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Agorà Telematica

Nata nel 1988, Agorà Telematica è un nome storico della 
“Web Society” che ha accompagnato da protagonista 
l’evoluzione tecnologica di Internet e la sua diffusione in 
Italia, contribuendo allo sviluppo di tecnologie, prodotti, 
soluzioni e metodologie innovative basate sulla rete.

Dal 2001 Agorà Telematica fornisce 
soluzioni per il protocollo e gestione 
documentale che le hanno 
consentito, negli anni, di assumere 
un ruolo di rilievo nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione.
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Agorà Telematica

L’Azienda è oggi parte del gruppo industriale DEDAGROUP: 
una federazione di 20 imprese, 800 collaboratori, operanti 
nel mercato ICT nazionale e distribuite in maniera capillare 
sull’intero territorio, ciascuna con una connotazione d’offerta 
ben precisa.
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 Conservazione Digitale e Sostitutiva Conservazione Digitale e Sostitutiva

Le soluzioni per la P.A.

 Gestione Documentale e Protocollo Gestione Documentale e Protocollo

 Firma Digitale Remota Firma Digitale Remota
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 CONSERVAZIONE DIGITALE
si parla di documenti elettronici
oggi piccoli volumi – mercato in crescita

 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
si parla di carta - il mercato attuale

 MEDESIMO OBIETTIVO:
mantenere la validità giuridica del 
documento per il tempo necessario

Conservazione Digitale e Sostitutiva
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La normativa - definizioni 

Termine che identifica la tendenza a sostituire la 
documentazione amministrativa su supporto 
tradizionale (solitamente cartaceo) in favore del 
documento informatico al quale la normativa ha 
conferito pieno valore giuridico.

DEMATERIALIZZAZIONE:
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La normativa - definizioni 

 Conservazione digitale: conservazione nel tempo di documenti digitali. E’
finalizzata a rendere un documento non deteriorabile e quindi disponibile nel
tempo in tutta la sua integrità ed autenticità.

 Conservazione sostitutiva di documenti analogici: il processo che
trasferisce i documenti analogici su un supporto digitale idoneo (non
obbligatoriamente ottico) e che garantisce la corrispondenza di tali
documenti agli originali.

 Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in
questo secondo caso, sia possibile risalire al contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in
possesso di terzi (es.concessioni edilizie, ecc)

Delibera CNIPA 11/2004:
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La normativa – gli attori

Delibera CNIPA 11/2004:

Il Responsabile della Conservazione: attesta il corretto 
svolgimento dei processi e ne è responsabile. Può 
delegare, in tutto o in parte (anche a terzi), lo svolgimento 
delle proprie attività.

Il Pubblico Ufficiale: attesta la conformità di quanto 
memorizzato al documento d'origine. È una figura interna 
all’Ente nel caso della PA o, per i Privati, il notaio.
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Il processo
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Le difficoltà per la P.A.

 Regole di conservazione complesse ed articolate.
(es. documenti unici e non unici)

 Lo stato di lavorazione del documento.
 Eliminazione della carta (preesistente) regolato dal 

Ministero dei Beni culturali (Soprintendenze Archivistiche)
 Importanti volumi cartacei.
 La resistenza al cambiamento.
 La complessità della tecnologia.
 Investimento iniziale.
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Obiettivi e Vantaggi

Si evita la produzione di nuova carta

Si elimina il cartaceo esistente non di interesse 
“storico o culturale”

Si ottengono risparmi diretti (carta, spazi)

…e risparmi indiretti (tempo, efficienza, ...)

Maggiore efficacia nel recupero e presentazione dei 
documenti

Una più semplice condivisione delle informazioni
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L’approccio

 Organizzativo: definizione dei processi, definizione di 
modelli.

 Archivistico: garanzia di integrità/autenticità; attenzione 
al contesto dell’informazione da salvare; organizzazione 
funzionale degli archivi da conservare; definizione dei 
tempi di conservazione.

 Normativo: adeguamento alle disposizioni normative, 
per pubblico e privato.
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La soluzione
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La soluzione: CO.DI.S.

 Guida il responsabile della conservazione nella
definizione dei processi conservativi (conservazione
sostitutiva, conservazione digitale, riversamento);

 Guida il responsabile nell’organizzazione concettuale
dei suoi documenti/archivi da conservare, in base
alle diverse specificità documentarie (tipologie
documentali, tipologie d’origine) e ai loro tempi di
conservazione;

 Una volta configurato, in automatico, organizza tutti i
processi conservativi e snellisce notevolmente le
attività del responsabile;
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La soluzione: CO.DI.S.

 Definisce e conserva set di metadati relativi ai
documenti, ai fascicoli, ai processi, alle migrazioni,
strutturati in modo da garantire l’autenticità, l’integrità e
l’affidabilità nel tempo degli archivi conservati;

 Implementa livelli di sicurezza tali da garantire contro i
pericoli di manomissione;

 Avvisa in automatico quando è necessario firmare o
rinnovare con firma e marca temporale la validità
giuridica dei documenti.
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CO.DI.S. - “Producer”
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CO.DI.S. - L’archivio

 È possibile generare un illimitato numero di archivi.

