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1. PREMESSA

Il sistema pubblico documentario nel corso degli ultimi anni ha subi-
to un processo di profonda trasformazione sia dal punto di vista orga-
nizzativo sia da quello tecnologico.

I recenti interventi legislativi, infatti, orientati a semplificare i procedi-
menti amministrativi ed a diffondere l’impiego delle tecnologie informa-
tiche, hanno teso a favorire lo sviluppo di sistemi documentari informa-
tici in cui la predisposizione di architetture di rete per lo scambio di docu-
menti condivisi, l’interoperabilità in ambiente web, l’integrazione dei flus-
si di lavoro delle pubbliche amministrazioni con i flussi documentali sulla
base di programmi di workflow management si pongono quali fattori atti a
far evolvere il sistema documentario amministrativo, caratterizzato da
frammentarietà e disorganicità, in un sistema informativo specializzato.

In questo contesto, come vedremo, gli strumenti archivistici tradizio-
nali tendono a subire aggiornamenti e trasformazioni, anche se non nei
princìpi che ne regolano il funzionamento e le finalità1; mentre l’introdu-
zione dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei
documenti, permettendo il collegamento diretto con il sistema di archi-
viazione e conservazione dei documenti e garantendo l’accesso agli atti

∗ L’autrice è assegnista di ricerca presso la cattedra di Informatica giuridica della Facoltà
di Giurisprudenza della’Uuniversità degli Studi di Catania.

1 La dematerializzazione della documentazione amministrativa. Libro bianco del Gruppo
di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite suppor-
to digitale. Pubblicazione a cura del CNIPA, 2006, p. 35.
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amministrativi, tendono a divenire strumento per la completa attuazione
della trasparenza dell’azione amministrativa e per il contenimento dei
costi secondo criteri di economicità, efficienza e pubblicità dell’azione
amministrativa.

2. GLI INTERVENTI NORMATIVI IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE E DI
PROTOCOLLO INFORMATICO

L’emanazione del Testo Unico delle disposizioni sulla documentazio-
ne amministrativa, adottato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha
segnato, senza dubbio, il momento di armonizzazione degli interventi
normativi che, a decorrere dagli anni novanta, hanno rivisitato il sistema
di gestione documentaria basato, fino ad allora, sulle disposizioni norma-
tive del R.D. n. 35 del 25 gennaio 1900, contenente il Regolamento per gli
uffici di registratura e di archivio delle Amministrazioni centrali.

La pubblicazione di tale decreto - preceduta dall’emanazione di dispo-
sizioni inerenti alla tenuta degli archivi di prefettura e di pubblica sicurez-
za - va collocata nel quadro della pianificazione, a quell’epoca operata,
degli interventi sistematici sulla documentazione prodotta dai ministeri
centrali; pianificazione che traeva spunto dall’acquisita consapevolezza
della necessità di garantire ed assicurare l’unitarietà del processo di gestio-
ne documentale.

Il Regio Decreto conteneva disposizioni relative alla registrazione dei
documenti mediante l’attribuzione di un numero, l’indicazione della data
di arrivo o di partenza e della contestuale registrazione su un registro uffi-
ciale, nonché norme inerenti alla tenuta dei documenti e degli archivi. Il
modello italiano per la gestione dei documenti introdotto dal predetto
decreto - il cui impianto e princìpi sono stati sostanzialmente mantenuti
nel D.P.R. 428/1998, di cui appresso, e nel Testo Unico, anche se con l’in-
troduzione di elementi di semplificazione e razionalizzazione del sistema
- si articolava su alcuni elementi generali.

Innanzitutto, era prevista la definizione dell’archivio come entità uni-
taria e la strutturazione dell’organizzazione e gestione dei documenti
all’interno dell’archivio corrente, di deposito e storico; inoltre, era previ-
sto un sistema coerente di princìpi e regole per la corretta formazione e
tenuta dei documenti d’archivio, inerenti all’identificazione della prove-
nienza del documento ed alla attuazione delle procedure di acquisizione
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mediante la registrazione di protocollo; al processo di sedimentazione e
di ordinamento dei documenti attuato con le attività di classificazione e
di fascicolazione; alla conservazione ed al trasferimento dei documenti.

Sebbene la disciplina normativa contenuta nel Regio Decreto sia rima-
sta immutata per oltre un secolo, negli ultimi anni è andata sempre più dif-
fondendosi la constatazione dello stato di frammentazione degli archivi
correnti delle pubbliche amministrazioni, causato dalla proliferazione della
documentazione pubblica che non solo ha inciso “sulla perdita del senso
della produzione documentaria nell’attività quotidiana degli uffici della
pubblica amministrazione, e quindi del significato dei documenti ricevuti
e prodotti, degli archivi”2; ma ha anche fatto gridare, da parte degli ammi-
nistratori e soprattutto degli archivisti, all’emergenza documentale3.

È stata tale situazione di crisi ad indurre la revisione della normativa
sulla gestione documentale amministrativa, sollecitata dalla riforma del
sistema amministrativo avviata durante gli anni novanta in un momento
storico in cui in maniera assai forte è stata avvertita l’esigenza di ammo-
dernare l’organizzazione amministrativa4 ed in cui, del pari, rilevante e
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2 M. SAVOJA, La produzione e conservazione di documenti elettronici: il punto di vista degli archivisti
italiani, in “Associazione Nazionale archivistica italiana”, Il futuro degli archivi. Gli archivi del
futuro, Atti del seminario di studi, Cagliari, 29-31 archivi ottobre 1998, a cura di Guercio M.,
Archivi per la storia, Modena, 1999, n-1-2, p. 233.

3 M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, in
Arena G., Bombardelli M., Guerra M.P., Masucci A., “La documentazione amministrativa”,
Rimini, Maggioli Editore, 2001, pp. 231-304.

4 Il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione ha teso verso la sosti-
tuzione del modello storico della stessa, caratterizzato dall’essere una “organizzazione chiu-
sa, altamente gerarchizzata nella sua struttura e poco mobile nei suoi processi decisionali,
informativi e di comunicazione” (R. CAFFERATA, Cambiamento tecnologico e riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, in “Economia pubblica”, 1999, Supplemento 3, p. 9). Varie sono
state le ragioni che nel passato avevano determinato siffatta connotazione della compagine
amministrativa, passibili di essere riscontrate ora in ragioni alla stessa interne; ora, nell’ado-
zione di regole e procedure assai rigide poco adatte a realizzare forme di cambiamento. Tale
rigidità si era, inizialmente, manifestata anche nei confronti della utilizzazione degli strumenti
informatici che, già prima degli anni novanta, offrivano soluzioni di automazione per il
miglioramento dell’efficienza della produzione amministrativa e dell’erogazione di servizi. Il
cambiamento, pertanto, rendeva necessario apportare flessibilità in seno alla struttura buro-
cratica nonché pianificare e progettare interventi di informatizzazione anche per lo svolgi-
mento della funzione documentale.
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decisivo è stato l’influsso delle politiche di sviluppo dell’informazione e
dei sistemi informativi automatizzati condotta dall’AIPA; tutto ciò in ade-
renza agli indirizzi tracciati dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
circa la necessità di automatizzare la pubblica amministrazione e di adot-
tare strumenti di informatizzazione della funzione documentaria che fos-
sero basati su princìpi di interconnessione e di interoperabilità.

A far data dal 1997, infatti, è stata condotta un’azione coordinata di
interventi volti a definire il quadro normativo e tecnico del nuovo siste-
ma di protocollo e di gestione elettronica delle attività amministrative.

Già nel Piano per l’informatica nella P.A. per il triennio 1995-1997
predisposto dall’AIPA, tra i progetti intersettoriali da perseguire con prio-
rità figurava quello in materia di protocollo informatico e di gestione dei
flussi documentali in quanto reputato di rilevanza strategica per la costru-
zione del sistema informativo della pubblica amministrazione5.

Il Piano, infatti, - in conformità a quanto previsto dalla normazione in
tema di riordino del procedimento amministrativo6, di razionalizzazione del-
l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di introduzione delle pro-
cedure di controllo di gestione - perseguiva l’obiettivo di pianificare e pro-
gettare sistemi informativi da inquadrare in un complesso intervento pro-
gettuale avente come finalità precipua quella di attivare processi di scambio
di documenti e di informazioni tra amministrazioni e tra queste e gli utenti.

In tale ambito, il ridisegno tecnologico dei sistemi informativi della P.A.
doveva essere ispirato a criteri di massima flessibilità ed adattabilità ai
mutamenti sociali ed organizzativi; finalizzato a favorire la trasparenza e
l’accessibilità del patrimonio documentario della compagine amministrativa;
a facilitare la comunicazione dei dati informativi tra gli operatori del sistema
amministrativo e tra questi ed i soggetti esterni; a potenziare l’integrazione
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5 M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, op. cit.
6 L’emanazione della legge n. 241/90, con la previsione di nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, se, da un lato, riconosce-
va al cittadino la possibilità di accedere ai documenti già durante la fase attiva e di controlla-
re lo svolgimento del procedimento amministrativo; dall’altro, tracciava la linea su cui opera-
re il ripensamento del modello di gestione dei flussi documentali in aderenza allo sviluppo di
un’azione pubblica improntata a maggiore snellezza ed efficienza. Sul punto si vd. M.
GUERCIO, Archivistica informatica, Roma, Carocci Editore, 2002, p. 163.
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delle informazioni e l’interoperabilità delle tecnologie; ad ampliare la diffu-
sione dei sistemi informativi all’interno delle pubbliche amministrazioni.

La finalità del Piano era, quindi, quella di dare vita ad un sistema
informatico unitario, idoneo a favorire sia la cooperazione telematica tra
le amministrazioni; sia l’integrazione e la condivisione delle informazioni.

