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The essay analyzes the role of metadata in the life cycle of electronic records through 
the study of what differentiates them from traditional analog records. It starts by 
affirming the inapplicability to electronic records of traditional concepts linked to 
the materiality of the record and proceeds to show the  impact of this on the tradi-
tional documentary practice of annotations, which, in the digital environment, 
occurs through the use of metadata. The analysis is followed by an in-depth study 
of the reasons why electronic records must be linked to progressively increasing 
layers of metadata, reasons that are also examined in light of the ISO 23081-1:2017 
standard. The essay ends with the observation that precisely these reasons cause 
electronic records to manifest themselves as information packages. 

I METADATI E IL DOCUMENTO DIGITALE COME CORPUS MYSTICUM – Il nostro 
ordinamento giuridico, ma anche quello sociale in senso lato, ha adottato il docu-
mento digitale ricorrendo a un principio di equivalenza funzionale rispetto allo 
scenario pregresso. Il nostro diritto positivo infatti si avvale di un’articolata serie 
di analogie per ricondurre il nuovo fenomeno del documento digitale nell’alveo 
del già attestato sistema di documentazione, cercando d’individuare tutti quegli 
elementi resi disponibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne che possono instaurare, dal punto di vista funzionale, un’equiparazione tra 
documento digitale e documento cartaceo, in un’ideale linea di continuità. Così 
se la documentazione è essenzialmente intesa dal diritto come quella forma scrit-
ta – contrapposta alla forma orale o alla forma per comportamento concluden-
te – necessaria per la rappresentazione di atti umani volontari o di fatti natura-
li e dotata di precise finalità giuridiche, il principio di equivalenza funzionale1 
evita l’opposizione tra forma scritta e “nuova forma elettronica”, collocando l’una 
e l’altra in un rapporto del tipo genus-species.

L’adozione, da parte del nostro legislatore, di questo criterio di equivalenza 
funzionale è avvenuta sull’onda di quanto si andava similmente facendo, a par-
tire dagli anni ’90 del secolo scorso, tanto in nazioni di civil law quanto in paesi 
appartenenti alla tradizione di common law2, con il fine d’evitare che l’applicazio-
ne delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al piano documen-
tale comportasse un’onerosa e profonda riformulazione di tutte le disposizioni 
di diritto che, nelle diverse nazioni, regolano la produzione e l’uso della docu-
mentazione. Il principio di equivalenza funzionale infatti, riconoscendo il docu-
mento digitale come una delle possibili manifestazioni della forma scritta, per-
mette di lasciare pressoché inalterata la legislazione vigente che regola l’uso e 
gli effetti giuridici della stessa forma scritta, richiedendo solo alcune integrazio-
ni normative riferite a quella particolare species rappresentata per l’appunto dal 
documento digitale. Così è avvenuto anche nel nostro diritto positivo, tanto che 

1 Per un approfondimento del principio di equivalenza funzionale nel nostro ordinamento di diritto vedi A. Alfier, Il sistema di documen-
tazione digitale, Milano, Editrice Bibliografica, 2020, pp. 97-108.

2 S. Casabona, Il documento in forma elettronica nell’esperienza italiana e anglo-americana, «Rivista critica del diritto privato», XX, 4 (2002), 
pp. 565-607.
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oggi alcune fonti legislative si preoccupano di formalizzare quel criterio di equi-
valenza funzionale: tra esse in particolare il Codice dell’amministrazione digitale3.