 L’archivio è la struttura fisica che contiene i volumi di conservazione



18

CO.DI.S. - “Il Volume” 

 Il Volume deve essere 
collegato ad un Archivio.

 Possono essere creati più tipi 
volumi afferenti allo stesso 
Archivio.

 Può contenere documenti 
“unici” e non unici.

 Si definisce per esso il piano di 
chiusura.
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CO.DI.S. - Lotti di estrazione

La creazione di un “Tipo Volume” genera automaticamente il “Lotto di 
estrazione” che conterrà i documenti estratti dal producer e trasportati 
verso il volume corrispondente.
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CO.DI.S. - Piano di estrazione

Piano di estrazione (titolario)

CODIS si collega al sistema 
documentale (producer) ed estrae 
il “titolario di classificazione” 
attualmente in linea.
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CO.DI.S. - Piano di estrazione

 Ad ogni singolo nodo di classificazione possiamo associare una 
regola di estrazione.
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CO.DI.S. - Automatismi

L’automazione permette di automatizzare e rendere totalmente 
indipendenti fra loro tutte le fasi cruciali del processo di conservazione 
digitale e sostitutiva.

 ESTRAI DOCUMENTI  (DA PRODUCER A LOTTO)

 RIVERSA DOCUMENTI (DA LOTTO A VOLUME)

 CHIUDI VOLUMI ED ARCHIVIALI

 RINNOVA FIRMA E MARCA TEMPORALE
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CO.DI.S. - Estrazione

Conservatore programma il sistema affinché venga avviato un 
automatismo di estrazione dei documenti popolando tutti i lotti definiti nel 
sistema. 
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CO.DI.S. - il Firmario

Col passare del tempo i processi si completano. Il conservatore entra nel 
sistema e, attraverso la funzione “Firmario”, individuare i volumi da 
chiudere mediante l’apposizione della firma e della marca temporale.



25

CO.DI.S. - Firma e marca temporale
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CO.DI.S. - Rinnovo

 Il rinnovo della firma avviene attraverso un processo di creazione di un nuovo 
documento PDF (Aggiornamento volume di conservazione) che conterrà l’impronta del 
precedente documento di chiusura.

 Tale documento verrà a sua volta firmato e marcato temporalmente. Il processo, nel suo 
insieme, perpetrerà nel tempo la validita giuridica dei documenti contenuti in ciascuno dei 
volumi di conservazione già chiusi
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CO.DI.S. - apposizione della Firma

 Firma e marca esterni

 Dispositivo HSM

 Smart-cart o token USB

- si effettua il download del documento di chiusura predisposto da CODIS; si 
effettua l’operazione di firma e di marca all’esterno del sistema e quindi si 
effettua l’upload del documento firmato;

- il sistema è stato configurato per utilizzare un sistema di firma remota HSM

- l’operatore utilizza la smart-card od la chiave USB collegati al proprio pc
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La tecnologia

 CODIS è una web application con una propria 
interfaccia utente ed una sua struttura relazionale 
(che può appoggiarsi su qualsiasi sistema di 
gestione della base dati)

 CODIS è stato scritto utilizzando Grails, un 
framework open source per applicazioni web 
progettato per consentire un'elevata produttività. 
Grails si basa a sua volta su Groovy, un 
linguaggio di programmazione dinamico eseguito 
sulla Piattaforma Java.  
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La tecnologia

CODIS è stato progettato prendendo a riferimento il 
modello logico Open Archival Information System 
(OAIS). Tale modello di riferimento, certificato ISO 14721, 
descrive un archivio come un'organizzazione all'interno 
della quale uomini e sistemi operano insieme nell'intento di 
conservare determinate informazioni per metterle a 
disposizione di una cerchia definita di utenti. Il modello 
descrive dettagliatamente come l'informazione elettronica 
creata dal produttore deve giungere in un sistema 
d'archivio, quali fasi di trattamento sono necessarie per 
l'archiviazione a lungo termine e come si può accedere alle 
informazioni stoccate nell'archivio.
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La tecnologia

 CODIS3 è fruibile sulla rete attraverso un comune 
browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari).

 Utilizza sia dispositivi di firma basati su smartcard/chiavi 
usb, sia dispositivi HSM per la firma digitale remota.
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La tecnologia

 CODIS è strutturato per l’erogazione del servizio 
in modalità A.S.P. (Application Service Provider)

 Con la sua architettura aperta ed orientata ai servizi
(SOA), CODIS si integra facilmente con qualsiasi 
sistema (ERP/ECM) che produce e/o archivia documenti 
in formato digitale. 



Grazie per l’attenzione.

fabrizio.ricci@rm.agora.it
DEDAGROUP - Padiglione 8 11/c