Anche lo studio di prefattibilità sul sistema di gestione dei flussi di
documenti (Sistema GEDOC), pubblicato dall’AIPA nel febbraio del
1997, ha contribuito ad evidenziare non solo l’importanza che l’utilizzo
dei sistemi di protocollo riveste per lo svolgimento di operazioni essen-
ziali, quali la gestione dei flussi di lavoro tra gli uffici, la trasparenza del-
l’azione amministrativa nei confronti dei soggetti esterni, il controllo sul-
l’attività posta in essere7; ma anche quali possano essere le soluzioni tec-
nologiche da adottare per il superamento dei problemi inerenti alla pro-
tocollazione tradizionale ed alla gestione documentale8.
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7 Nel documento, l’AIPA ha evidenziato i vantaggi che possono derivare alle ammini-
strazioni dall’automazione del protocollo. Essi vengono riferiti alle qualità del sistema, vale a
dire all’efficienza, da intendersi come possibilità di rendere più veloce lo svolgimento delle
attività o di diminuire le quantità delle risorse impiegate nell’effettuazione delle stesse; alla
trasparenza, da intendersi come possibilità per il soggetto di venire a conoscenza delle infor-
mazioni relative al flusso di documenti attivato; all’affidabilità, da intendersi come capacità
del sistema di non perdere informazioni rilevanti o di non venire a trovarsi in situazioni di
fermo; alla sicurezza, da intendersi come impossibilità per il soggetto di alterare i dati infor-
mativi; alla correttezza, da intendersi come assenza di errori o scostamenti dalla norma nella
fase di esecuzione dell’atto amministrativo. Occorre porre in rilievo che i vantaggi connessi
alle predette qualità del sistema riverberano i loro effetti anche sul versante del cittadino
–utente il quale può venire a conoscenza di informazioni relative ad un dato procedimento
amministrativo; intervenire nei riguardi della pubblica amministrazione tutte le volte in cui
non vengano rispettati i tempi di durata ragionevole dell’iter procedimentale; avere sicurezza
circa la difficoltà di intrusioni nei dati informativi; ricostruire eventuali errori nella gestione
delle pratiche.

8 Il documento, nel quale sono individuate le fasi fondamentali che compongono il pro-
cesso di gestione dei documenti (ricezione, autenticazione, protocollazione, assegnazione,
fascicolazione, trattazione, comunicazione ed archiviazione) distingue tre collocazioni orga-
nizzative delle attività di protocollo: il protocollo unico, in cui vi è un unico ufficio protocol-
lo/archivio che fornisce il relativo servizio all’area organizzativa omogenea; la federazione di
sistemi di protocollo, da intendersi come insieme di strutture organizzative indipendenti, in
cui ciascuna di esse fornisce il servizio all’area organizzativa, ma è organizzato in maniera tale
da realizzare la cooperazione tra i diversi uffici; i sistemi di protocollo indipendenti, in cui
operano  uffici di protocollo tra di loro  autonomi, caratterizzati dalla mancanza di forme di 
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Nel quadro di questi interventi, ha trovato collocazione l’emanazione
del D.P.R. n. 428/98, i cui obiettivi sono stati quelli di trasformare il siste-
ma documentario in un sistema informativo affidato alla tecnologia
informatica e orientato alla condivisione dei documenti e delle relative
informazioni all’interno del sistema amministrativo e con i cittadini; di
prevedere per le pubbliche amministrazioni, nel rispetto ognuna del pro-
prio ordinamento, l’adozione di misure organizzative indispensabili quali
l’individuazione delle aree organizzative omogenee - in cui far operare un
sistema unico di protocollo e di gestione documentale - e la nomina di un
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico nonché
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi; di eliminare la fram-
mentazione dei sistemi documentari mediante l’abolizione dei registri car-
tacei, la diminuzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei
flussi documentali9; di migliorare la trasparenza dell’azione amministrati-
va sulla base dell’impiego di strumenti atti a permettere l’effettivo eserci-
zio del diritto di accesso da parte dei cittadini interessati allo stato dei
procedimenti ed ai relativi documenti; di fissare princìpi e requisiti in
ordine all’integrazione dei flussi documentali con quelli amministrativi10.
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coordinamento o di interscambio di servizi. Nel documento, inoltre, vengono delineate due
tipologie di progetti di automazione del protocollo consistenti, l’uno, nel protocollo infor-
matizzato in cui la gestione dei documenti può avvenire in maniera mista ossia cartacea ed
elettronica; l’altro, nel protocollo informatico in cui la gestione dei documenti avviene esclu-
sivamente attraverso una rappresentazione elettronica.

9 La nuova normativa tende, sulla base dello sfruttamento delle infrastrutture di rete, a
deframmentare gli uffici di protocollo e a diminuire il numero dei registri di protocollo secondo
criteri di coesione interna dal punto di vista funzionale. Ciò, al fine di evitare la ripetuta proto-
collazione del documento ad ogni passaggio tra le strutture interne della stessa amministrazione
e la difficoltà di reperimento dello stesso. Segnatamente “la eliminazione della frammentazione
dei sistemi di protocollo,conseguente alla determinazione di confini di ampie dimensioni delle
AOO, dà origine alla necessità di sostituire il rudimentale sistema di tracciamento del flusso docu-
mentale, costituito dalla sequenza di successive protocollazioni tra aree interne, con un sistema
integrato più evoluto e funzionale alle esigenze dell’amministrazione (posta elettronica interna,
sistema di groupware, sistema di workflow)” (Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo
informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni).

10 Il D.P.R. 428/98, al di là delle indicazioni di indirizzo, delinea il nucleo base di un sistema
di protocollo, disciplinando in maniera puntuale le operazioni di registrazione e di segnatura, vale
a dire le operazioni minime necessarie per la tenuta di un registro informatico che tenga traccia
dei documenti prodotti e ricevuti.
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Emerge con evidenza come il legislatore, con l’emanazione del D.P.R.
428/1998, abbia inteso non solo individuare nel protocollo il punto
nevralgico di tutti i flussi di lavoro tra le amministrazioni ed all’interno di
esse; ma abbia anche voluto perseguire l’ulteriore finalità di trasformare
lo strumento del protocollo da mero sistema di certificazione e di regi-
strazione della corrispondenza, in entrata ed in uscita, in un sistema inte-
grato con i sistemi informativi dedicati alla gestione dei procedimenti e
della documentazione. Tale finalità ha, di risulta, posto le amministrazio-
ni pubbliche innanzi alla necessità di ridefinire la struttura documentale
dell’ente analizzando e ridisegnando i flussi documentali e procedimenta-
li, introducendo o aggiornando i sistemi di classificazione e strutturando
l’archivio come una funzione primaria dell’ente stesso11.

In un contesto così delineato, in cui è stato fortemente incentivato l’u-
tilizzo delle tecnologie per gestire in maniera informatica i flussi docu-
mentali nelle pubbliche amministrazioni, decisiva è stata, anche, la diretti-
va emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 28/10/1999 in tema
di gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche ammini-
strazioni, a cui va certamente attribuito il merito di aver ulteriormente
messo in luce la necessità di potenziare il ruolo dei sistemi di protocollo
informatico attraverso la loro dotazione di funzioni innovative per la P.A.

Più precisamente, ai sistemi di protocollo informatico è stato chiesto di
essere non più strumenti attraverso i quali protocollare i tradizionali stru-
menti cartacei ma, piuttosto, di assurgere a mezzi attraverso cui poter “pro-
tocollare documenti elettronici; collegare direttamente al sistema di proto-
collo il sistema di archiviazione e conservazione dei documenti; garantire
forme più efficaci di accesso agli atti amministrativi; fornire elementi utili ai
fini delle attività di controllo di gestione; sperimentare applicazioni elettro-
niche della gestione dei flussi documentali (workflow) e del telelavoro”12.

Ne è derivata la finalità di orientare la gestione elettronica dei flussi docu-
mentali non solo verso il miglioramento dei servizi offerti dalle P.A. ma,
anche, verso una sempre maggiore trasparenza dell’azione amministrativa.

101M.A. Mazzola / Il ruolo del protocollo informatico nel processo di trasformazione ...

11 La dematerializzazione della documentazione amministrativa. Libro bianco del Gruppo di Lavoro
interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale, op. cit., p. 36.

12 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/10/1999.
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L’obiettivo di riformare tout court il sistema di gestione documentaria
mediante la previsione della sua compiuta automazione, teleologicamen-
te orientata a dare concretizzazione al processo di razionalizzazione inter-
na delle procedure documentali e amministrative di ogni singola ammini-
strazione, ha rappresentato, pertanto, il sostrato su cui si è inserita l’ema-
nazione del D.P.R. 445/00, finalizzato a promuovere in tutte le ammini-
strazioni centrali e negli enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale la
realizzazione di sistemi informativi automatizzati per la gestione elettro-
nica dei flussi documentali. Ciò, sia al fine precipuo di garantire la piena
e proficua utilizzazione del documento informatico e della firma elettro-
nica negli scambi dei documenti e degli atti tra le amministrazioni in ade-
renza ai fini istituzionali ed agli obiettivi di realizzazione della digitalizza-
zione dell’attività amministrativa; sia al fine di fissare le condizioni indi-
spensabili per realizzare l’interoperabilità dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni “rendendo così effettiva l’opportunità per
ognuna di esse di utilizzare nella propria attività istituzionale, in condi-
zioni di sicurezza, di affidabilità e di garanzia della riservatezza, i dati rac-
colti e conservati in modo organizzato presso un altro ufficio o enti, resi
accessibili in tempo reale tramite collegamento telematico”13.

L’intervento normativo de quo, inoltre, ha avuto il merito di aver espli-
citato il nesso esistente tra semplificazione amministrativa ed innovazio-
ne nel sistema documentario; di aver riconosciuto la centralità del sistema
documentario nell’azione amministrativa partendo dall’assunto che la
correttezza della sua tenuta è elemento di garanzia della certezza dei dirit-
ti; e, soprattutto, di aver posto in rilievo il ruolo centrale che la gestione
informatica dei documenti e la gestione degli archivi rivestono nel pro-
cesso di modernizzazione della amministrazione, manifestando, in tal
modo, la volontà legislativa di riorganizzare il modello lavorativo in seno
alla compagine amministrativa innovandone il sistema ed introducendo al
suo interno fattori di razionalizzazione14.

