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il processo di trasformazione digitale si garantisce e si verifica 
attraverso sistemi qualificati di gestione documentale

• Un buon sistema di gestione 
documentale consente di verificare nel 
tempo:
• identità (chi è l’autore del documento), 
• provenienza (l’ente, l’organizzazione e la 

funzione cui il documento si riferisce) 
• contesto (di quali documenti è formato il 

mio fascicolo, chi lo produce e ne è 
responsabile, di quale procedimento è 
parte) 

• Fornisce le principali condizioni che ci 
possono salvare da post-verità e 
impoverimento informativo, da 
frammentazione e perdita di memoria

In internet 
nessuno sa che 

sei un cane



qualità degli strumenti tecnici e della 
intermediazione professionale

il legislatore, la politica e le istituzioni devono:

• superare l’illusione di una innovazione tecnologica in 
grado di ‘fiorire’ senza intermediazione culturale e 
soluzioni organizzative adeguate ovvero:
• senza strutture adeguate (i depositi e un sistema di 

responsabilità: il servizio per la gestione documentale)

• senza competenze qualificate (selezionate al massimo 
livello di qualità)

• senza strumenti di supporto altrettanto adeguati e 
qualificati (piani di ricognizione, piani di classificazione e 
fascicolazione, manuale di gestione, piano di 
conservazione

“Io penso la 
fabbrica per l'uomo, 
non l'uomo per la 
fabbrica, giusto?” 

Adriano Olivetti



le condizioni di sostenibilità

Il processo di trasformazione 
digitale richiede

• modelli strategici definiti 
attraverso una discussione 
approfondita e trasparente nelle 
sedi e con gli interlocutori 
appropriati

• innovazione, gradualità e 
competenze avanzate



i temi del Tavolo Cantieri documenti digitali 2018

• Tre focus group (che operano in parallelo):
• qualità dei software di gestione  documentale in continuità con il lavoro 

iniziato nell’edizione 2017

• fascicolazione e aggregazione: la gestione dell’ibrido, i fascicoli informatici del 
CAD e le criticità degli interventi di selezione e scarto

• garanzia di identità e di firma: linee guida operative per l’uso dei sistemi di 
autenticazione nell’ambito della produzione di documenti digitali



If you want to go fast, go alone. If you want to go far, 
go together

… e molta cooperazione