A dispetto però di quest’approccio generale con cui il nostro ordinamento 
giuridico e sociale ha cercato d’assimilare le nuove manifestazioni documen-
tali al consolidato sistema di documentazione, si deve segnalare che il criterio 
di equivalenza funzionale conosce delle eccezioni: in ragione infatti dei parti-
colari condizionamenti che le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione proiettano sul documento digitale, questo si ritrova a possedere anche 
degli elementi caratteristici non del tutto assimilabili a quelli che definiscono 
il documento analogico. Tali elementi configurano allora lo stesso documen-
to digitale come una dimensione almeno parzialmente iuxta propria princi-
pia, che dunque non può essere sussunta per intero e integralmente in quello 
schematismo d’equivalenza posto a priori dalle disposizioni di legge. In parti-
colare nel contesto della casistica popolata dalle eccezioni al criterio d’equiva-
lenza funzionale va annoverata l’applicazione asimmetrica del principio d’in-
corporazione materiale che, posto a fondamento della produzione ed uso del 
documento analogico, viene completamente meno nel ciclo di vita del docu-
mento in forma elettronica. Infatti anteriormente allo schiudersi dello scena-
rio digitale la documentazione si caratterizza per l’inscindibilità tra il proprio 
contenuto e lo specifico supporto contenente di cui si avvale4. A tal proposi-
to la dottrina giuridica concettualizza il principio d’incorporazione materiale: 
la rappresentazione documentaria esiste solo se incorporata in quella speci-
fica base materiale che l’ha accolta a partire dal momento della sua originaria 
emissione e tale legame non può essere in alcun modo spezzato, se non a prez-
zo della distruzione dello stesso documento analogico. Così nel momento in cui 
entra in campo un nuovo supporto, diverso da quello originario, si ha un pro-
cesso di derivazione che mette capo alla generazione di un nuovo documento 
di secondo grado: la copia. Questa dinamica è però sostanzialmente sconosciu-
ta per il documento digitale, che al contrario si caratterizza per un’accentua-
ta intercambiabilità di supporti, che si succedono l’un l’altro lungo tutto il suo 
ciclo di vita. Questa “ambulatorietà”5 non solo alimenta l’elevata riproducibili-
tà, trasmissibilità e riusabilità della documentazione in forma elettronica che 
tanta parte hanno nell’entusiasmo che accompagna la diffusione del suo uso, 
ma è anche una chiara evidenza di come il documento digitale esista come ab-
solutus, sciolto da ogni singola determinazione del supporto6: il trasferimento 
da un medium all’altro non compromette infatti nessuna delle sue caratteristi-
che essenziali e dunque non depaupera la sua capacità di adempiere alle fun-
zioni giuridiche assegnategli. In prima battuta il documento in forma elettro-
nica emerge allora, nella sua dimensione più elementare, come una particolare 

3 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In esso si ritrovano alcune plastiche affermazioni del principio di equivalenza funzionale, come agli artt.20-21.

4 G. Navone, Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico, Milano, Giuffrè, 2012, p. 73.

5 Ivi, p. 74.

6 Il rapporto tra documento digitale e supporto è ben precisato dai giuristi Manlio Cammarata ed Enrico Maccarone: “il documento infor-
matico ‘esiste’ a prescindere dal supporto, ma questo non significa che il supporto sia irrilevante o che possa mancare del tutto: da qualche 
parte i bit devono pur esistere! Questa sembra una contraddizione con la ‘immaterialità del documento informatico’, ma la contraddizione 
sparisce se consideriamo il documento come ‘sostanza’ e il supporto come ‘accidente’, ma indispensabile per la sostanza” (M. Cammarata, 
E. Maccarone, La firma digitale sicura: il documento informatico nell’ordinamento giuridico italiano, Milano, Giuffrè, 2003, p. 58).
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sequenza di numeri in codice binario – bitstream o file – che potremmo anche 
definire con il linguaggio della tradizione giuridica come un immateriale cor-
pus mysticum, che poi si replica o si duplica7 innumerevoli volte e trasversal-
mente ad altrettanti corpora mechanica, ciascuno dei quali chiamato ad offrire 
temporaneamente una singola occorrenza del medesimo documento digitale. 
Di questa natura particolare sembrerebbe essere consapevole in qualche modo 
anche il nostro legislatore, allorquando nel Codice dell’amministrazione digita-
le definisce il documento digitale semplicemente come “la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”8, senza includere alcun 
riferimento a dimensioni materiali o corporali.