102 Informatica e diritto / Studi e ricerche

13 M.P. GUERRA, Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti, op.
cit., p. 233.

14 M. GUERCIO, Il ruolo del sistema documentario pubblico nella società dell’informazione in
http://ada.unimo.it/funzionepubblica/ngid.html.
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Il provvedimento normativo ha, quindi, perseguito la finalità di tra-
sformare il sistema documentario in un sistema informativo specializzato
ed altamente qualificato in cui l’automazione della gestione dei flussi
documentali e delle modalità di tenuta degli archivi correnti e di deposito
siano in grado di garantire sia l’accesso alla documentazione pubblica e la
relativa trasparenza; sia il mantenimento della memoria documentaria.

E sul piano funzionale ciò ha trovato, del resto, compiuta traduzione
nelle norme che stabiliscono i requisiti da osservare nella gestione infor-
matica dei documenti (artt. 52-57); le modalità di archiviazione e conser-
vazione dei dati (artt. 61-63); i princìpi per l’integrazione dei flussi docu-
mentali con quelli procedimentali (artt. 64-66); i requisiti degli archivi
(arrt. 67-69)15.

Ne discende, con evidenza, la voluntas legis di armonizzare, da un lato,
il contenuto innovativo delle disposizioni che riguardano i documenti
elettronici con le norme che ineriscono alla documentazione amministra-
tiva tradizionale al fine di addivenire ad una disciplina unitaria del docu-
mento amministrativo16; dall’altro, quella di disciplinare in maniera pun-
tuale l’attività documentaria amministrativa, tenuto conto del progressivo
aggiornamento procedurale ed organizzativo delle pubbliche amministra-
zioni alle nuove tecnologie informatiche.

Ma se nel T.U. è dato riscontrare, come si è visto, una certa organicità
con la normativa pregressa avente ad oggetto l’attività documentaria della
pubblica amministrazione, lo stesso non può certamente dirsi per il
Codice dell’Amministrazione digitale, in cui è dato, invece, rilevare l’as-
senza di coordinamento fra la disciplina della gestione dei documenti
informatici in esso prevista e quella relativa alla gestione e conservazione
dei documenti e degli archivi contenuta nel D.P.R. 445/00 rimasta, peral-
tro, in vigore17.

103M.A. Mazzola / Il ruolo del protocollo informatico nel processo di trasformazione ...

15 M. GUERCIO, Il ruolo del sistema documentario pubblico nella società dell’informazione, op. cit.
16 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, Rimini,

Maggioli Editore, 2005, p. 57.
17 Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Osservazioni sul D.Lgs. 7 marzo 2005,

Codice dell’Amministrazione digitale, Audizione CNIPA- Gruppo di lavoro per la dematerializ-
zazione della documentazione. 4 aprile 2005, in http://www.cnipa.gov.it.

mazzola_def.qxd  24/01/2007  14.50  Pagina  103



Il Codice dell’Amministrazione digitale, infatti, se, da un lato, segna,
indubbiamente, una tappa fondamentale nel processo di digitalizzazione
e dematerializzazione della pubblica amministrazione18; dall’altro, con l’e-
spunzione dal suo interno delle norme sul protocollo e sul sistema docu-
mentale, che continuano tuttavia ad essere disciplinate dal D.P.R. 445/00,
sembra aver voluto realizzare una sorta di decadimento del ruolo del
documento cartaceo nell’ambito dell’azione e dei processi amministrativi
dando esclusiva ed assoluta rilevanza al documento informatico. Basti, al
riguardo, considerare il Capo III del Codice in cui ampio risalto è dato alla
formazione, gestione e conservazione del documento informatico19.

Il codice tende, infatti, e neppure in maniera velata, a realizzare, ricor-
rendo alle più avanzate tecnologie informatiche, la tanto auspicata “scom-
parsa della carta”; a realizzare quella “dematerializzazione” della docu-
mentazione che investe l’intera sfera della riorganizzazione e semplifica-
zione dei processi, della trasparenza, dell’uso diffuso degli strumenti tec-
nologici nella comunicazione tra cittadini ed amministrazioni.

Pertanto, se, alla luce delle considerazioni finora espresse, è dato rite-
nere che le norme del Testo Unico “stavano portando ad un’apertura da
parte delle pubbliche amministrazioni alla problematica archivistica e a
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18 Il processo di digitalizzazione della P.A. ha avuto una sua prima fase negli anni 2001-
2004, nel corso dei quali l’impegno del Governo e delle amministrazioni è stato rivolto verso
una maggiore diffusione, negli uffici e nei processi di lavoro, dell’uso delle tecnologie ICT.
Con l’emanazione della direttiva del 4 gennaio 2005 - contenente le Linee guida in materia di
digitalizzazione dell’amministrazione- il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha dato la
stura verso l’attivazione della seconda fase della digitalizzazione, che trova la sua cornice nor-
mativa nell’approvazione di due riforme organiche volte a definire il processo di e-govern-
ment dei prossimi anni. Si tratta, precisamente, della riforma avente ad oggetto l’introduzio-
ne del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e di quella avente ad oggetto l’ema-
nazione, per l’appunto, del Codice dell’amministrazione digitale. Le due riforme, contenute
in due distinti decreti legislativi, costituiscono il supporto per addivenire alla dematerializza-
zione dei documenti, allo sviluppo degli strumenti di comunicazione elettronica e di comu-
nicazione a distanza, di circolarità ed accessibilità dei dati.

19 Esemplificativamente: l’art. 41 prevede la gestione dei procedimenti amministrativi
con la raccolta dei documenti nei fascicoli informatici; l’art. 42 indica l’opportunità di impo-
stare piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici con particolare riguar-
do a quei documenti dei quali sia obbligatoria oppure opportuna la conservazione; l’art. 43
che attribuisce validità ai documenti informatici; l’art. 44 che detta i requisiti per la conser-
vazione dei documenti informatici.
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una reimpostazione istituzionalmente e qualitativamente più corretta
della gestione del proprio sistema documentario”20; l’emazione del D.
Lgs. 7 marzo 2005 fa, di contro, emergere la problematicità che l’utilizzo
del documento informatico pone sui piani dell’archiviazione e conserva-
zione della memoria digitale.

Il processo di dematerializzazione del cartaceo, infatti, pone rilevanti
problemi di natura giuridica sia in relazione alle operazioni di selezione e
scarto della documentazione amministrativa, tenuto conto della natura di
bene culturale attribuita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni
culturali e del paesaggio) agli archivi ed ai singoli documenti di tutte le
amministrazioni e gli enti pubblici che impone di impostare ed effettuare in
maniera corretta lo scarto dei documenti amministrativi al fine di garantire
un’efficace dematerializzazione della produzione documentaria ammini-
strativa; sia in relazione alla natura delle risorse digitali, la quale implica, pro-
prio per il processo di inevitabile trasformazione cui esse vanno incontro,
di rivedere le regole ed i princìpi della conservazione documentaria.

3. IL PROTOCOLLO INFORMATICO: NUCLEO MINIMO DEL SISTEMA DI
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

La disamina della normativa sulla gestione informatica dei documenti
ha evidenziato come la protocollazione rappresenti una delle fasi deter-
minanti nella gestione dei sistemi documentali all’interno delle pubbliche
amministrazioni. Il protocollo, infatti, appare assurgere al rango di stru-
mento tecnico necessario per gestire la documentazione nella fase di for-
mazione e per operare una corretta strutturazione dell’archivio, organiz-
zando le fasi di produzione e consentendo una corretta gestione della
documentazione nell’archivio corrente.

Sia il D.P.R. 428/98 sia il D.P.R. 445/00, infatti, hanno posto in rilievo
il legame esistente tra i documenti e gli archivi evidenziando il fatto che essi
non devono essere considerati entità strutturalmente diverse in quanto l’a-
zione amministrativa si basa non sul singolo documento ma su fascicoli, su
insiemi di documenti tenuti insiemi e classificati in base ad una logica che
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20 Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Osservazioni sul D.Lgs. 7 marzo 2005,
Codice dell’Amministrazione digitale, op. cit.
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è funzionale al reperimento delle informazioni ed all’espletamento delle
pratiche. La necessità di tenere uniti documenti ed archivi, protocollo e
sistema di gestione documentale risulta, infatti, essere rispondente al biso-
gno del buon funzionamento dell’amministrazione, volto a determinare il
superamento di una delle criticità che da sempre hanno caratterizzato l’at-
tività amministrativa, vale a dire la difficoltà di reperire i documenti, di
ricostruire gli elementi rilevanti ad essi connessi e di collegare il singolo
documento con il procedimento amministrativo nel quale è inserito21.

Ed è proprio il sistema di protocollo informatico22 che, alla luce della
funzione archivistica cui assolve23 – consistente nell’organizzazione della
documentazione amministrativa attraverso criteri logici e cronologici
(anno, numero, categoria, classe, fascicolo) – permette agli uffici di sape-
re dove si trovano i documenti amministrativi; a quale pratica fanno rife-
rimento; il soggetto che ha in carico la pratica e lo stato della stessa. Esso,
dunque, appare essere l’elemento organizzativo ed archivistico da porre a
fondamento della corretta e completa gestione della pratica; ma, anche,
l’elemento attraverso il quale collegare tra di loro, sulla base del numero
progressivo, gli atti facenti parte di uno stesso fascicolo.

Il sistema del protocollo informatico24, infatti, proprio per le sue caratte-
ristiche, tende a garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti
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21 A. MASUCCI, Il documento amministrativo informatico in Arena G., Bombardelli M., Guerra
M.P., Masucci A., “La documentrazione amministrativa”; op. cit., pp. 173-230.

22 Il protocollo informatico, il cui momento di nascita è segnato dall’emanazione del
D.P.R. 428/98, ha rappresentato il momento di avvio dell’ambizioso ed innovativo processo di
riforma della pubblica amministrazione e della sua politica documentale; ma, del pari, ha costi-
tuito il fattore di superamento della fase del c.d. protocollo informatizzato. Quest’ultimo altro
non era se non un software attraverso il quale era possibile automatizzare le operazioni di regi-
strazione dei documenti ed ottenere la generazione automatica dei numeri di protocollo. Si
trattava, in buona sostanza, di un mero raccoglitore di dati, rispondente a logiche settoriali, e
non di uno strumento attraverso cui incidere nel sistema informativo dell’ente pubblico.

