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Un mercato del lavoro in trasformazione costante, come quello odierno, 
necessita di un adeguamento normativo e di nuovi processi che sappiano 
tutelare tutte le nuove attività e professioni, combinando le competenze già 
note con le nuove esigenze di mercato e con l’inarrestabile innovazione 
tecnologica.

In particolare la digitalizzazione dei documenti è ormai considerata alla 
stregua di una rivoluzione industriale, la cui portata ha inevitabilmente 
investito enti pubblici e privati.

I benefici di una gestione digitale dei documenti sono molteplici: 
riduzione dei costi, maggiore efficienza nei processi aziendali, 
liberazione di spazio utile e maggiore tutela ambientale.

I benefici non restano limitati ai processi interni di amministrazioni e 
aziende, ma coinvolgono anche i loro reciproci rapporti e la relazione con 
cittadini e utenti.



ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione digitale dei documenti) è un’associazione senza scopo di lucro che 
dal 2007 mette in comunicazione e canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, 
enti pubblici, professionisti ed esperti che operano con diversi ruoli nella 
Dematerializzazione e Conservazione digitale.

L’associazione si fa quindi portavoce delle esigenze di chi si occupa della gestione 
elettronica dei documenti, affinché questo processo - che è alla base di qualunque 
progetto efficace di innovazione - sia gestito correttamente e in sicurezza e 
garantisca ai nuovi archivi fatti di bit durata e immutabilità nel tempo. 

Con quasi 400 soci e 22 sedi territoriali, entrambe cifre in costante crescita, 
ANORC agisce su molteplici fronti e su gran parte del territorio nazionale, 
promuovendo la creazione di gruppi di studio tematici sulla legislazione vigente, 
sostenendo un confronto costante e attivo con le istituzioni centrali competenti, 
promuovendo attività di ricerca e organizzando percorsi formativi 
professionalizzanti destinati agli operatori del settore.



Dall'esigenza di dare tutela, promozione e riconoscimento ai 
professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy, 
nelle figure del Responsabile della conservazione digitale dei 
documenti e del Responsabile del trattamento dei dati 
personali (ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 recante 
«Disposizioni in materia di professioni non organizzate»), è nata 
l’associazione Anorc Professioni, iscritta all’elenco delle 
associazioni professionali del MiSE.

ANORC Professioni associazione professionale, indipendente e 
senza scopo di lucro, è nata con l'obiettivo di dare regolamentazione 
e riconoscimento ai Professionisti della digitalizzazione 
documentale e della privacy, figure ormai necessarie in ogni 
moderna organizzazione, sia pubblica che privata. 

La domanda di competenze digitali nei prossimi anni continuerà 
infatti ad aumentare, rappresentando la vera sfida per la 
modernizzazione del Paese, ecco perché queste Professioni vanno 
sostenute e tutelate.

ANORC Professioni attribuisce riconoscimento a questi Professionisti 
e alle 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. 



Quanti e quali profili sono 
necessari per gestire dati 
e documenti informatici?

MODELLI DI GOVERNANCE 
PER I PROFESSIONISTI 
DELLA DIGITALIZZAZIONE 

CHIEF DIGITAL OFFICER
• Responsabile della gestione 

elettronica dei documenti
• Responsabile della 

conservazione
• Responsabile pubblicità legale
• Responsabile trattamento dati
• Responsabile della trasparenza
• Responsabile degli Open Data 



Gruppo di lavoro ANORC e 
PA centrali

Aderenti: Anorc, Corte dei 
Conti, INPS, INAIL, Banca 
d'Italia, Consob, Agenzia 
Industrie Difesa, MIUR, ACI e 
Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza

Obiettivo: definire modelli di 
governance e professionalità 
utili alla gestione digitale di 
documenti e informazioni 
nella PA (la proposta 
progettuale è inserita tra i 
progetti della Coalizione per le 
Competenze digitali di AgID).



Promotori: Andrea Lisi e Mara 
Mucci

Aderenti:  Anci, ANORC, 
Procedamus, Stati Generali 
dell’Innovazione, DigiConsum, IWA 
Italy, AIP-ITCS

Obiettivo: ripartire dagli enti locali 
che quotidianamente si interfacciano 
con i cittadini per proporre un 
programma di intervento sulla 
digitalizzazione a norma basato su: 
competenze, formazione, modelli di 
gestione, reengineering, open 
government e collaborazione di tutti 
gli stakeholders.