Questo venir meno, nel nuovo scenario, del principio d’incorporazione mate-
riale permette di far emergere il rapporto che il documento in forma elettronica 
intrattiene con i metadati, un rapporto che nello sguardo di coloro che proget-
tano o governano i sistemi di gestione documentale e i sistemi di conservazio-
ne digitale e più in generale tutte quelle applicazioni in cui prende vita la pro-
duzione ed uso della documentazione digitale, rimane talvolta ambiguo, quasi 
inafferrabile e in alcuni casi soggetto a malintesi. Per analizzare allora l’auten-
tica natura di questo rapporto è utile partire da un raffronto con il mondo della 
documentazione analogica, di cui si offre un esemplare (figura 1)9. Si tratta di 
una richiesta che, nell’ottobre del 1944, il prefetto di Pisa inoltra al sindaco di 
San Giuliano Terme al fine di avere notizie su un proprio impiegato, residente 
in quello stesso comune e deportato dalle truppe tedesche di occupazione. Nella 
riproduzione del documento cartaceo sono presenti alcuni elementi: si tratta di 
timbri, sigle e note manoscritte che attestano i trattamenti a cui lo stesso è stato 
sottoposto, una volta pervenuto all’ufficio comunale di protocollo e per tutto il 
successivo lasso di tempo in cui è stato movimentato all’interno dell’organizza-
zione comunale per poter essere “lavorato” dal relativo personale, così da poter 
infine dar seguito alla richiesta di notizie. Se tali timbri, sigle e note manoscrit-
te sono analizzate nella prospettiva dell’economia documentale, esse si confi-
gurano come modifiche – autorizzate, evidenti o trasparenti che dir si voglia e 
conformi a prassi e regole stabilite – apposte al documento dopo che lo stesso 
è stato emesso dal prefetto come originale, dunque come documento nel con-
tempo completo e non in bozza, originario e non in copia.

Se poi ci si volesse spingere oltre in quest’analisi, adottando la prospettiva 
diplomatistica incentrata sulle forme che compongono la struttura documenta-
le, si potrebbe rilevare che le modifiche ora osservate si qualificano, in termini 

7 Da notare che il concetto di replica o duplicazione è nettamente distinto dal concetto di copia, com’è stato anche rilevato in sede di rifles-
sione semiotica (U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 1999, p. 242): mentre nei fenomeni copiativi si hanno occorrenze 
che presentano in comune solo una parte delle rispettive proprietà fisiche, nel caso dei fenomeni duplicativi si è invece di fronte a delle 
occorrenze che condividono tutte le proprietà fisiche, nessuna esclusa. E forse non casualmente il nostro legislatore, proprio con rife-
rimento alla documentazione in forma elettronica, ha introdotto nel Codice dell’amministrazione digitale il concetto di duplicato, defini-
to come il documento digitale “ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo [materiale] o su dispositivi diversi, della 
medesima sequenza di valori binari del documento originario” (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lettera i-quinquies).

8 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lettera p.

9 Il documento riprodotto è conservato presso l’Archivio storico del Comune di San Giuliano Terme (ASSgt), con la seguente collocazio-
ne: Carteggio generale, 882-1944, cat. XI-XV, fasc. 14.4.2 Informazioni e notizie sul conto di privati cittadini - richieste di pubblici uffici 
o singole persone interessate, 1944 ottobre 21, Pisa.
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tecnici, come annotazioni10. Con tale concetto si definiscono infatti tutte quelle 
aggiunte, apposte lecitamente al documento in una fase successiva alla sua emis-
sione come originale, per perseguire finalità di tipo diverso: tracciare le regi-
strazioni a cui il documento deve essere assoggettato per poter risultare effica-
ce, in base a quanto stabilito da norme e regolamenti; consentire al documento 
di essere sottoposto alle procedure di gestione documentale, così da renderlo 
parte dell’archivio in particolare corrente; indirizzare il documento nel conte-
sto del flusso documentale che gli corrisponde, all’interno dell’organizzazione 
del suo destinatario, e permettere il suo uso da parte della stessa organizzazio-
ne, così da dar seguito alla trattazione  della materia o affare a cui il documen-
to stesso afferisce. Esse, tra l’altro, in ragione di questa loro natura funziona-
le, conoscono una forte proliferazione proprio in epoca contemporanea, sotto 
la spinta della progressiva burocratizzazione e della conseguente crescita della 
complessità organizzativa degli apparati pubblici.