23 Altra funzione assolta dal protocollo è quella giuridica che deriva dall’attitudine pre-
cipua del registro di protocollo di attestare, con valore di fede privilegiata, la data di ricevi-
mento o spedizione di atti privati o della pubblica amministrazione.

24 Il sistema di protocollo informatico mira a raggiungere due risultati: da un lato, ren-
dere maggiormente efficienti le amministrazioni attraverso l’eliminazione dei registri carta-
cei, la razionalizzazione dei flussi documentali e la eliminazione degli uffici di protocollo; dal-
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in entrata ed in uscita; a fornire le informazioni sul collegamento che esiste
tra il singolo documento ricevuto dall’amministrazione ed i documenti che
la stessa forma allorquando adotta i provvedimenti finali; a permettere il
reperimento delle informazioni relative ai documenti registrati; ad assicura-
re la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di clas-
sificazione che ogni amministrazione è tenuta ad adottare. Ne discende che
è la protocollazione dei documenti (ricevuti, spediti ed interni) l’operazione
che consente di gestire in modo corretto il flusso di produzione e movi-
mentazione dei documenti nonché di effettuare la loro archiviazione.

Da qui, la sua funzione primaria e fondamentale nel processo di
re-engineering delle procedure di gestione dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, tenute alla sua adozione in aderenza a quanto
disposto dal D.P.R. 428/1998 prima e dal D.P.R. 445/00 poi.

Occorre rilevare, però, come siffatta adozione implichi per ciascuna di
esse la necessità di assolvere, in via preliminare, ad alcuni impegni tra cui
quello di individuare al proprio interno un’area organizzativa omogenea25
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l’altro, migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso strumenti che rendano
possibile l’accesso ai dati documentali da parte dei cittadini e delle imprese. Allo scopo di
dare impulso alla realizzazione di sistemi di protocollo informatico e, di risulta, di progetti
volti a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, il Ministro per l’innovazione e le tec-
nologie ha emanato il 9 dicembre 2002 una Direttiva con la quale è stato istituito, all’interno
del Centro Nazionale per l’informatica nella P.A., un Centro di competenza per il progetto
protocollo informatico e trasparenza amministrativa. Tale Centro, a cui spetta il compito di
porre in essere azioni di sensibilizzazione e comunicazione nonché di fornire supporto con-
sulenziale ed informativo alle amministrazioni, costituisce il punto di riferimento su tale
tematica per tutte le amministrazioni. Esso, inoltre, svolge funzione di indirizzo sia attraver-
so la stesura di documenti quali “Le Linee guida per l’adozione del protocollo e trattamento
dei procedimenti amministrativi” e la “Check list sui prodotti di protocollo informatico”, sia
attraverso la promozione di iniziative di affiancamento, supporto alle amministrazioni e
monitoraggio dell’andamento dei progetti avviati. Esso, inoltre, ha anche promosso un’ini-
ziativa di sussidiarietà avviando il progetto denominato Servizio di protocollazione in moda-
lità ASP. Sul punto si veda http://protocollo.gov.it.

25 Un’area organizzativa omogenea è caratterizzata da un insieme di uffici che, per la
tipologia del mandato istituzionale, per la funzione amministrativa che perseguono, per gli
obiettivi perseguiti, hanno l’esigenza di gestire la documentazione in maniera unitaria e coor-
dinata. La definizione dell’area organizzativa omogenea implica, da parte di ogni pubblica
amministrazione, la necessità di analizzare la propria struttura organizzativa e del proprio
modello funzionale valutando  il livello  di omogeneità  dei propri uffici sotto il profilo delle 
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– vale a dire un insieme di unità organizzative passibili di usufruire in
maniera omogenea e coordinata degli stessi servizi per la gestione dei flus-
si documentali – per determinare l’istituzione di un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi (il c.d. servizio archivistico) a cui affidare sia il compito di coordi-
nare i flussi documentali all’interno dell’area o tra aree diverse; sia quello di
gestire un unico registro di protocollo a cui connettere un unico archivio26.

L’adozione del protocollo informatico e dei sistemi di gestione dei
procedimenti amministrativi con modalità elettroniche comporta, però,
per le amministrazioni non solo il rispetto dei predetti adempimenti di
carattere preliminare ma anche la necessità di porre in essere scelte di
carattere organizzativo e strategico per l’introduzione di tecnologie avan-
zate sia per quanto attiene alla produzione ed archiviazione dei documenti
informatici, sia per quanto attiene alla revisione delle procedure che con-
cernono la tenuta del protocollo e la formazione dell’archivio.

Del resto, se lo scopo della riforma che negli ultimi anni ha caratteriz-
zato la P.A. è stato quello di addivenire all’adozione di un unico sistema
di governo elettronico in cui la gestione informatica dei documenti e degli
archivi, il trattamento elettronico dei flussi documentali e l’automazione
del procedimento amministrativo sono l’obiettivo comune da raggiunge-
re, risulta evidente per essa il dovere di attivarsi per adottare, in base alla
propria situazione organizzativa e tecnologica, quelle soluzioni di auto-
matizzazione che si reputino essere più opportune e più rispondenti alle
funzionalità che si intendono realizzare.

La pubblica amministrazione, infatti, è chiamata a scegliere fra diversi
livelli di realizzazione del sistema di gestione informatica dei documenti27
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funzioni svolte, il volume ed il flusso dei documenti all’interno della amministrazione. Sul
punto si veda D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, Rimini,
Maggioli Editore, 2005, p. 44.

26 Occorre rilevare che l’adozione di un solo registro di protocollo determina l’utilizza-
zione del solo protocollo generale e la consequenziale eliminazione dei registri di protocollo
intermedi, tradizionalmente adibiti a certificare il passaggio dei documenti all’interno della
struttura, posto che la funzione di tracciamento dei documenti è assicurata dal nuovo siste-
ma informatico di gestione dei flussi documentali.

27 Le fasi del processo di automatizzazione del sistema di gestione documentale sono state sta-
bilite dall’AIPA nel documento GEDOC 2 e, successivamente, riprese nel D.M. 14 ottobre 2003.
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che vanno dall’informatizzazione delle funzioni base del protocollo fino all’intro-
duzione della gestione informatica dei documenti negli archivi ed alla gestione
informatica dei flussi documentali all’interno dei processi e dei procedimenti28.

Il livello realizzativo a cui, in ogni caso, tutte le amministrazioni sono
tenute a dare attuazione è quello che attiene alla realizzazione del c.d.
nucleo minimo di protocollo29.
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28 G. GALASSO, Le opzioni organizzative e i livelli di realizzazione, in Brunetti D., La gestione infor-
matica del protocollo, dei documenti e degli archivi,op. cit., pp. 399-425. L’A. pone in rilievo la necessità,
da parte delle pubbliche amministrazioni, di considerare, nell’individuazione del livello realizzati-
vo da adottare, due variabili: da un lato, le attività e le funzioni a cui si intende estendere l’inter-
vento di informatizzazione; dall’altro, i cambiamenti organizzativi da porre in essere per imple-
mentare l’opzione di informatizzazione scelta. L’autrice, inoltre, evidenzia come la scelta del livel-
lo realizzativo risulti essere condizionata dai mezzi di rappresentazione dei documenti: documen-
to cartaceo con profilo elettronico oppure documento generato attraverso strumenti elettronici.

29 Il nucleo minimo di protocollo viene anche identificato con la gestione informatica dei
profili che coincide con il trattamento elettronico delle informazioni essenziali che identificano il
documento in maniera univoca e che corrispondono ai campi obbligatori di ogni singolo sistema
informatico di protocollazione. Sul punto, D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei docu-
menti e degli archivi, op. cit., pp. 539. Gli altri livelli realizzativi, la cui attuazione consentirà certa-
mente di migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa, concernono la gestio-
ne informatica dei documenti in modalità avanzata ed i workflow documentali. La prima consiste
in una soluzione che esalta le potenzialità legate alla gestione elettronica dei documenti e degli
archivi e non soltanto del loro profilo. Si tratta di un insieme eterogeneo di attività che mutano a
seconda del livello di funzionalità che si intende realizzare ma che ruotano attorno ad un comu-
ne denominatore costituito dalla dematerializzazione dei documenti cartacei e dalla consequen-
ziale disponibilità degli stessi a livello informatico. Tra le funzionalità passibili di essere realizzate
dalla gestione elettronica dei documenti si ricordano: l’acquisizione digitale dei documenti carta-
cei e la loro archiviazione; l’acquisizione di documenti informatici firmati digitalmente, anche
attraverso la posta elettronica certificata ed i codici di interoperabilità; l’assegnazione telematica al
destinatario o a coloro che sono i responsabili del procedimento amministrativo; la gestione avan-
zata della classificazione sia per i documenti protocollati che per quelli che non lo sono; il colle-
gamento dei documenti alla gestione dei procedimenti ed ai relativi fascicoli; la produzione di
fascicoli virtuali, la ricerca di documenti. A queste funzioni va aggiunta la realizzazione di un repo-
sitory documentale per quei documenti aventi elevato contenuto informativo che richiedono uno
specifico trattamento, ad esempio con la creazione di abstract, l’indicazione di parole chiave per
una indicizzazione maggiormente dettagliata, la pubblicazione sul web che rappresenta, attual-
mente, la forma più evoluta nel processo di creazione di un patrimonio informativo globale.
L’altro livello realizzativo, quello dei workflow documentali, comprende la gestione informatizzata
dei flussi documentali nell’ambito dei processi e dei procedimenti della pubblica amministrazio-
ne. Si tratta del livello più alto di razionalizzazione della gestione dei flussi documentali in quan-
to prende in considerazione tutti i documenti in entrata ed in uscita nonché quelli relativi agli iter

mazzola_def.qxd  24/01/2007  14.50  Pagina  109



Si tratta, segnatamente, della componente del sistema di protocollo
informatico in grado di effettuare le operazioni di registrazione, segnatu-
ra e classificazione dei documenti, che, ai sensi di quanto disposto dall’ar-
ticolo 56 del T.U., risultano essere sufficienti per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministra-
zioni oggetto di previsione normativa all’articolo 50 del D.P.R. 445/0030.