La digitalizzazione documentale ha aperto la strada 
all’avvento di 

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 

deputate a gestire informazioni, dati e documenti in 
formato elettronico 

Perché creare nuovi profili?



Quanti e quali profili sono necessari per 
gestire dati e documenti informatici?



- Codice della Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)
- Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003)
- Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004)
- DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa)
- DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche documento informatico)
- DPCM 31 ottobre 2000 (protocollo informatico) – DPCM 3 dicembre 
2013
- Del. CNIPA 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 Certificata)

Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali:
- DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale documenti 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. 228/2012)
- Circolare AE 12/E del 3 maggio 2013
(…)

Le norme che interessano la digitalizzazione documentale



Le fasi del documento informatico

Le Regole Tecniche

FORMAZIONE
(originale informatico, copia per immagine, 
copia informatica, duplicato)

GESTIONE DOCUMENTALE
(protocollo - registrazione e
segnatura di protocollo, 
classificazione, organizzazione e 
fascicolazione, assegnazione, 
reperimento)

CONSERVAZIONE (verifica, consolidamento,  
mantenimento leggibilità nel tempo, sicurezza)

Integrità, 

immodificabilità, 

autenticità

Contestualizzazione, 

archiviazione, 

ricercabilità



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



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!



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



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



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)…anche in 
caso di outsourcing del servizio di 
conservazione!





Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:

Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti

informatici) - NEW

Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti

informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione

a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal

comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie

organizzative e tecnologiche.

Possibilità per i Responsabili della conservazione di aziende e

P.A. di affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale

e ottenere la “certificazione di conformità” dei relativi processi!



Dalle Regole Tecniche (art. 6 Ruoli e Responsabilità):

6. Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità,

può delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di parte

di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in

relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata,

esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le

specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.

7. La conservazione può essere affidata ad un soggetto esterno,

secondo i modelli organizzativi di cui all’art. 5, mediante contratto o

convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale

di conservazione predisposto dal responsabile della stessa.

Possibilità per i Responsabili della conservazione di aziende e

P.A. di affidare internamente o esternamente ruoli e

responsabilità

Per le PA: scelta necessaria verso i conservatori accreditati



Titolare dei Documenti e dei Dati 

(nomina Responsabile interno del procedimento conservazione 

che predispone il Manuale)

Responsabile del 

sistema di 

conservazione -

CONSERVATORE

(con suo referente 

interno)

Delegato al alcuni processi

(back up, disaster recovery, 

verifiche, restore, 

procedure operative etc.)

Organismo di 

Vigilanza e 

Certificazione

Un possibile schema di esternalizzazione dei servizi di conservazione



Le fasi del documento informatico amministrativo

Formazione 

Archivio

Albo 
on-line

Verifica 
Autenticità

Database

TrasparenzaInteroperabilità

Patrimonio 
Informativo

Riuso

Open Data

Accessibilità 
totale

- Requisiti e Formati
- 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 

CHIEF 
DIGITAL 
OFFICER



Produzione 

Archivio

Albo 
on-line

Verifica 
Autenticità

Database

Trasparenza
Interoperabilità

Patrimonio 
Informativo

Riuso

Open 
Data

Accessibil
ità totale

 Responsabile della formazione e 
gestione elettronica dei documenti

 Responsabile della conservazione

 Responsabile pubblicità legale

 Responsabile trattamento dati

 Responsabile della trasparenza

 Responsabile degli Open Data 

eLeadership



I Professionisti della digitalizzazione documentale



Ambiti di intervento dei professionisti della 
digitalizzazione documentale



Il Manager della governance digitale o CDO sovrintende l’ufficio individuato 
dall’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e tra i sui 
compiti rientra:
- la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni 
volta al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, anche attraverso 
il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
nell'ambito di una strategia coordinata che garantisca il coerente sviluppo del processo 
di digitalizzazione;
- la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle 
attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di accesso e di 
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che 
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in 
conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui 
all' articolo 71 del CAD;
- la valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione 
tecnologica, tenendo conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione, 
nonché dei costi e delle economie che ne derivano;
- la quantificazione annuale, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, dei risparmi effettivamente conseguiti.