Tale meccanismo delle annotazioni evidenzia un preciso profilo del docu-
mento, anche cartaceo: la sua intrinseca dinamicità, giacché una volta emesso 
come originale esso non può permanere in uno stato di assoluta immodificabi-
lità, in quanto gli usi a cui va incontro esigono sue modifiche – autorizzate, tra-
sparenti e conformi a prassi e regole prestabilite11 – lungo tutto il suo ciclo di vita 
e trasversalmente ai diversi contesti in cui è utilizzato e trattato. Tale aspetto, 
imprescindibile per il documento in quanto tale, è stato in qualche modo evi-
denziato anche dalla teoria giuridica. Essa riconosce infatti che il “proprium del 
documento […] sta […] nell’astratta idoneità fisica a venir esaminato, per rica-
vare le tracce della sua storia […], sicché il documento presenta propriamen-
te la struttura di un prodotto, effetto di un produrre”12. Con ciò allora si dà atto 
di come il documento non sia solo un contenuto rappresentativo invariabile ed 
emesso come originale da un soggetto, ma sia anche tutto il suo successivo e 
variegato percorso tra diversi contesti d’uso e di destinazione, percorso che il 
documento stesso è chiamato a tracciare e a registrare su di sé, in forma con-
trollata e progressivamente accumulativa, per l’appunto tramite le annotazio-
ni. Il documento emerge pertanto come un congegno poliedrico: certamente il 
veicolo, nello spazio e nel tempo, di un originario e invariabile contenuto rap-
presentativo di atti giuridici o di fatti naturali e predisposto una volta per tutte, 
ma al di là di esso anche un farsi come processo teso a documentare la storia 

10 Non a caso l’etimologia del termine, dal latino ad notare, sta a indicare l’azione dell’apporre note e dichiarazioni in aggiunta a uno scritto 
già composto e completo. Paola Carucci definisce l’annotazione come quell’elemento apposto al documento in una fase successiva alla 
sua redazione, fornendo in proposito un dettagliato campionario di esempi (P. Carucci, Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri 
di edizione, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1987, pp. 99, 120-122). La diplomatista Giovanna Nicolaj include l’annotazione fra le forme sus-
sidiarie e complementari del documento (G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 229-235). Nel 
Dictionary of Archives Terminology dell’American Society of Archivists l’annotazione è definita come “information, especially explanato-
ry notes or commentary, added to a completed document […] In diplomatics, annotations include markings that relate to their handling 
or management, such as instructions, dates of hearing or readings, signs beside the text, cross-references, protocol number, classifi-
cation code, date stamp” (American Society of Archivists, Dictionary of Archives Terminology, voce “annotation”, https://dictionary.archi-
vists.org/entry/annotation.html).

11 Qualora le modifiche non possedessero tali caratteristiche non si sarebbe di fronte a una fisiologica dinamica d’uso documentale, ma a 
eventi che avrebbero alterato o manomesso, in modo volontario o accidentale, il documento come originale, violando quella che l’archi-
vistica indica come autenticità documentale e che la diplomatica identifica invece come genuinità della documentazione.

12 M. Orlandi, La paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti, Milano, Giuffrè, 1997, p. 102.
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F.1  Esempi di annotazioni per il documento analogico.  
La Regia Prefettura di Pisa scrive al sindaco di San 
Giuliano Terme, in ASSgt, Carteggio generale, 882-
1944, cat. XI-XV, fasc. 14.4.2 Informazioni e notizie sul 
conto di privati cittadini - Richieste di pubblici uffici o 
singole persone interessate, 1944 ottobre 21.



34 Studi

degli usi di quello stesso contenuto rappresentativo e la stratificazione dei trat-
tamenti rilevanti a cui il documento medesimo è stato assoggettato al fine di 
abilitarne i vari utilizzi.

Il principio d’incorporazione materiale ha sensibilmente avvantaggiato il 
documento cartaceo in questa sua esigenza insopprimibile per documentare la 
propria storia d’uso. Infatti l’inscindibilità tra il contenuto rappresentativo e il 
supporto ha permesso a quest’ultimo di offrirsi come sostrato permanente per 
accogliere anche tutte quelle modifiche autorizzate, trasparenti e conformi a con-
suetudine, effettuate sul congegno documentale successivamente alla sua emis-
sione come originale. Così, a dispetto delle peregrinazioni del documento nello 
spazio e nel tempo, le annotazioni hanno potuto sedimentarsi in modo solida-
le e in un tutt’uno con l’originario contenuto rappresentativo, senza mai però 
far venir meno l’invariabilità di quest’ultimo, giacché nell’ambito del medesimo 
supporto esse si sono mantenute chiaramente distinte da quello. 