L’infomatizzazione delle predette operazioni, attraverso la registrazio-
ne sul sistema dei dati identificativi dei profili elettronici associati ai docu-
menti, garantisce il raggiungimento dei requisiti minimi dettati dal T.U.:
infatti, da un lato, offre la garanzia, mediante le operazioni di registrazio-
ne e segnatura, della certezza della data relativa all’acquisizione e forma-
zione del documento nonché della sua effettiva esistenza ed autenticità;
dall’altro, mediante l’automazione dell’operazione di classificazione, offre
quella dell’ organizzazione logica del documento all’interno dell’archivio.

Tra le funzionalità fondamentali che il protocollo deve soddisfare e
che ne costituiscono, di fatto, il nucleo minimo, la registrazione si conno-
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di processo. Più precisamente “i documenti che sono stati protocollati e associati ad un profilo elet-
tronico e successivamente acquisiti in formato digitale ed integrati negli archivi dell’ente, ora entra-
no a far parte di un sistema complesso che utilizza in modo appropriato le differenti firme elet-
troniche e che è gestito da un rigoroso set di regole che indica, le responsabilità e le modalità di trat-
tamento dei documenti stessi all’interno dei procedimenti amministrativi gestiti dall’ente”(D.
BRUNETTI, op. cit., pp. 41-42). Va da sé che l’adozione di workflow documentali presuppone che
siano stati consolidati i risultati raggiunti dal nucleo minimo di protocollo informatico, che si possa
disporre di documenti in formato digitale e che sia stata compiuta la razionalizzazione dei docu-
menti in funzione della loro stessa informatizzazione. Inoltre, l’introduzione di workflow documen-
tali implica, sotto il profilo organizzativo, che siano stati identificati i processi o i procedimenti
amministrativi su cui effettuare l’intervento; che vi sia stata la definizione dei risultati attesi e l’indi-
viduazione degli obiettivi da raggiungere; che siano stati con attenzione valutate le caratteristiche
dei processi e dei procedimenti amministrativi oggetto di re-engineering; che vi sia stata la condivi-
sione delle modalità di gestione dell’iter documentale all’interno dei processi. Da ultimo, non può
non farsi cenno ad un ulteriore livello organizzativo previsto dall’AIPA nel documento GEDOC
2. Si tratta della reingegnerizzazione dei processi operativi dell’ente pubblico con l’ausilio della tec-
nica di BRP (Business Process Reinginering) al fine della loro successiva informatizzazione. Si tratta,
cioè, di gestire, mediante sistemi integrati di workflow, tutti quei processi che possiedono i requisiti
di convenienza, ovvero di complessità, di ripetitività e di stabilità dell’iter procedimentale.

30 Va rilevato che, anche in presenza del nucleo minimo di protocollo, il sistema di gestio-
ne informatica dei documenti dovrebbe essere in grado di ricevere documenti rappresentati
su supporto informatico nell’ipotesi in cui essi provengano da aree organizzative omogenee
dotate di sistemi più avanzati di gestione informatica dei documenti e degli archivi.
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ta come la prima operazione necessaria per la formazione e l’implemen-
tazione del sistema informatico di gestione dei documenti. Essa è chia-
mata ad assolvere sia una funzione gestionale, in quanto orientata a gesti-
re i flussi documentali in relazione ai flussi di lavoro ed a controllare in
qualsiasi istante la collocazione del documento; sia una funzione giuridi-
co-probatoria dato che è finalizzata ad attestare l’esistenza in seno all’ar-
chivio di un determinato documento ed a certificare la data archivistica a
decorrere dalla quale si producono, ai sensi della legge sul procedimento
amministrativo, gli effetti giuridici del documento.

L’operazione di registrazione viene effettuata mediante la memorizzazio-
ne di alcune informazioni quali: il numero di protocollo, che viene generato
automaticamente dal sistema31; la data di registrazione, che viene apposta in
maniera non modificabile; l’oggetto del documento; l’impronta del docu-
mento se si tratta di documento informatico trasmesso per via telematica.

Il sistema di gestione informatica dei profili dei documenti, inoltre,
garantisce la possibilità di registrare anche alcuni elementi accessori che
assicurano una migliore identificazione dei documenti sotto il profilo giu-
ridico, gestionale ed archivistico, quali: la data di ricevimento del docu-
mento; il numero degli allegati al documento; il tipo di documento; il
mezzo di ricezione o spedizione del documento32.

Si tratta di modalità di registrazione che, sebbene previste per il docu-
mento cartaceo, vengono applicate anche al documento informatico, previa
verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità del documento.
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31 L’attribuzione automatica del numero progressivo di protocollo consente di gestirlo in
maniera decentrata quando si tratta di protocollo in uscita. Tale modalità è estremamente utile in
quanto: “1) consente un notevole risparmio di lavoro e di tempo all’ufficio protocollo; 2) permette
agli uffici di definire l’iter di formazione del documento senza doversi rivolgere al protocollo per
chiedere il numero libero progressivo; 3) l’ufficio non deve sapere quale numero è libero, in quan-
to il programma deve essere in grado, con un sistema di contatori automatici, di assegnare pro-
gressivamente e senza vuoti il numero di protocollo crescente a conclusione di ogni operazione di
registrazione” (L. OLIVERI, La gestione informatica degli archivi, Milano, Giuffrè, 2003, p. 22).

32 Le funzionalità accessorie della registrazione corrispondono all’identificazione in manie-
ra univoca degli allegati, alla notifica in automatico dell’avvenuta registrazione di protocollo, alla
verifica automatica dei documenti registrati con profilo identico al fine di evitare registrazioni
ridondanti. Si aggiunga, inoltre, che il protocollo informatico, tra le sue funzionalità accessorie,
pone anche molteplici possibilità di ricerca tra i dati registrati mediante consultazioni in moda-
lità full-text o mediante navigazione nella struttura ad albero del titolario e dei fascicoli.
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Tutti i documenti oggetto di registrazione, inoltre, sono soggetti all’o-
perazione di segnatura33, vale a dire all’apposizione all’originale del docu-
mento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni mini-
me che riguardano il documento stesso il cui scopo è quello di individuar-
lo in maniera inequivocabile. Essa, quindi, può includere il codice di iden-
tificazione dell’ufficio al quale il documento è assegnato oppure quello del-
l’ufficio che ha formato il documento; l’indice di classificazione del docu-
mento ed ogni altra informazione che risulti essere utile o necessaria pur-
ché si tratti di informazioni già disponibili nel momento in cui è stata effet-
tuata l’operazione di registrazione34. Ma se tali informazioni sono suffi-
cienti per la segnatura di protocollo di un documento cartaceo, per la segna-
tura di protocollo di un documento informatico è necessario che siano pre-
senti anche altre informazioni quali: il codice identificativo dell’amministra-
zione e dell’area organizzativa omogenea, la data di registrazione, il nume-
ro di protocollo, il mittente ed il destinatario, il codice di classificazione ed,
in linea generale, tutte le altre informazioni di registrazione del documento
affinché l’amministrazione che riceve il documento possa utilizzarle per
automatizzare le operazioni di protocollo del documento ricevuto.

Le operazioni illustrate, unitamente a quella di classificazione, sono
operazioni non solo obbligatorie e necessarie ma anche sufficienti per la
corretta tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti anche se
limitarsi alla sola realizzazione del nucleo minimo di protocollo, significa,
in buona sostanza, circoscrivere l’obiettivo dell’intervento alla registrazio-
ne dei documenti ed alla loro organizzazione nel sistema documentario;
prendere in considerazione solamente i documenti protocollati; coinvolge-
re nel processo di informatizzazione esclusivamente l’ufficio di protocol-
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33 Tale operazione effettuata contemporaneamente a quella di registrazione di protocol-
lo essendo entambe fasi di un’operazione informatica unica e contestuale.

34 Gli elementi che devono costituire il contenuto della segnatura sono indicati nel
D.P.R.445/00 (articolo 55) e nelle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (articoli 9
e 19). Queste ultime, oltre ad indicare le altre informazioni minime che devono essere incluse
nella segnatura –  vale a dire il mittente, l’oggetto, il destinatario – , stabiliscono che i dati affe-
renti alla segnatura di un documento trasmesso da un’area organizzativa omogenea vadano
contenute in un apposito file, conforme alle specifiche dell’XML e compatibile con il DTD, da
rendere disponibile attraverso un sito Internet.
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lo; consentire, posto che l’archivio informatico gestisce i profili elettronici
dei documenti e non anche i documenti stessi, l’accesso per via informati-
ca solamente ai dati informativi connessi con i documenti ma non rende-
re possibile la consultazione e la trattazione dei documenti medesimi.

A fronte di queste chiare indicazioni, è dato riscontrare tuttavia come,
nella maggior parte dei casi, le Pubbliche amministrazioni, abbiano pro-
ceduto ad adottare solamente tale nucleo minimo, compiendo, di fatto, in
tal modo soltanto il primo passo verso l’automazione dei procedimenti
amministrativi e dell’ufficio. Dal monitoraggio che il CNIPA, così come
richiesto dalla Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del
9 dicembre 2002, effettua annualmente sullo stato di attuazione dei pro-
getti di protocollo informatico e gestione elettronica dei documenti fina-
lizzati ad ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 445/00 e regole tecni-
che ad esso correlate, emerge la difficoltà in cui sono incorse molte
amministrazioni circa l’attuazione, in tempi brevi, della riorganizzazione
informatica delle procedure lavorative.

