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Records management is increasingly recognised as the key challenge for the effec-
tiveness of public administration. Records managers and archivists are starting to 
focus their attention on it, in part because of ISO standards and new legislation, 
which, together, provide the opportunity to simplify and making it more efficient. 
The real issue is however the absence of a dialogue between the hierarchical struc-
ture and the operational context. The tension between them has consequences not 
only for the management of current records, but also for their long term preserva-
tion, which needs to begin at or before the moment of their creation. 

La gestione documentale1, in quanto insieme di regole applicative nel rispetto 
delle normative e delle buone pratiche, è, per forza di cose, basata in prima bat-
tuta su un percorso che mira alla conoscenza e alla competenza specifica delle 
diverse figure che intervengono in essa. Passa però anche da esperienza lavora-
tiva variegata e svolta in diversi ruoli2, più o meno da protagonista, ed osserva-
zione sul campo, per rendere efficaci ed applicabili le regole.

Per questo motivo all’interno di un ente della pubblica amministrazione la 
gestione documentale dovrebbe tendersi tra due poli, che devono essere tra loro 
dialoganti, ma in un certo senso contrapposti: la testa e il cuore.

La testa è la capacità di visione di insieme della complessità del conte-
sto nel quale si opera: in esso si snodano la quotidianità lavorativa e si vivono 
responsabilità più o meno elevate. In questo contesto è necessario rendersi 
conto dell’articolata complessità della pubblica amministrazione, in termini di 
esperienze, capacità, preparazione, età, che è affiancata da una analoga varie-
tà e articolazione tipica del mondo esterno che domanda e pretende risposte 
in quanto utenza di quegli uffici nei quali la gestione documentale si applica 
e che vuole ottenere risposte efficaci. Strumento fondamentale per affronta-
re questi aspetti è la consapevolezza dell’esistenza di un corpus non banale di 
testi normativi, standard, Linee guida tra i quali è necessario sapersi orienta-
re e destreggiare.

Il cuore è la disponibilità a farsi muovere da questa complessità, farsi 
toccare e interrogare perché la testa elabori soluzioni efficaci ed economiche 
anche dal punto di vista del tempo e dell’efficienza; è necessario che il con-
testo articolato trovi una prima risposta nel mettersi in discussione per per-
seguire obiettivi concreti, nella consapevolezza che tali realtà non solo sono 
complesse, ma anche mutevoli: lo scopo è cercare di tendere verso il meglio 

1 Secondo l’Allegato 1 “Glossario” alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, pubblicate da AgID il 18 
settembre 2020 (da ora ‘Linee guida del 2020’), per “Gestione informatica” si intende: “Processo finalizzato al controllo efficiente e siste-
matico della produzione, ricezione, tenuta uso, selezione e conservazione dei documenti”; la definizione non lascia dubbi sulla neces-
sità che la gestione documentale sia un modus operandi non improvvisato, ma pensato e progettato, da applicare fin dalla creazione del 
documento e in tutte le fasi e in ogni momento della vita del documento. 

2 Basti pensare che le Linee guida del 2020 prevedono la nomina, per la sola gestione documentale e per ciascuna Area Organizzativa 
Omogenea (AOO), di un responsabile della gestione documentale e di un suo vicario e, qualora l’amministrazione abbia più AOO, un 
coordinatore. Queste figure devono avere “idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche” (paragrafo 3.1.2); per la con-
servazione vengono definiti cinque ruoli e relative responsabilità (paragrafo 4.4): titolare dell’oggetto della conservazione, produttore 
dei pacchetti di versamento, utente abilitato, responsabile della conservazione, conservatore, le cui mansioni sono altamente diver-
sificate e definite.
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per l’ente e per la sua efficienza amministrativa, tenendo sempre in mente 
traiettorie bene definite. Tali traiettorie si dirigono verso il passato, con il 
significato di “sempre partire dall’esperienza, da ciò che era prima”, e verso 
il futuro, in una dinamica virtuosa, ma con i piedi fermi e piantati nel pre-
sente cioè la quotidianità.

Cosa succede invece? Che la sinergia virtuosa tra testa e cuore si perde e 
prevale solo uno dei due aspetti: gli ostacoli che la quotidianità lavorativa pone 
diventano insormontabili, non si può dialogare né all’interno della pubblica 
amministrazione né con l’utenza, la strada dell’efficienza è sbarrata e, fuori dalla 
metafora, una gestione documentale efficace, efficiente e al servizio delle per-
sone interne ed esterne dell’Ente non è possibile.

Per rendere più chiara la situazione è necessario appoggiarsi a situazioni 
concrete, che vogliono solo essere esempi.

Il rischio di usare solo la testa è evidente quando all’interno della pubblica 
amministrazione si scrive e si chiede di applicare un Manuale di Gestione artico-
latissimo, ineccepibile dal punto di vista dell’efficienza studiata a tavolino, teori-
camente saldo e studiato nei minimi dettagli secondo i criteri dati da Linee guida, 
standard, normativa3, che non tiene però conto delle persone e delle loro diffi-
coltà, anche generazionali, ad approcciarsi al mondo della gestione documenta-
le digitale, mancando completamente di concretezza applicativa. 

Il cuore prevale, invece, quando la gestione documentale si appoggia, giu-
stificandole, a frasi come: “Ma io ho sempre fatto così”, che altro non significano 
se non cedere alla scorciatoia di utilizzare schemi e procedure di lavoro ormai 
obsoleti in nome di una comoda familiarità. Non si tiene insomma conto dei cam-
biamenti normativi, dei mezzi tecnologici con i quali si lavora e dell’aggiorna-
mento necessario delle regole.

