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Nuove regole tecniche per la 

conservazione digitale 

¤ Le regole tecniche in materia di sistema di conservazione, 

contenute nel DPCM 3 dicembre 2013, segnano un deciso 

cambio di rotta rispetto al passato, adeguando finalmente la 

normativa italiana agli standard europei e internazionali di 

riferimento.  

¤ Il legislatore non si è limitato a ridefinire il processo conservativo 

digitale, ma ha rivisto anche le regole tecniche sul protocollo 

informatico e sul documento informatico con l’obiettivo di 

disegnare un quadro normativo organico, completo e aggiornato 

Prof. Stefano Pigliapoco 



Conservatori accreditati 

¤ [Art. 5, c. 3, DPCM 3/12/2013] - Le pubbliche amministrazioni 

realizzano i propri processi di conservazione all’interno della 

propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori 

accreditati, pubblici o privati 

¤ [Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65] – Per ottenere 

l’accreditamento, i conservatori devono dimostrare l’affidabilità 

organizzativa, tecnica e finanziaria, ma anche utilizzare personale 

dotato di conoscenze ed esperienza specifica nei settori della 

gestione documentale, conservazione digitale e sicurezza 

informatica 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ I profili professionali del personale che deve essere presente 

nella struttura di un conservatore accreditato sono: 

• Responsabile della conservazione 

• Responsabile della funzione archivistica di conservazione 

• Responsabile del trattamento dei dati personali 

• Responsabile per la sicurezza dei sistemi di conservazione 

• Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione 

• Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema 

di conservazione. 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ Un Conservatore accreditato deve assicurare la conservazione a 

lungo termine dei documenti informatici, cioè il mantenimento nel 

tempo delle loro caratteristiche originarie di autenticità e forza 

probatoria. Ciò implica la capacità di verificare e conservare nel 

tempo il valore giuridico delle firme elettroniche 

¤ Ovviamente, deve essere garantita anche la riservatezza dei 

documenti conservati in conformità alla normativa sulla privacy 

¤ Inoltre, con i soggetti produttori devono essere stipulati contratti di 

servizio per stabilire le reciproche responsabilità e definire le 

modalità operative per il versamento, l’accesso, ecc. 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

 

¤ Nella circolare AgID, per il Responsabile del trattamento dei dati 

personali è richiesta una laurea (in qualsiasi SSD) con 

esperienza di almeno 3 anni nel ruolo oppure, in assenza di 

laurea, un’esperienza in ruolo analogo di almeno 5 anni 

¤ Visto che i conservatori accreditati svolgeranno un ruolo 

giuridicamente rilevante, sarebbe opportuno un profilo più 

specifico: una laurea in discipline giuridiche con percorsi di 

formazione specialistica nel settore 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ [Art. 3, DPCM 3/12/2013] - il sistema di conservazione deve 

assicurare, dalla presa in carico dal produttore fino all’eventuale 

scarto, la conservazione 

• Dei documenti informatici e documenti amministrativi 

informatici con i metadati ad essi associati 

• Dei fascicoli informatici e aggregazioni documentali 

informatiche con i metadati ad esse associati 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ Sono quindi necessarie figure professionali con conoscenze, 

abilità e competenze in ambito archivistico per: 

• Supportare i soggetti produttori a regolamentare i processi 

inerenti alla formazione dell’archivio digitale (classificazione, 

fascicolazione, flussi documentali, archiviazione, …) 

• Definire con i soggetti produttori l’insieme dei metadati da 

valorizzare per le unità documentarie e archivistiche, facendo 

riferimento al modello PREMIS e agli standard ISO 15836 

(Dublin Core), ISO 14721 (modello OAIS), ecc. 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

 

• Definire con i soggetti produttori le modalità e i tempi del 

versamento delle unità documentarie e archivistiche nel 

sistema di conservazione 

• Eseguire le operazioni di selezione e scarto archivistico in 

ambiente digitale nel rispetto della normativa vigente 

• Assicurare la valorizzazione, l’accesso e la fruizione del 

patrimonio documentario e informativo digitale conservato   
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

 

¤ Per garantire lo svolgimento di queste attività, l’AgID ha richiesto 

la presenza presso i Conservatori accreditati di una figura 

professionale denominata 

• Responsabile della funzione archivistica di conservazione  

¤ Per la quale è richiesta una laurea magistrale in archivistica con 

esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, o una laurea con percorsi 

di formazione specialistica nel settore ed esperienza di almeno 3 

anni nel ruolo, oppure una laurea con esperienza di almeno 5 

anni   
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ Confrontando il quadro delle conoscenze e abilità richieste con gli 

attuali percorsi di studio attivati dalla maggior parte delle 

istituzioni preposte alla formazione degli archivisti si notano 

differenze sostanziali 

¤ Ritenere oggi che il diploma di laurea magistrale in archivistica 

garantisca di per sé il possesso delle conoscenze necessarie per 

svolgere il ruolo di Responsabile della funzione archivistica non è 

realistico 

¤ Si sottolinea, pertanto, l’esigenza e l’importanza di corsi di 

formazione universitari specialistici e dell’esperienza nel settore 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