Tutta questa meccanica è fatalmente entrata in crisi con l’avvento del docu-
mento digitale: il suo porsi come corpus mysticum, contenuto rappresentati-
vo che peregrina tra una serie di supporti temporanei, ha inevitabilmente fatto 
precipitare la logica di accumulazione progressiva delle annotazioni all’inter-
no di un unico contenitore materiale. Allo stesso tempo però il documento in 
forma elettronica non ha potuto recedere dalla sua intrinseca dinamicità, dun-
que dalla necessità di porsi anche come un processo per documentare la sto-
ria dei propri usi e dei correlati trattamenti13. E d’altro canto le annotazioni non 
hanno potuto fissarsi per mezzo di modifiche alla stringa di bit che compone il 
file del contenuto rappresentativo originario, giacché questo deve mantenersi 
inalterato rispetto alla sua emissione come originale, pena il venir meno della 
genuinità documentale. Così le annotazioni si sono fatte largo nel mezzo di tanta 
incertezza e hanno infine incontrato una nuova strada per prendere vita anche 
nello scenario digitale: anch’esse hanno assunto i connotati di un corpus mysti-
cum, composto da insiemi di metadati formalizzati in uno specifico bitstre-
am14 che da un lato accompagna stabilmente il bitstream relativo al contenuto 
rappresentativo originario in tutte le migrazioni tra supporti a cui è sottopo-
sto il documento digitale e dall’altro lato è strutturato per accogliere, con logica 

13 Tant’è vero che il concetto di annotazione non è scomparso dal lessico relativo alla documentazione digitale. Ad esempio nell’ambito 
della prima edizione del progetto internazionale InterPARES, conclusasi nel 2001 e incentrata sulla ricerca di come garantire la genuini-
tà dei documenti in forma elettronica, si ritrova la seguente definizione: “annotations (additions made to a record after it has been crea-
ted) constitute the next category of elements included in the Template for Analysis. They fall into three basic groups: 1. additions made to 
the record after its creation as part of its execution (e.g., the date and time of transmission added to an e-mail record at the moment it is 
sent, or the indication of attachments added before it is transmitted); 2. additions made to the record in the course of handling the busi-
ness matter in which the record participates (e.g., comments noted on the face of the record, or embedded in it, and dates of transmis-
sion to other offices); 3. additions made to the record in the course of handling it for records management purposes (e.g., the classifica-
tion code or file number assigned to the record, its draft and/or version number, cross references to other records, and an indication of 
scheduling actions)” (InterPARES Project, Authenticity Task Force Report,  http://www.interpares.org/book/index.cfm).

14 Addirittura l’ISO 23081-1:2017 si spinge a introdurre il concetto di metadata record, che in italiano potremmo tradurre con l’espressione 
“documento per la metadatazione”, prefigurando dunque una situazione in cui il documento digitale, al fine di registrare a mo’ di anno-
tazioni la storia dei propri usi e trattamenti, ricorre a sua volta a un documento ad hoc, composto da metadati in forma strutturata, in 
una sorta di ricorsivo processo di documentazione: “all metadata about the record and those accruing in its management and use also 
form a record: the metadata record that also should be managed. It is essential to keep this metadata record at least for as long as the 
original record exists” (International Organization for Standardization, ISO 23081-1 Information and documentation – Records manage-
ment processes – Metadata for records – Part 1: Principles, Geneve, ISO, 2017, p. 5, punto 5.2.3).
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progressiva e diacronica, stratificazioni successive di metadati ogniqualvolta il 
documento in forma elettronica perviene a un nuovo contesto d’uso ed è sotto-
posto a nuovi trattamenti (figura 2).

A fronte di questa dinamica la definizione di documento in forma elettro-
nica più sopra proposta deve essere meglio precisata: nella sua dimensione più 
elementare esso appare come un immateriale corpus mysticum, composto da un 
invariabile contenuto rappresentativo veicolato da uno specifico bitstream15 e da 
strati di metadati progressivamente crescenti nel corso del tempo e accumula-
ti in forma strutturata in un altro bitstream, predisposto per registrare – docu-
mentare – la storia degli usi e dei connessi trattamenti a cui è stato sottoposto 
quello stesso contenuto rappresentativo. Tale entità “bicefala” transita attraver-
so una serie di corpora mechanica – ogni transito fa tendenzialmente emergere 
un nuovo strato di metadati che si aggiunge al precedente – mano a mano che il 
documento digitale complessivamente inteso si propaga nello spazio e nel tempo, 
per perseguire le finalità giuridiche che gli sono state attribuite all’atto della sua 
originaria emissione o che ha acquisito successivamente ad essa.

