento di NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 
deputate a gestire i nostri documenti informatici. 
Tra queste, particolare importanza assume, in ogni
moderna organizzazione pubblica o privata, il
Responsabile della conservazione digitale dei documenti,
incaricato, insieme ad altre fondamentali figure, di gestire
e garantire tutti i flussi informativi e documentali di un
ente e tutte le fasi di vita dei documenti, sino alla loro
corretta archiviazione e conservazione nel tempo.
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La figura professionale del Responsabile della
conservazione è obbligatoria per privati e PA che formano
i loro documenti informatici, ma…

Non è l’unica!
Il Responsabile della conservazione deve
necessariamente operare d’intesa con il Responsabile del
trattamento dei dati personali e con gli altri responsabili
descritti, tra cui – per le sole PA – il

Responsabile della gestione dei documenti.

Titolo della  presentazione
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� Dematerializzazione e Sicurezza

� Nella Società dell’Informazione la c.d. conservazione della
“Memoria Digitale” è un’esigenza (per fortuna!) sempre più
sentita, in particolar modo a seguito dell’ormai universale
diffusione, impiego e dipendenza dal digitale da parte delle
organizzazioni.

Obiettivi principali:

� 1) Conservare la comprensione, l’attendibilità e la possibilità di
impiego dei dati e documenti in un futuro quando le attuali
tecnologie hardware e software potrebbero non essere più
disponibili (Logical Preservation).

� 2) Garantire l’accesso alle registrazioni fisiche, ovvero rileggere
correttamente i bit da un supporto che molto probabilmente sarà
differente da quello originario (Bit Preservation).
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I requisiti generici di sicurezza delle reti e dei sistemi di 
informazione presentano le seguenti caratteristiche 

interdipendenti:

- Autenticazione: è la conferma dell'identità dichiarata da un
organismo o un utente.

- Disponibilità: è la conferma che i dati siano accessibili e i servizi
funzionino anche in caso di interruzioni.

- Integrità: è la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o
conservati siano completi e inalterati (particolarmente
importante nel trattamento di dati sensibili).

- Riservatezza: è la protezione dei dati trasmessi o conservati per
evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non
autorizzate (necessaria per la trasmissione di dati sensibili ed è
uno dei requisiti che garantiscono il rispetto della vita privata
degli utenti delle reti di comunicazione).
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L’obiettivo perseguito 
da tali nuove figure professionali è la

Digital Preservation

Titolo della  presentazione
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Art. 12 – Nelle PA il Piano della sicurezza del sistema di
conservazione dovrà essere predisposto dal Responsabile
della conservazione, di concerto con il Responsabile della
sicurezza, nell’ambito del Piano generale della sicurezza,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli
da 31 a 36 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e dal
disciplinare tecnico di cui all’allegato B dello stesso Codice,
nonché coerentemente a quanto previsto dagli artt. 50-bis
e 51 del CAD.

Cosa dicono le nuove regole 
tecniche sulla conservazione?
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l’art. 12 prevede che il Responsabile della gestione documentale
ovvero, ove nominato, il Coordinatore della gestione
documentale predispone, in accordo con il Responsabile della
sicurezza e il Responsabile del sistema di conservazione, il
piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei
documenti, nell'ambito del piano generale della sicurezza ed
in coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50-
bis e 51 del Codice dell’amministrazione digitale e dalle relative
linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le suddette
misure sono indicate nel manuale di gestione

Cosa dicono le nuove regole tecniche 
sul documento informatico?
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Art. 50-bis - (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente 
complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia 
dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado 
di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale 
operatività.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione assicura l’omogeneità delle 
soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con 
cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le 
procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano 
tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e 
contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del 
piano di continuità operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità 
operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il 
funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti 
alternativi a quelli di produzione. DigitPA assicura l’omogeneità delle soluzioni tecniche 
idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica 
annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni 
interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione. 
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi 
e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi  è obbligatoriamente acquisito il parere di  
DigitPA.”. In vigore dall’ aprile del 2012!



www.anorc.it

51. CAD Sicurezza dei dati.
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui 
all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, 
l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre 
al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non 
autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.

Non c’è conservazione senza sicurezza informatica
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Da tali norme emerge chiaramente come, 
anche alla luce del CAD, nelle pubbliche 
amministrazioni il Responsabile della 
conservazione debba necessariamente 
operare d’intesa con e il Responsabile per 
il trattamento dei dati personali  e, nelle 
PA, anche con il Responsabile  della 
gestione documentale (o Responsabile 
del servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi).
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Collaborazioni tra le due figure professionali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve coordinarsi con tutti coloro 
che operano nella gestione dei documenti informatici e degli archivi digitali al fine di 
garantire la gestione delle misure di sicurezza che siano idonee (articolo 31 del 
Codice), minime (articolo 34 e allegato B del Codice) e necessarie (articolo 154, 
comma 1, lett. c) e d) del Codice) alla tutela del dato personale oggetto del 
trattamento. 