Chief Digital Officer



Open Data, trasparenza e pubblicità legale online

Responsabile dell’Open Data 

o Open Data Manager

Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico 2014

Responsabile della 

trasparenza e della pubblicità 

legale online

D.Lgs. 33/2013 – art. 43 (di norma coincide con il responsabile 

per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190) 

Linee Guida del Garante nella sezione Responsabile della 

trasparenza e Responsabile della pubblicità online e del 

procedimento di pubblicazione

Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione - art. 5;

Linee Guida siti web della PA (versione 2011), emanate ai sensi 

dell’art. 4 della Direttiva 8/09

APEC Transparency Standards on Government Procurement



Gestione elettronica dei documenti

Responsabile della formazione e 

gestione elettronica dei 

documenti

DPR 445/2000 - art. 61;

DPCM 13 novembre 2014, comprensivo dei suoi allegati e delgi standard 

ivi richiamati

D. Lgs. 82/2005 

Legge 241/1990

D.Lgs. 82/2005, art. 15, comma 1 e 2

Legge 183/2011, art. 15 – D.L. 5/2012 

DPR 184/2006

Responsabile della 

conservazione digitale

D.Lgs. 82/2005 - art. 44;

DPCM 3 dicembre 2013, comprensivo dei suoi allegati e degli standard in 

ivi richiamati

Documento sulle figure professionali allegato alla Circolare AgID n. 

65/2010

ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information 

security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information 

Security Management System). 

ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures 

and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: 

Requirements for Implementation and Management, 

ETSI TS 101 533-2 V1.3.1 (2012-04) Technical Report, Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: 

Guidelines for Assessors, 

UNI_TR_11465-1_2012_IT Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili 

per la conservazione elettronica delle informazioni. 

UNI_TR_11465-2_2012_IT Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la 

conservazione elettronica delle informazioni. 

ISO 16363 Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories



Trattamento dei dati personali nei sistemi di gestione 

documentale

Responsabile del 

trattamento dei dati 

personali nei sistemi di 

gestione documentale

D.Lgs. 196/2003, art. 29 

Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy 

(nuovo Regolamento UE 2016/679 )

Direttiva 95/46/CE 

Convenzione Europa dei diritti dell’uomo (CEDU)

Convenzione n. 198 del Consiglio d’Europa 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

ISO/IEC 27001-2

ISO/IEC 27018:2014



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



I professionisti della privacy

L’eleadership secondo il nuovo 
Regolamento europeo sulla privacy



Privacy 
Manager

DPO 
Data 

Protection
Officer

Responsabile 
del 

trattamento 
dei dati –

Privacy expert

Privacy 
Auditor

Chief
Digital 
Officer
CDO

I professionisti della 
digitalizzazione

I professionisti della 
privacy



Manager della 
privacy - DPO

Privacy expert -
Responsabile del 

trattamento
Privacy Auditor

Governance

Legal

IT

Management

IT

Legal

Management

Legal

IT

Legal
IT

eCF



Il progetto sui Professionisti risponde all’esigenza concreta, emersa in ambito 
pubblico e privato, di professionalità e competenze in grado di gestire processi 
digitali.
Tra le organizzazioni che stanno adottando l’eLeadership come competenza 

necessaria, possiamo citare INAIL, Corte dei Conti, Consob, INPS, Banca 
d'Italia, Agenzia Industrie Difesa, MIUR, ACI

L’aspetto didattico e formativo del progetto è in corso di sviluppo in partnership 
con Unitelma attraverso l’organizzazione di un Master di I livello dedicato ai 
professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy.

Il progetto sui Professionisti rappresenta un modello di governance a cui si 
possono ispirare tutte le organizzazioni pubbliche e private per gestire processi 
digitali attraverso lo sviluppo di eCompetence.



Sito web: www.anorc.it

mail: segreteria@anorc.it

Sito web: www.anorc.professioni.it

mail: segreteria.professioni@anorc.it

https://plus.google.com/u/0/b/102372376079541723302/102372376079541723302/posts
https://plus.google.com/u/0/b/102372376079541723302/102372376079541723302/posts
https://twitter.com/_ANORC
https://twitter.com/_ANORC
https://www.facebook.com/Anorc
https://www.facebook.com/Anorc
http://www.anorc.it/
mailto:segreteria@anorc.it
http://www.anorc.professioni.it/
mailto:segreteria.professioni@anorc.it