I METADATI E IL DOCUMENTO DIGITALE NEL SUO VESTIMENTUM DI PACCHET-
TO INFORMATIVO - La visione del documento in forma elettronica come enti-
tà chiamata a documentare, per mezzo di metadati e per tutto il tempo in cui 
lo stesso ha vita, gli eventi significativi intervenuti nell’uso di un contenu-
to rappresentativo originario e intercorsi successivamente all’emissione di 
quest’ultimo come originale, si ritrova nella più autorevole famiglia di stan-
dard dedicati ai metadati, la famiglia ISO 23081, in particolare nello standard 
23081-1:201716. Poiché il documento digitale è compiutamente usato attraver-
so la mediazione offerta da applicativi – siano essi sistemi di gestione docu-
mentale, sistemi di conservazione o più semplicemente “sistemi verticali” 
chiamati ad assolvere ad una finalità specifica all’interno di una certa orga-
nizzazione –, lo standard in parola prevede quanto segue: il documento in 
forma elettronica deve essere in prima battuta “catturato”, dunque registra-
to nel singolo applicativo ricorrendo a una prima tipologia di metadati defi-
niti metadata at the point of record capture, e deve poi essere sottoposto a una 
serie di processi che abilitano i suoi usi all’interno del medesimo applica-
tivo o che sono il risultato di quegli stessi usi, facendo ricorso a una secon-
da tipologia di metadati denominati metadata after record capture. Natural-
mente tale complessiva dinamica deve riproporsi, imperterrita, in ciascuno 
degli applicativi in cui il documento digitale transita nel corso del suo ciclo 
di vita. Così lo standard giunge a riconoscere che “metadata management is 
an inextricable part of records management […] Initially, metadata define the 

15 In realtà il contenuto rappresentativo può essere in alcuni casi veicolato anche da più bitstream o file, come nel caso in cui il documen-
to digitale si componga di uno o più allegati.

16 Ibidem. Tale standard ha in realtà anche uno specifico rilievo nazionale. Nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione del suo direttore generale 9 settembre 2020 e aventi 
natura vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche (Agenzia per l’Italia Digitale, Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici, Roma, 2020 – https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_infor-
matico_.pdf), l’ISO 23081-1:2017 e l’ISO 23081-2:2009 sono indicati come standard di riferimento per i sistemi di gestione documentale 
(tale qualifica si evince più precisamente dall’allegato n. 4 alle stesse Linee guida, intitolato Standard e specifiche tecniche).
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F.2 Le stratificazioni progressive di metadati   
per il documento digitale.

F.3 Esempio di strutturazione elementare   
del pacchetto informativo.
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record at its point of capture, fixing the record into its business context and 
establishing management control over it. During the existence of records […] 
new layers of metadata will be added, because of new uses in other business 
or usage contexts. This means that metadata continue to accrue, over time. 
Information relating to the context of the records management and the busi-
ness processes in which the records are used continues to accumulate as the 
record is managed and used17”. 

Si ritrova dunque la concezione del documento digitale come corpus 
mysticum che ha in sé un’intrinseca pulsione alla dinamicità: questa si mani-
festa in una stratificazione progressiva di metadati, il cui ritmo di sedimen-
tazione è dettato dagli usi e dai connessi trattamenti – dai processi direbbe 
l’ISO 23081-1:2017 – a cui va incontro il documento stesso nel contesto di un 
singolo applicativo o trasversalmente a più applicativi. Tali metadati, rinno-
vando in chiave digitale la tradizionale meccanica delle annotazioni, emergo-
no allora come una risorsa assai particolare: “metadata ensure authenticity, 
reliability, usability and integrity over time and enable the […] understanding 
of information objects”18. Quest’affermazione di principio deve essere inclu-
sa, con tutta probabilità, tra quelle che risultano più sorprendenti per i lettori 
dello standard. In ogni caso essa si comprende meglio alla luce di una preci-
sa circostanza. I metadati infatti documentano e dunque esplicitano19, senza 
soluzioni di continuità, la storia degli usi e dei trattamenti effettuati sul docu-
mento in forma elettronica, indipendentemente dai pochi o molti applicativi 
che lo hanno dapprima “catturato” e poi utilizzato. Con ciò gli stessi metadati 
fungono da evidenze che comprovano, soprattutto, per coloro che si colloca-
no temporalmente e spazialmente a una certa distanza dagli originari emit-
tenti della documentazione stessa, il mantenimento delle qualità documentali 
essenziali, a dispetto delle insidie nascoste nelle peregrinazioni del documen-
to digitale tra molteplici reti, applicativi e organizzazioni. Soprattutto però tali 
metadati, documentando e dunque esplicitando la storia degli usi del docu-
mento in forma elettronica, ne permettono una più completa intellegibilità, 
anche molti anni dopo e a molti kilometri di distanza dai tempi e luoghi che 
hanno assistito alla sua venuta al mondo20: sono in altri termini parte del suo 
stesso significato complessivo. Quanto questa visione sia abissalmente lontana 

