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Perché l’interoperabilità è importante ? 

Art.44 del CAD parla di “reperibilità” delle informazioni garantita nel tempo.

Ma l’informazione è un oggetto più ricco del singolo documento informatico e dei suoi
metadati, comprendendo le informazioni del contesto e degli attori che hanno portato
alla sua formazione:



Perché l’interoperabilità è importante ? 

«Nel tempo», un ente potrebbe scegliere servizi di conservazione digitale diversi…

«Nel tempo» potremmo mettere 
assieme i documenti di 
procedimenti amministrativi di enti 
diversi che hanno collaborato a 
creare un’informazione archivistica 
completa ?

Senza perdere
Informazioni ?

C erano tutte ?

?



Conservatori Accreditati 

Cosa viene conservato digitalmente dai conservatori accreditati ? 

I contratti pubblici sono 8506 pari al 5,8 % 
del totale di cui 8200 sono contratti di 
max. 5.000 €

Tale patrimonio documentale andrebbe 
poi diviso almeno in tre macro categorie: 
 Documenti sanitari
 Documenti fiscali
 Documenti dell’attività amministrativa

Fonte AGID: «Relazione sui rapporti quadrimestrali al 30 aprile 2016» 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_rapp_quadrimestrali_1_2016_v.1.2.pdf


Ma i documenti dove sono conservati ?

Vi sono diverse modalità per gestire «a norma» la 
conservazione digitale: 

 Versamento ad un conservatore accreditato
Ruolo dei poli archivistici regionali

 Conservazione Digitale gestita in autonomia con 
soluzioni (applicative e organizzative) a norma

 Conservazione Digitale gestita in autonomia con 
delega di alcune competenze funzionali

E poi (purtroppo) siamo nell’era dell’archivio ibrido



Le responsabilità nella conservazione digitale 
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Gestione Documentale e Conservazione
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Prima Criticità : UNI SInCRO vs ISAD 

UNI SInCRO

ISAD



Proposta di soluzione : UNI SInCRO a due livelli 

Volendo preservare le norme, realizzazioni applicative e conservazioni già fatte
secondo lo standard UNI SInCRO descritto dalle norme tecniche, dovendo andare
verso una soluzione che permetta di descrivere unità archivistiche ricche di
informazione,

Si potrebbe rendere standard l’adozione di un file UNI SInCRO a due livelli, ovvero un
file UNI SInCRO per ogni unità archivistica che contiene un file UNI SInCRO per ogni
unità documentaria che si trova al suo interno.

Unità archivistica

Unità documentaria



Seconda criticità: ExtraInfo

Senza delle regole tecniche chiare ogni conservatore popola le informazioni dell’ExtraInfo
nel modo che ritiene più idoneo.
Solo per i singoli documenti fiscali la normativa definisce una meta datazione minima.

E senza un vocabolario comune difficile interpretare vocaboli quali «attestazione» ,
«determinazione» , «relatta» , «visto», «verbale»….

Eppure ci sono standard disponibili, sia sulle modalità di meta datazione sia sulla
creazione di vocabolari condivisi almeno a livello nazionale.
UNI ISO 2788:1993, UNI ISO 5963:1989, ISAD, ISAAR, …



Proposta di soluzione: Catalogo e Vocabolario 

 Una soluzione potrebbe essere quella di mantenere presso AGID un vocabolario
condiviso dei metadati e del loro significato;

 Un registro condiviso e con gestione delle versioni di schema (XSD) delle ExtraInfo
usate dai diversi conservatori, accreditati e non, con i riferimenti al vocabolario
comune.

In questo modo dovendo interpretare un pacchetto di archiviazione di un conservatore si
avrebbero tutte le informazioni per rielaborarlo secondo un altro schema, garantendone
quindi anche l’evoluzione nel tempo.

<xs:schema xmlns:vsw=http://www.agid.it/PA/VECOMPSOFTWARE/XSD>
<xs:schema xmlns:agid=http://www.agid.it/PA/thesaourus> 
…

<xs:element name=«determinazione» type=«vsw:atto» attr=«agid:numero atto dirigenziale» />

Se le partecipazione al vocabolario è libera ma validata, e la pubblicazione degli schema
è pubblica e obbligatoria, si avvia un processo di standardizzazione e interoperabilità che
prosegue nel tempo affinandosi.

«Gli open data della conservazione digitale»



Gestione Documentale e Conservazione Digitale

Tutto questo alla luce del nuovo 
traguardo sulla strada della 

digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione: 
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