 

¤ Il Responsabile della conservazione è la figura a cui fanno capo 

tutte le attività del processo conservativo digitale, compresa la 

formazione e l’aggiornamento professionale del personale, che 

deve operare in un ambiente di lavoro multidisciplinare di tipo 

collaborativo. 

¤ Dovrebbe avere, pertanto, un profilo professionale di tipo 

manageriale, con conoscenze specifiche nel settore della 

conservazione digitale 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ Nelle specifiche AgID, il ruolo del Responsabile del servizio di 

conservazione può essere svolto da un laureato (in qualsiasi 

SSD) con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo , oppure, in 

assenza di laurea, con esperienza in un ruolo analogo di almeno 

8 anni  

¤ Considerata la rilevanza di questa figura professionale e la 

complessità del settore applicativo, sarebbe opportuna una 

maggiore caratterizzazione del profilo, richiedendo  almeno, oltre 

all’esperienza, un percorso formativo specialistico 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

¤ Nell’ambito del progetto DigCurV, l’insieme delle conoscenze, 

abilità e competenze richieste alla figura del «manager del 

servizio di digital curation» è stato suddiviso in quattro aree: 

• Knowledge and Intellectual Abilities (conoscenza dei principi 

fondamentali e della terminologia della digital preservation, 

conoscenza degli standard di metadati per la conservazione 

digitale, …) 

• Personal Qualities (capacità di comunicare con esperti in 

discipline diverse, capacità di valutare nuovi metodi e nuove 

tecnologie per la digital preservation, …) 
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Figure professionali per i Conservatori 

digitali accreditati 

 

• Professional Conduct (conoscenza dei requisiti legali della 

conservazione dei documenti, delle esigenze di riservatezza, 

delle norme sul copyright e la proprietà intellettuale, …) 

• Project Management and Quality Assurance (conoscenza 

degli standard per la certificazione dei trusted digital 
repositories, valutazione e gestione dei rischi ambientali e 

tecnologici, project management, preservation planning, 

gestione del personale) 
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Il Master sugli archivi digitali (FGCAD) 

dell’Università di Macerata  

¤ Il Master in «Formazione, gestione e conservazione di archivi 

digitali in ambito pubblico e privato (FGCAD)» dell’Università di 

Macerata (www.masterarchividigitali.it) propone un percorso di 

studio di 1500 ore di lezione, fruibili per la maggior parte in e-

learning e articolate in 5 moduli didattici 

• Modulo 1: Conoscenze di base – Elementi di Archivistica 

generale; Attività e strumenti per la gestione dell’archivio in 

formazione; Diplomatica del documento contemporaneo; 

Diritto del documento cartaceo e digitale 
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Il Master sugli archivi digitali (FGCAD) 

dell’Università di Macerata 

• Modulo 2: Informatica documentale - Formati elettronici, 

linguaggio XML e modulistica digitale; Tecniche per la 

digitalizzazione dei documenti analogici; Supporti di 

memorizzazione e sistemi di storage management ; Sicurezza 

informatica 

• Modulo 3: Gestione informatica dei documenti e archiviazione 

digitale - Metodi e strumenti per la produzione e la 

trasmissione dei documenti informatici; Project management e 

Riprogettazione dei flussi di lavoro; Gestione informatica dei 

documenti e archiviazione digitale 
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Il Master sugli archivi digitali (FGCAD) 

dell’Università di Macerata 

• Modulo 4: Conservazione digitale - Conservazione dei 

documenti informatici e degli archivi digitali; Dati e metadati: 

dagli standard archivistici generali ai profili gestionali; Metodi 

e strumenti per l’accesso e la fruizione degli archivi digitali; 

Conservatori accreditati o Trusted Digital Repositories 

• Modulo 5: Settori applicativi e approfondimenti - Fatturazione 

elettronica, archiviazione e conservazione digitale dei 

documenti contabili e fiscali; Fascicolo sanitario elettronico, 

dematerializzazione e digitalizzazione in ambito sanitario 

¤ Stage o Project work di 300 ore presso enti pubblici o privati 

Prof. Stefano Pigliapoco 