17 International Organization for Standardization, ISO 23081 - 1 Information and documentation, pp. 2-3, punto 4. 

18 Ivi, p. 3, punto 4. 

19 Il documento digitale è per l’appunto segnato da una forte tensione all’esplicitazione: “l’abbraccio con le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione permette certo d’indirizzare la documentazione verso risultati promettenti – migliori performance in tema di ripro-
ducibilità, trasmissibilità e riuso –, ma per goderne è necessario il pagamento di un pegno: accondiscendere a un paradigma digitale per 
nulla indulgente e che esige un’esplicitazione faticosa e forse esasperata di ciò che per il passato eravamo abituati a relegare alla sfera 
allusiva delle significanze incorporate nella materialità tipica della documentazione analogica” (Alfier, Il sistema di documentazione digi-
tale, pp. 172-173). Sul punto insiste con grande chiarezza anche lo stesso standard ISO 23081-1:2017: “in the digital environment, authori-
tative records are those accompanied by metadata defining their critical characteristics. These characteristics must be explicitly docu-
mented rather than being implicit, as in some paper-based processes. [So] in the digital environment, it is essential to ensure that the 
creation and capture of records management metadata are implemented in systems that create, capture and manage records” (Interna-
tional Organization for Standardization, ISO 23081 - 1 Information and documentation, p. 3, punto 4).

20 “Different perspectives on records management metadata are possible and may coexist. These include […] the use perspective within or 
outside the records creating business context, where metadata enable the […] understandability and interpretation of records. Broader 
levels of contextual detail [i.e. metadata] may be required to understand and use records through time, particularly their use in business 
environments outside those in which they were created” (Ivi, p. 4, punto 5.2.1).
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dalla percezione media, che attribuisce ai metadati il riduttivo ruolo di risor-
se per indicizzare e quindi ricercare e recuperare i documenti digitali all’in-
terno degli applicativi, è facile intuire21.

Tale profondità strutturale, che come si è visto nel documento in forma elet-
tronica si declina da un lato in un contenuto rappresentativo invariabile e dall’altro 
lato in stratificazioni crescenti di metadati, determina però un preciso condizio-
namento per lo stesso documento digitale. Se infatti attraverso la metadatazione 
il documento in forma elettronica deve documentare, senza fratture o sospensioni 
e discontinuità, i propri percorsi a dispetto dei molti contesti organizzativi, appli-
cativi e d’uso attraversati, allora i metadati significativi che a ogni passaggio sono 
generati non possono rimanere “imprigionati” nel database della singola applica-
zione di volta in volta coinvolta, ma devono progressivamente sedimentarsi gli uni 
sugli altri con una chiara logica accumulativa su base diacronica, accompagnan-
do pedissequamente e in modo solidale l’invariabile contenuto rappresentativo 
in tutte le movimentazioni, nello spazio e nel tempo, che vedono per protagonista 
lo stesso documento digitale. In altri termini se il documento in forma elettroni-
ca è un’entità “bicefala”, allora le due componenti che lo animano devono perma-
nere saldamente congiunte. E ciò a dispetto dei pericoli di dispersione e fram-
mentazione con cui il documento digitale è chiamato a confrontarsi, per il fatto 
di essere assoggettato a innumerevoli cicli di “cattura” da parte di certi applicati-
vi e dei correlati contesti organizzativi e d’uso e di fuoriuscita da essi in direzio-
ne di ulteriori applicativi, per poter così soddisfare esigenze d’utilizzo mutevoli. 
Ebbene proprio per soddisfare tali imperative esigenze strutturali, il documen-
to in forma elettronica assume un nuovo vestimentum: quello di pacchetto infor-
mativo (figura 3), espressione che sempre più va diffondendosi ogniqualvolta si 
debba in realtà far riferimento alla documentazione digitale22.