Le recenti analisi svolte dal CNIPA hanno, tuttavia, evidenziato nel
corso dell’anno 2005 un miglioramento rispetto agli anni precedenti,
anche se l’attivazione dei progetti per la gestione elettronica dei docu-
menti continua a procedere lentamente sia a causa dei costi inerenti
all’impianto di un sistema di gestione documentale; sia a causa dell’esi-
guità del personale ancora coinvolto nelle attività di formazione relative
all’uso delle nuove tecnologie.

Le proiezioni degli indicatori sullo stato di attuazione del protocollo
informatico quale sistema di gestione documentale mostrano, nonostan-
te tutto, un trend incoraggiante in ordine alla realizzazione dei progetti di
gestione documentale alla luce della possibilità che le amministrazioni
hanno di aderire al servizio di protocollazione in formato ASP messo a
disposizione dal CNIPA.

4. LA CLASSIFICAZIONE : FUNZIONE ARCHIVISTICA DEL NUCLEO MINIMO
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

L’introduzione dei sistemi di protocollo informatico all’interno della
P.A., unitamente all’evoluzione della normativa in tema di documentazio-
ne amministrativa ed alla progressiva produzione di documentazione digi-
tale, hanno provocato una rinnovata attenzione verso la tematica della
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classificazione, ritenuta dal D.P.R. 445/00 operazione essenziale per la
tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti35.

Il suo inserimento tra le attività obbligatorie dei programmi di informatiz-
zazione ha costituito, però, oggetto di vivaci discussioni in fase di redazione e
definitiva stesura del Testo Unico36 non soltanto per la difficoltà di ricono-
scere ed attribuire ai piani di classificazione un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di organizzazione del sistema documentario; ma anche perché la sua
previsione tra i requisiti minimi obbligatori determina per la pubblica ammi-
nistrazione, in vista dell’adozione di sistemi informativi complessi, la necessi-
tà di ripensare il processo di trattamento del materiale documentario ammi-
nistrativo dal momento della sua creazione a quello della sua conservazione.

Del resto, le recenti iniziative legislative sul sistema amministrativo italia-
no, aventi come obiettivo quello di trasformare il sistema documentario in un
sistema informativo specializzato e fortemente qualificato, unitamente alla
rivoluzione digitale ed al generale processo di reingegnerizzazione dei proce-
dimenti amministrativi, ampiamente conclamati nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
hanno, di fatto, reso indefettibile per tutti coloro che si occupano di docu-
menti la necessità sia di rivederne la dimensione concettuale; sia di riconside-
rare il ruolo degli archivi e della loro organizzazione logica e gestionale.

L’evoluzione dei sistemi documentari pubblici, infatti, ha fatto sì, da
un lato, che i soggetti produttori pubblici applicassero nuove disposizio-
ni normative per formare la loro memoria documentale; dall’altro, che gli
archivisti ridefinissero gli standard “per garantire la possibile adeguata con-
servazione di quella memoria per la ricerca storica e scientifica”37.

La crescita della produzione documentaria, infatti, se ha avuto il meri-
to di sancire l’importanza della funzione dell’informazione, ha, altresì,
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35 Alla classificazione d’archivio viene riconosciuta importanza fondamentale anche dal
codice dell’amministrazione che, all’articolo 1 comma 1 lett. u, la inserisce tra le attività basi-
lari per la gestione informatica dei documenti.

36 Va rilevato che già l’art. 7 del D.P.R. 428/1998 includeva le operazioni di classifica-
zione del documento tra quelle necessarie per la tenuta del protocollo informatico, ed in par-
ticolare per la realizzazione del c.d. nucleo minimo. Il legislatore, infatti, ha ritenuto la classi-
ficazione dei documenti operazione necessaria e contigua alla protocollazione soprattutto
alla luce delle peculiarità dei documenti elettronici, i quali, in assenza di una indicizzazione e
di una struttura di classificazione, diverrebbero praticamente irrecuperabili.

37 M. GUERCIO, La gestione dei sistemi documentari in ambiente digitale, in http://www.uniurb.it.
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contribuito a rivelare la necessità non solo di progettare regole e stru-
menti per la creazione di un nuovo sistema di documentazione pubblica
ma anche quella di creare strutture qualificate e responsabili a cui affida-
re il compito di indirizzare la formazione dei documenti e del sistema
documentario spesso trascurato sia dai soggetti produttori che da coloro
che si occupano di archivistica.

Le trasformazioni organizzative e tecnologiche che hanno segnato il
settore amministrativo a partire dagli anni novanta hanno, pertanto,
imposto nuove riflessioni sulle finalità della produzione e conservazione
dei documenti, tenuto conto anche dell’impatto che la rivoluzione digita-
le potrà avere sulle attività di acquisizione e organizzazione dei documenti
d’archivio e sul mantenimento della tripartizione fra archivio corrente, di
deposito e storico. Da qui, per ogni ente pubblico il dovere di gestire in
maniera accurata la conservazione dei documenti attraverso il ricorso a
criteri organizzativi e strumenti operativi volti ad orientare la gestione
amministrativa dei documenti (c.d. records management) prima che gli stessi
entrino a far parte dell’archivio storico.

Ed è l’adozione di questi criteri il fattore che consente di razionalizza-
re il processo di formazione e sedimentazione delle carte, di mantenere
costante la quantità dei documenti attraverso l’espletamento delle opera-
zioni di selezione e di scarto, nonché di conservare in maniera perma-
nente quella produzione documentaria ritenuta di storica rilevanza38.

In questo nuovo processo di gestione delle carte e dei flussi docu-
mentali - sintomi evidenti di quella trasformazione del sistema documen-
tario in sistema informativo specializzato più volte richiamato – se, da un
lato, non si può certamente disconoscere il ruolo fondamentale rivestito
dall’attività di protocollazione informatica, in cui la corretta registrazione
dei documenti rende possibile il loro pronto e puntuale reperimento; dal-
l’altro, non si può certamente disattendere il ruolo centrale rivestito dalla
classificazione, quale operazione atta ad evitare il rischio che ci si possa
trovare innanzi ad una massa documentaria di difficile gestione39.
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38 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, op. cit., p. 128.
39 È la classificazione, infatti, che permette attraverso il titolario di classificazione degli

atti, l’organizzazione unitaria dei documenti correnti e stabilisce in quale ordine reciproco i
documenti debbano essere organizzati nello svolgimento dell’attività amministrativa.
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Essa, infatti, non è solamente l’operazione necessaria e sufficiente per
la tenuta del sistema di protocollo, ma è l’attività grazie alla quale è pos-
sibile realizzare e sviluppare i sistemi di gestione informatica dei flussi
documentali essendo in grado di trasformare un’insieme di documenti
correnti di un soggetto produttore, indipendentemente dal supporto car-
taceo o digitale sul quale sono formati, in una “struttura logicamente
organizzata di fascicoli”40.

È evidente che l’introduzione delle tecnologie di informazione e
comunicazione non ha assolutamente ridimensionato la centralità della
funzione di classificazione, anche se, diversamente da quanto avviene in
ambiente tradizionale, dove per classificare è sufficiente inserire fisica-
mente il documento cartaceo all’interno di un fascicolo, nei sistemi di
gestione informatica dei documenti essa impone una ben precisa attività
identificativa del documento e delle sue relazioni logiche.

Merita rilevare, a tal proposito, che l’inclusione dell’attività di classifi-
cazione tra i requisiti minimi obbligatori previsti per la gestione informa-
tica dei documenti risponde all’esigenza precipua di articolare la produ-
zione documentaria in ambiente digitale in maniera coerente rispetto alle
attività amministrative, “assicurando strategie efficienti di ricerca, di trat-
tamento e di conservazione, che trasformino l’intero sistema documenta-
rio, nelle sue relazioni e nei suoi contenuti, in uno snodo informativo
gestito con tecnologie avanzate e sicure e metodo rigoroso”41.

Essa, infatti, procedendo sulla base di uno schema articolato di voci,
che identifica funzioni e materie di cui il soggetto si occupa, rende possi-
bile l’individuazione, per ogni documento, della voce finale di apparte-
nenza all’interno di un fascicolo o di una definita unità archivistica, crean-
do, in tal modo, un legame organico e naturale tra gli atti.

Infatti, tutti i documenti che entrano a far parte del sistema documentario
di un ente – in quanto dallo stesso prodotti o ricevuti ed a prescindere dal sup-
porto utilizzato – sono sottoposti a classificazione sulla base del sistema com-
plessivo di organizzazione funzionale dei documenti che viene definito nel
piano di classificazione (o titolario d’archivio), strutturato come uno schema
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40 M. GUERCIO, Archivistica informatica, Roma, Carocci editore, 2002, p. 64.
41 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 174.
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generale di voci ordinate in modo sistematico ed articolate in maniera gerar-
chica secondo una struttura logica che va dal particolare al generale al fine di
individuare l’unità archivistica, ossia l’elemento – fascicolo o registro – che
rispecchia le funzioni, le attività o le materie cui si riferiscono i documenti42.

Il rapporto che viene, in tal modo, a stabilirsi tra documento ed unità
archivistica può essere modificato dall’ente solamente se interviene un
errore o se mutano le esigenze funzionali, ma non può essere alterato allor-
quando viene chiuso il fascicolo, quando cioè viene portato a compimen-
to il procedimento oppure l’attività di cui il fascicolo è testimonianza. Ciò
in quanto si tende a mantenere la memoria stabile dei prodotti che sono
stati formati o acquisiti nel corso dello svolgimento di una data attività43.

In definitiva, l’operazione di classificazione44, unitamente a quella di
fascicolazione45, non si limita all’individuazione per ogni documento delle
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42 Rilevato che il titolario di classificazione – o piano di classificazione- è essenzialmente
uno strumento di gestione per la corretta tenuta dei documenti, dei fascicoli e degli archivi,
esso deve precisare i criteri in base ai quali vengono formati ed ordinati i documenti per ogni
voce che è indicata nei diversi livelli gerarchici. Esso ha, inoltre, la finalità di rendere possibile
la gestione integrata di sistemi documentari ibridi, in parte cartacei, in parte digitali; di identi-
ficare le responsabilità specifiche per la gestione dei documenti; di collegare le finalità ammi-
nistrative relative al trattamento degli affari con le tecniche di gestione dei documenti. Va, altre-
sì, posta in rilievo l’integrazione del titolario di classificazione con il piano di conservazione
degli archivi: ciò allo scopo precipuo sia di assicurare la corretta conservazione permanente dei
documenti; sia di stabilire le regole ed i tempi per la conservazione documentale anche con
riguardo ai supporti di conservazione sostitutiva. Spetta, poi, al responsabile del c.d. servizio
archivistico stabilire i criteri che informano di sé il piano di classificazione e quello di conser-
vazione ed integrarli in seno al manuale di gestione che lo stesso è tenuto a predisporre.