Il Responsabile della conservazione digitale opera d’intesa con il Responsabile del 
trattamento dei dati personali e, ove previsto, con il Responsabile del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi 
per garantire politiche corrette di classificazione, fascicolazione e archiviazione 
digitale e, in ogni caso, si coordina con altre figure individuate come possibili 
interlocutori proattivi alla gestione documentale, come il Responsabile dei sistemi 
informativi e il Responsabile della Sicurezza Informatica.

La trasversalità della professione consente a queste due figure un dialogo costante 
all’interno di contesti diversi
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In tale contesto è ormai imprescindibile 
valorizzare le figure professionali del 
Responsabile della conservazione e del 
Responsabile privacy, titolari di compiti, 
poteri e funzioni fondamentali per una PA o 
un’azienda, che ricoprono ruoli chiave nella 
gestione dei processi digitali delle 
pubbliche amministrazioni, figure alle quali 
è necessario garantire, dunque, 
un’adeguata preparazione, un costante 
aggiornamento e il riconoscimento delle 
competenze.
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Sì … ma come?



ANORC Professioni è la prima associazione professionale italiana dedicata al 
Responsabile della conservazione e al Responsabile del trattamento dei dati 
personali.

ANORC Professioni mira a dare a queste due professionalità un'organizzazione 
solida al fine di valorizzarne le competenze, garantire loro formazione continua, 
vigilare sul rispetto delle regole deontologiche e delle regole sulla concorrenza, 
tutelare gli utenti che si avvalgono dei loro servizi. 

ANORC Professioni attualmente segue diversi progetti, tra cui:

- La proposta di norma sui Professionisti della digitalizzazione documentale 
presentata in UNI e UNINFO

- L’ingresso nella Coalizione nazionale per le competenze digitali di AgID
- La proposta di norma sui professionisti privacy (ancora in fase progettuale e 

presto presentata in Commissione SC27 di UNINFO)
- L’istanza per la segnalazione ad AGCM delle certificazioni sui Privacy Officer
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Quanti e quali profili sono 
necessari per gestire dati e 
documenti informatici?



I Professionisti della 
digitalizzazione documentale



Ambiti di intervento dei professionisti della 
digitalizzazione documentale



Stakeholders per i Professionisti 
della digitalizzazione documentale

� Aziende del settore che operano sul 
mercato per conto della domanda e 
dell’offerta;

� Professionisti;

� Enti e Pubbliche Amministrazioni.

Tutti coloro che si occupano di conservazione 
digitale, gestione documentale e trattamento 
dei dati, nei diversi settori del pubblico e del 
privato.



In tale contesto è ormai imprescindibile valorizzare le 
figure professionali della DIGITALIZZAZIONE 
DOCUMENTALE, titolari di compiti, poteri e funzioni 
fondamentali per una PA o un’azienda, che ricoprono ruoli 
chiave nella gestione dei processi digitali delle pubbliche 
amministrazioni, figure alle quali è necessario garantire, 
dunque, un’adeguata preparazione, un costante 
aggiornamento e il riconoscimento delle competenze



In quest’ottica, la qualificazione della professione, 
come di ogni altra attività economica, non è basata solo 
su norme cogenti come nel caso degli Ordini 
professionali ma anche su strumenti (certificazioni, 
marchi, attestati etc.) di carattere volontario, a volte 
anche con controllo pubblico ma più spesso lasciati 
all’autoregolamentazione dei privati.

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4  

Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate



� Le nuove norme definiscono "professione non 
organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, 
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di 
opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o 
comunque con il concorso di questo, con esclusione 
delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in 
albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle 
attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di 
pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

� I professionisti possono costituire associazioni 
professionali (con natura privatistica, fondate su base 
volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza 
esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli 
associati, diffondere tra essi il rispetto di regole 
deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli 
utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.



Proprio per dare regolamentazione e il giusto riconoscimento 
ai PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE 
DOCUMENTALE che operano in maniera complementare, 
ANORC Professioni ha istituito due elenchi:
• Responsabili della conservazione;
• Responsabili del trattamento dei dati personali;
istituendo un percorso virtuoso di formazione e 
aggiornamento a loro dedicato 

http://www.anorc.it/anorc_professioni/ 
Grazie ad ANORC Professioni queste due figure vedono 
finalmente riconosciute le loro competenze attraverso 
l'iscrizione a un elenco nazionale, in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle 
professioni non organizzate in Ordini o Collegi.



ANORC Professioni, inoltre, per dare maggiore 
riconoscimento ai Professionisti ha presentato una 
proposta di norma agli enti di normazione tecnica UNI e 
UNINFO sulla base di quanto previsto dal Framework 
europeo sulle competenze digitali e dalla Legge 4/2013.
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