In termini informatici un pacchetto informativo è nient’altro se non un file 
contenitore. Esso permette l’incapsulamento solidale tanto del bitstream che 
veicola il contenuto rappresentativo invariabile del documento digitale, quanto 
del bitstream destinato ad accogliere gli strati di metadati accumulati23 fino ad 
una certa profondità cronologica, denominato metadata record dall’ISO 23081-
1:201724 e solitamente strutturato nel linguaggio di marcatura XML. Il documento 
elettronico allora, peregrinando nello spazio e nel tempo tra molteplici contesti 

21 È significativo, a questo proposito, come lo standard ISO 23081-1:2017, nello sforzo di individuare gli scopi e i benefici dei metadati nell’e-
conomia della documentazione digitale, elenchi 11 finalità, ma solo una di esse è riconducibile a esigenze per la ricerca e recupero dei 
documenti digitali (Ivi, p. 3, punto 5.1). 

22 La nostra normativa nazionale ha già adottato il concetto di pacchetto informativo: nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conser-
vazione dei documenti informatici si prescrive infatti l’uso di pacchetti informativi con riferimento al versamento dei documenti digi-
tali da un sistema di gestione documentale a un sistema di conservazione, al trattamento custodiale degli stessi documenti digitali da 
parte del sistema di conservazione e alla messa a disposizione dei documenti digitali custoditi in favore degli utenti (Agenzia per l’Italia 
Digitale, Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, p. 33, cap. 4.2). Sempre in ambito nazionale è da 
tempo attestato l’uso di pacchetti informativi, a seguito del ricorso obbligato alla segnatura di protocollo in formato XML per lo scam-
bio di documenti digitali tra applicativi di protocollo informatico in uso alle amministrazioni pubbliche, obbligo recentemente ribadito 
dalle stesse Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Ivi, p. 21, cap. 3.1.4).

23 La soluzione dell’incapsulamento dei metadati salienti per il ciclo di vita del documento digitale è stata preconizzata, con largo antici-
po rispetto all’uso attuale dei pacchetti informativi, proprio in ambito archivistico: si veda al riguardo A. Delgado Gómez, El centro y la 
equis: una introducción a la descripción archívistica contemporánea, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena y 3000 Informática, 2007, pp. 
120-122, 153.

24 Vedi nota 14.

Alfier
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organizzativi, applicativi e d’uso in forma di pacchetto informativo ed avvalendo-
si del metadata record in esso incapsulato, si arricchisce ad ogni passaggio di un 
nuovo strato di metadati, che si assommano ai precedenti in una logica accumu-
lativa diacronica. E così lo stesso documento digitale riesce a dar seguito, senza 
soluzione di continuità, alla tradizionale meccanica delle annotazioni, evitando 
nel contempo che risorse informative importanti per la sua esistenza rimangano 
imbrigliate nei singoli applicativi attraversati. Al di là però delle sue specifiche 
declinazioni informatiche, il ricorso al concetto di pacchetto informatico denun-
cia l’intrinseca complessità strutturale del documento digitale, in quanto enti-
tà unitaria e al contempo plurale che si regge sull’equilibrio di diverse articola-
zioni interne, complessità strutturale che a sua volta è conseguenza della natura 
del documento in forma elettronica come rappresentazione ab-soluta dai con-
dizionamenti del supporto fisico di memorizzazione.

L’assunzione da parte del documento digitale del vestimentum di pacchet-
to informativo riveste, nell’attuale scenario, una tale rilevanza strategica da aver 
spinto all’investimento di notevoli energie in questa direzione, come anche evi-
denziato dal lavoro in corso da parte del Digital Information Life Cycle Intero-
perability Standards Board (DILCIS Board)25, supportato dall’Unione Europea. 
Tale gruppo di esperti opera sulla base di una precisa visione: i diversi appli-
cativi che oggi popolano il paradigma delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – applicativi cosiddetti “verticali”, applicativi di gestione docu-
mentale, applicativi per la conservazione degli oggetti digitali e applicativi per 
l’accesso alle risorse digitali – richiedono di interoperare tra loro attraverso lo 
scambio di pacchetti informativi popolati da sofisticati corredi di metadati, così 
da poter mantenere l’informazione digitale affidabile e intellegibile trasversal-
mente a tutte le interazioni applicative. Conseguentemente il gruppo di esperti 
è impegnato nell’elaborazione di standard europei per la strutturazione dei pac-
chetti informativi e in particolare dei pacchetti informativi destinati a veicola-
re i documenti digitali.

25 Informazioni su questo gruppo di esperti sono presenti al seguente indirizzo: https://dilcis.eu.
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