43 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 68.
44 La attività di classificazione contribuisce a dare ordine alla congerie di documenti che

quotidianamente vengono prodotti, ricevuti e smistati da ogni pubblica amministrazione. La
sola operazione di protocollazione, infatti, limitandosi a registrare i dati principali di ogni
documento, creerebbe, in assenza dell’attribuzione di un codice di classificazione, un insieme
disordinato di documenti, con la conseguenza di dare vita a problemi di difficile soluzione
allorquando le pratiche, ormai definite, devono essere smistate prima nell’archivio di deposi-
to e dopo in quello storico, qualora sia necessario procedere alla loro conservazione perma-
nente. La pratica della classificazione, dunque, facilita la definizione dei tempi di conserva-
zione delle unità documentarie ai fini delle predette operazioni di selezione e scarto.

45 La fascicolazione, alla stessa stregua della classificazione, è l’operazione che contri-
buisce a creare il legame tra i documenti, legame che si pone come fattore base per la forma-
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voci di appartenenza ma comporta “l’ordinamento dei documenti - fisico
nel caso di documenti cartacei, logico nel caso dei documenti elettronici
- e il loro inserimento in insiemi più complessi che riflettono l’attività del-
l’ente vista nella sua natura procedimentale e dinamica, nell’esplicarsi
della quale i documenti sono prodotti o acquisiti”46.

L’operazione di classificazione44, dunque, si connota quale strumento sia
di ordinamento e di organizzazione funzionale dei documenti; sia di reperi-
mento, di soggettazione, di indicizzazione, stante la sua capacità di rendere
possibile la ricerca funzionale dei documenti secondo le modalità con cui i
documenti sono stati ordinati nel corso dell’attività amministrativa. Inoltre,
ad essa va riconosciuta la funzione di identificare le responsabilità specifiche
per la gestione dei documenti tenuto conto che ogni voce finale del titolario
d’archivio è oggetto di attribuzione ad un’area organizzativa omogenea, ad
un ufficio oppure ad un servizio; di procedere alla gestione integrata dei
sistemi documentari ibridi; di organizzare in modo funzionale i documenti
all’interno dei fascicoli; di collegare le finalità documentali con quelle ammi-
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zione ordinata dell’archivio corrente e per la sua corretta organizzazione. Essa è di importanza
strategica per il trattamento della pratica durante il suo svolgimento; per la sua gestione archivi-
stica; per l’inserimento dei documenti nell’archivio di deposito ed in quello storico; per consen-
tire l’accesso alle informazioni e la ricerca degli atti; per dare attuazione al sistema informativo
automatizzato oggetto di previsione normativa da parte del D.P.R. 445/00. Occorre rilevare che
in una fase di transizione, quale è quella attuale, caratterizzata dal progressivo passaggio dal
documento analogico a quello informatico e dalla loro consequenziale coesistenza, diviene indi-
spensabile per ogni pubblica amministrazione attrezzarsi per gestire in maniera integrata sistemi
documentari ibridi. In attesa, quindi, che si addivenga ad una completa e reale gestione elettro-
nica dei flussi documentali, le pubbliche amministrazioni tendono ad effettuare la stampa dei
documenti informatici per poter formare in maniera completa il fascicolo; oppure ad acquisire
in versione digitale i documenti cartacei per formare un fascicolo che sia interamente digitale.
Ma la evoluzione delle modalità operative della pubblica amministrazione in senso digitale
impone la definizione di nuovi rapporti tra l’ufficio di protocollo e gli altri uffici per trattare quei
fascicoli caratterizzati dalla presenza di fascicoli ibridi e virtuali. A ciò si aggiunga, l’imprinting dato
dal Codice dell’Amministrazione digitale che al comma 2 dell’articolo 41 sancisce la nascita del
fascicolo informatico. Segnatamente, la norma ipotizza un quadro operativo in cui ogni ammi-
nistrazione, titolare del procedimento, può raccogliere in un fascicolo informatico tutti gli atti e
i dati relativi al procedimento da chiunque essi siano stati formati. Sul punto si vd. D. BRUNETTI,
op. cit., p. 274; D.F.G. TREBASTONI, Procedimento e fascicolo informatico, in Cassano G., Giurdanella
C., “Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale”, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 403-409.

46 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 68.
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nistrative per il trattamento delle pratiche; di facilitare le operazioni di sele-
zione per la conservazione permanente o per lo scarto dei documenti47.

Con riguardo, poi, alla classificazione in ambiente digitale corre l’ob-
bligo di precisare che essa, pur avvenendo con le stesse modalità previste
per quella tradizionale, può offrire nuove possibilità di integrazione che
rendono il sistema documentario uno strumento efficiente ed efficace per
lo svolgimento dell’attività amministrativa. Infatti, l’assegnazione del
codice di classificazione ai documenti elettronici permette di realizzare
una ricerca ed un recupero più veloci dei dati che identificano il docu-
mento; di predefinire gli elementi descrittivi dei documenti e dei fascico-
li in relazione al titolario; di adottare strategie di circolazione dei docu-
menti. Va, però, precisato che le maggiori possibilità offerte dai sistemi di
gestione elettronica dei documenti non devono indurre ad adottare crite-
ri di classificazione multipla per il singolo documento in quanto, a così
procedere, si finirebbe con il dare vita ad inutili duplicazioni con conse-
guente difficoltà di gestione dei documenti in fase di archiviazione48.

Al di là del fatto che l’operazione di classificazione dei documenti
avvenga in modalità tradizionale o digitale, ciò che rileva è che essa, in
entrambi i casi, non rappresenta solamente un obiettivo da realizzare nel-
l’ottica del miglioramento della gestione archivistica in relazione alla
gestione dei flussi documentali secondo modalità informatiche. Essa
costituisce, infatti, anche lo strumento attraverso cui viene favorita da un
lato la sedimentazione stabile dei documenti prodotti ed acquisiti dall’am-
ministrazione nel corso della propria attività; dall’altro, assicurata per l’am-
ministrazione e per il cittadino la possibilità di accedere ad un’informazio-
ne contestualizzata che dia conto del patrimonio informativo utilizzato a
supporto dello svolgimento di una determinata attività amministrativa.

5. IL RUOLO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NELLA GESTIONE DEGLI ARCHIVI

La riforma che nell’ultimo decennio ha caratterizzato la pubblica
amministrazione ha avuto, come illustrato nelle pagine precedenti, tra i
suoi centri d’interesse e d’intervento il sistema documentario pubblico.
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47 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 73; M.P. GUERRA, op. cit., p. 260.
48 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, op. cit., p. 273.
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L’aver constatato la sussistenza di uno stato di “emergenza documenta-
le”, infatti, ha costituito uno dei fattori per l’attivazione dell’amministra-
zione pubblica verso l’individuazione di nuove soluzioni tecnologiche che
possano condurre alla creazione di sistemi informativi complessi in grado
di gestire l’ingente produzione documentale.

Se ciò ha influito sull’attuazione di nuove architetture di sistema per la
gestione della documentazione ha, del pari, determinato l’insorgenza di un
rinnovato interesse verso il mondo degli archivi e verso la disciplina del-
l’archivistica, per lungo tempo trascurati in seno alla pubblica amministra-
zione, suscitando nuove riflessioni sulle regole e sui princìpi che devono
governare l’archiviazione dei documenti tenuto conto delle trasformazio-
ni che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno appor-
tato sul piano dell’organizzazione della produzione documentale. È stata,
del resto, la stessa revisione delle procedure amministrative, posta in esse-
re dalla P.A. per assicurare al cittadino i diritti di accesso all’informazione
e di trasparenza, a determinare il coinvolgimento del settore archivistico
nell’ambito del processo di reingegnerizzazione dei procedimenti ammini-
strativi, imponendogli l’obbligo di confrontarsi anche con l’universo della
documentazione digitale per procedere all’assolvimento dei suoi compiti.

Proprio l’avvento della c.d. rivoluzione digitale ha costituito la causa
principale che ha fatto nascere nel mondo dell’archivistica la consapevolez-
za della necessità di rivedere non soltanto i processi di trattamento del
materiale documentario durante il suo ciclo di vita ma anche i concetti di
documento, di archivio, di supporto. Se si considera, ad esempio, il fatto che
il documento digitale non presenta più un legame indissolubile con il sup-
porto su cui è registrato, ci si avvede con immediatezza come l’archivistica
si sia trovata innanzi alla necessità di adottare soluzioni diverse per proce-
dere alla conservazione del nuovo patrimonio documentario elettronico49.
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49 I cambiamenti radicali che la tecnologia determina nella forma dei documenti incido-
no fortemente sul piano della loro organizzazione ed accumulazione negli archivi con con-
seguenze assai rilevanti sul piano sia della loro gestione negli archivi correnti che su quella
del mantenimento della loro memoria storica. A tal riguardo, appaiono, infatti, essere assai
incerte le prospettive per il mantenimento nel tempo dei documenti digitali tenuto conto che
la dematerializzazione del documento fa perdere di vista la sua corposità e ne rende difficile
il riconoscimento quale oggetto portatore di testimonianza storica. In un contesto in cui si
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Peraltro, le stesse iniziative legislative, che negli ultimi anni hanno inte-
ressato il sistema amministrativo, se da un lato hanno manifestato la volon-
tà di trasformare il sistema documentario pubblico in un sistema informati-
vo specializzato affidato alle tecnologie informatiche e telematiche; dall’altro,
hanno contribuito a rendere sempre più esplicito il legame che connette i
problemi sollevati dalla riforma della pubblica amministrazione con quelli
che l’archivistica è chiamata a risolvere tenuto conto sia delle variazioni inter-
venute sul piano della documentazione pubblica e della sua gestione infor-
matica; sia della progressiva diffusione di documenti in formato digitale.

La rinnovata considerazione per il ruolo che l’archivistica è capace di
assumere nel processo di trasformazione ed ammodernamento della pub-
blica amministrazione, del resto, trova conferma nel T.U. sulla documen-
tazione amministrativa da cui emerge che l’archivio non è una componen-
te esterna o marginale del servizio per la gestione del protocollo e dei flus-
si documentali50 ma è, piuttosto, l’ elemento essenziale del servizio; quel-
lo, cioè, che permette di definire il titolario di classificazione, di organiz-
zare la documentazione di deposito, di rendere disponibili i materiali per
l’accesso e la ricerca amministrativa e storica. In sintesi, è “l’elemento che
garantisce la correttezza metodologica dell’azione del servizio e fa sì che i
documenti informatici non si dissolvano nell’evanescenza dei bit”51.
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profila sempre la costruzione di archivi informatici, la scienza archivistica è chiaramente chia-
mata a sviluppare attività e strumenti specifici per affrontare la nuova sfida imposta dall’av-
vento delle tecnologie. Del resto, la digitalizzazione della P.A. acclarata dal D.Lgs. 7 marzo
2005 impone la necessità di ipotizzare nuove modalità di gestione ed organizzazione della
documentazione digitale dato che costituisce il momento di passaggio, o farse sarebbe meglio
dire di superamento del documento cartaceo da parte di quello informatico.

50 Sintomatica è, peraltro, la previsione normativa dell’istituzione, all’interno dell’area
organizzativa omogenea, di un servizio archivistico per la gestione informatica dei documen-
ti, dei flussi documentali e degli archivi (articolo 64 T.U.), il cui responsabile, al quale la legge
richiede il possesso di competenze archivistiche, ha il compito di definire i criteri organizza-
tivi e gli strumenti operativi che orientano la gestione amministrativa dei records manage-
ment. Il responsabile del servizio archivistico, infatti, ha il compito di indicare le modalità tec-
niche ed operative per la gestione, la tenuta, la selezione e la conservazione dei documenti che
appartengono all’archivio a prescindere dalla collocazione fisica del materiale che costituisce
l’archivio e dalla ripartizione organizzativa che lo conserva. D. BRUNETTI, La gestione informati-
ca del protocollo, dei documenti e degli archivi,op. cit., p. 282.

51 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi,op. cit., p. 279.
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Ciò, come più volte ribadito, è possibile grazie alle operazioni di clas-
sificazione e fascicolazione che, proprio in virtù della loro funzione di
legare sistematicamente i documenti, rappresentano gli strumenti indi-
spensabili nell’organizzazione non soltanto degli archivi cartacei ma
anche di quelli digitali, nonché di quelli ibridi che, per ragioni di conser-
vazione fisica dei rispettivi supporti si trovano in collocazioni diverse.

Si tratta di una modalità organizzativa dei dati documentali che va
mantenuta “non solo nella fase della gestione corrente ma anche nella
fase della conservazione sia per l’individuazione dei documenti da sele-
zionare per la conservazione sia ai fini di ricerca per garantire una con-
sultazione futura significativa e corretta sul piano storico e scientifico”52.

Inoltre, non può disattendersi il fatto che l’impiego del fascicolo come
unità archivistica di riferimento e del titolario d’archivio (o piano di clas-
sificazione), rendono possibile, sulla base delle operazioni di registrazio-
ne e di segnatura - nucleo minimo del sistema di protocollo informatico
- non solo una serie di collegamenti tra il documento e le ripartizioni del-
l’archivio ma anche numerosi allacciamenti ai numeri di protocollo, pre-
cedenti e successivi, utili per ricostruire sia il flusso procedimentale di cui
il documento fa parte; sia per ricostruire il procedimento oggetto di trat-
tazione. Ne consegue, pertanto, l’instaurazione di una connessione bidi-
rezionale tra il fascicolo ed il procedimento amministrativo, non passibi-
le di essere realizzata dalla tecnica archivistica avente ad oggetto la tradi-
zionale documentazione cartacea, che consente il mantenimento nel
tempo delle reciproche relazioni e dei legami dei documenti con la strut-
tura che li produce o li acquisisce. Più precisamente, poiché i fascicoli
rispecchiano l’aggregazione dei documenti in relazione alle attività svolte,
tale organizzazione deve essere mantenuta non solo nella fase della
gestione corrente ma anche in quella di conservazione.

È proprio la gestione archivistica dei documenti attivi a richiedere una
sedimentazione ordinata e regolare, che rispetti la stessa funzione docu-
mentaria in relazione alle attività di cui i documenti sono espressione, al
fine di garantire una successiva regolare ed ordinata conservazione.
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52 M. GUERCIO, Archivistica informatica, op. cit., p. 38.
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Tutto ciò può essere realizzato non solo grazie alla scelta dei criteri di
ordinamento dell’archivio ma anche grazie alla corretta protocollazione degli
atti. Infatti, è proprio la registrazione cronologica e numerica della docu-
mentazione che transita quotidianamente all’interno di ogni amministrazio-
ne pubblica a dare puntuale riscontro dell’attività quotidiana dell’ente53; così
come è la presenza di criteri classificatori prestabiliti che assicura la corretta
archiviazione dei dati documentali54. Può, quindi, senza dubbio asserirsi che
la gestione dell’archivio corrente55 è fortemente caratterizzata dall’abbina-
mento della registrazione di protocollo e della classificazione d’archivio, la
cui corretta effettuazione consente sia di svolgere con esattezza le fasi di ver-
samento sia di  operare la puntuale tenuta dell’archivio di deposito.

Se l’impiego degli strumenti informatici per la gestione documentale
sembrerebbero, allo stato attuale, aver superato le iniziali difficoltà relati-
ve alla produzione, tenuta e conservazione dei documenti cartacei, lo stes-
so non può certamente dirsi con riguardo a quei documenti esclusiva-
mente informatici.

In una fase di transizione quale è quella attuale, segnata dal lento ma
progressivo passaggio dal documento cartaceo a quello informatico,
appare indispensabile individuare soluzioni che prevedano idonee moda-
lità di gestione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici
nella consapevolezza delle loro specifiche caratteristiche e delle criticità
connesse al superamento del sistema documentario.
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53 Con riguardo alla conservazione delle registrazioni di protocollo informatico, va messo
in evidenza che è compito del responsabile del Servizio archivistico indicare nel manuale di
gestione del servizio le relative modalità, indicando, in particolare, le soluzioni tecnologiche
ed organizzative adottate per garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo.

54 Diversamente da quanto disposto dal T.U., il D.lgs. 7 marzo 2005 riduce fortemente
l’ambito di rilevanza della documentazione amministrativa cartacea a favore di quella digitale.
Ciò, come è ovvio, impone sia il ripensamento del concetto di archivio, anche se viene mante-
nuto uno spazio residuale all’archivio cartaceo con riguardo a quei documenti che devono esse-
re archiviati in forma cartacea per esigenze correnti (articolo 43 comma 3); sia nuove rifles-
sioni sulle problematiche afferenti alla conservazione permanente del documento informatico.

55 La tenuta dell’archivio di deposito è regolata, invece, da procedure differenti sia rispet-
to a quelle applicate per l’archivio corrente sia rispetto a quelle previste per l’archivio storico.
Segnatamente, esso, nel quale vengono raccolti tutti quei documenti che hanno valore non
soltanto legale ed amministrativo ma anche storico e di ricerca.
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È soprattutto il tema della conservazione dei documenti informatici a
sollevare preoccupazione soprattutto tra gli archivisti, per la paura che la
deteriorabilità del supporto informatico, la sua obsolescenza, la mutevo-
lezza della sua incarnazione elettronica possano causare la perdita di quel-
la che viene definita la memoria digitale.

Ne discende la necessità, al fine di garantirne il mantenimento, non
solo di conservare i documenti informatici56, ma soprattutto di conserva-
re le relazioni che legano i documenti ai precedenti ed ai susseguenti; ai
dati descrittivi delle unità archivistiche che li contengono.

Ciò comporta la predisposizione di strumenti archivistici e organizza-
tivi adeguati; l’utilizzazione di formati elettronici aperti, standard e docu-
mentati per la produzione dei documenti informatici; l’utilizzazione di un
sistema di protocollo informatico conforme a quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti e corretto sotto il profilo archivistico; l’im-
piego di funzionalità conservative che sostituiscano i meccanismi basati
sulla generazione di marche temporali o sull’apposizione ripetuta di firme
elettroniche da parte del Responsabile della conservazione57.

La conservazione della memoria digitale sembra, dunque, passare
attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche, ma anche normative, che
assicurino stabilità nel tempo non soltanto dei supporti informatici ma
soprattutto del loro contenuto informativo nella consapevolezza che l’av-
viato processo di digitalizzazione della documentazione amministrativa
non può mai prescindere dalla considerazione che la conservazione di
quel materiale archivistico oggi corrente è destinato ad una durata illimi-
tata per ragioni di ricerca storica e scientifica.
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56 Il CNIPA, nel mese di gennaio 2006 su indicazione del Gruppo di lavoro per la dema-
terializzazione della documentazione tramite supporto digitale, ha costituito un Tavolo tecni-
co sulla “Conservazione sostitutiva dei documenti” con l’obiettivo di elaborare linee guida per
la gestione e la conservazione delle diverse tipologie di documenti.

57 La complessità delle operazioni da effettuare per la corretta conservazione della memo-
ria digitale unitamente alle competenze professionali necessarie per la corretta formazione e
conservazione della memoria in oggetto, hanno reso opportuna la costituzione dei Centri di
conservazione digitale (CeCoDi), ovvero di strutture dedicate alla conservazione della memo-
ria digitale di più soggetti produttori e dotate di tecnologie avanzate e personale archivistico
informatico altamente qualificato.
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