Quello che invece è auspicabile è una tensione costante tra testa e cuore, tra 
quello che si dovrebbe fare e quanto si può fare.

Quali sono i problemi che impediscono o rendono altalenante questa giu-
sta tensione?

Il primo, evidente appena si entra in un ufficio della pubblica amministra-
zione è l’età dei suoi dipendenti: gli enti pubblici hanno un personale di età 
elevata, che ha visto, forse con timore, l’avvento e l’aumento sempre più velo-
ce delle nuove tecnologie all’interno dei contesti lavorativi. Probabilmente i 
dipendenti più maturi delle pubbliche amministrazioni sono profondamente 
spaventati: da qui viene la reazione istintiva, anche comprensibile, che fa dire: 
“Ma io ho sempre lavorato così”, che è resistenza istintiva ad una novità forse 
arrivata troppo velocemente.

3 Una corretta gestione documentale informatica svolta con un Sistema di Gestione Documentale (SGID) non può basarsi esclusivamente 
sull’articolato sistema di regole, standard e normative né solo sugli aspetti tecnologici: alla base sono necessarie scelte precise dell’En-
te, che si concretizzano con la redazione di strumenti archivistici (come il Manuale di Gestione), affidando compiti precisi al personale 
coinvolto, con attenzione specifica alla privacy. La figura preposta a coordinamento di tutti questi aspetti è il Responsabile della Gestione 
Documentale, che secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa” (da ora ‘DPR 445/2000’), art. 61, è individuato tra le figure apicali all’interno dell’ente (è quindi un diri-
gente o un funzionario). Al comma 3 si riconosce che è la figura che “garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizza-
zione dell’attività di registrazione […] di gestione dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso […] e le attività di gestione degli 
archivi […]” (lettera f) e che “vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico […]” (lettera h). Non è quindi solo un esecu-
tore, ma opera come un vero e proprio coordinatore delle attività, che necessariamente conosce il personale e gli uffici che presiede. 
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La norma, poi, chiede una specializzazione sempre più elevata: le Regole 
Tecniche del 2013 e 2014, le successive Linee guida di settembre 2020 e il CAD4 
hanno introdotto figure professionali ben definite da requisiti: Responsabile della 
gestione documentale, Responsabile dei sistemi informativi, Responsabile della 
privacy, Responsabile della Conservazione, Responsabile della Transizione al 
digitale. Tali figure sono da individuare per lo più all’interno dei singoli enti tra 
il personale di ruolo e devono collaborare virtuosamente e collegialmente alla 
definizione del sistema di gestione documentale con una prospettiva rivolta alla 
conservazione e con una attenzione particolare all’accesso: il quadro che insie-
me devono tenere presente è quanto mai complicato e articolato. Ma quale ente 
ha al proprio interno figure sufficientemente formate per ricoprire questi ruoli e 
disegnare questo sistema? Se si pensa all’applicazione dello standard ISO 154895, 
pensato per progettazione e la realizzazione di sistemi di gestione documenta-
le e a quanto previsto in esso, gli enti devono avere un’alta dirigenza in grado di 
coordinare queste figure. Quali pubbliche amministrazioni hanno al loro inter-
no dirigenti in grado di assolvere a tale compito?

Dirigenti e personale devono anche sapersi destreggiare nell’ipertrofia nor-
mativa, non sempre coerente tra le diverse fonti: nella predisposizione di una 
gestione documentale corretta e in linea con la norma è necessario tenere pre-
sente troppi testi, che spesso non sono tra loro armonici, oppure che sono obso-
leti per la difficoltà anche di procedimento per aggiornarle; è sufficiente pensa-
re alle Regole Tecniche del 2013, che, solo grazie alla modifica avvenuta nel 2018 
dell’art. 71 del CAD sono diventate Linee guida e quindi sono state sgravate dall’i-
ter di approvazione tipico dei testi legislativi. Le Linee guida, pubblicate sul sito 
dell’AGID il 18 settembre 2020, hanno comunque avuto una storia redazionale 
lunga quasi un anno, che ha avuto inizio nell’ottobre 2019.

Accanto all’articolazione complessa della normativa sarebbe necessaria 
una formazione non più meccanica, ma continua e strutturale: troppo spesso 
il dipendente della pubblica amministrazione è coinvolto in momenti forma-
tivi nel corso dei quali, per lo più, viene spiegato l’utilizzo pratico dei siste-
mi. Nella rapidità, anche di riscontro a fronte di sempre più evidenti caren-
ze di organico, che la pubblica amministrazione è tenuta ad avere la teoria 
è vista come una incombenza in più, non come un reale arricchimento che 
porta consapevolezza di quello che si fa e del valore del proprio operato: si 
preferisce insegnare ad utilizzare un applicativo senza accennare a ciò che 
sta dietro di esso.

4 Responsabile della gestione documentale, responsabile del trattamento dei dati personali, responsabile della sicurezza, responsabile dei 
sistemi informativi e responsabile della conservazione sono le figure che devono esserci secondo il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 “Codice dell’amministrazione digitale” (da ora ‘CAD’), all’articolo 44, comma 1 quater che delinea chiaramente il circolo virtuoso e col-
laborativo che deve esserci tra le figure previste nell’ambito della formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali: “1-quater. 
Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della 
sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, […], la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, 
pubblici o privati,[…] Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili 
di cui al c. 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, […]”. Stefano Pigliapoco delinea i compiti del Responsabile della 
gestione documentale in ambito archivistico, informatico, giuridico e organizzativo; interessante che definisca “sinergia” la collabora-
zione con gli altri responsabili, vedi S.Pigliapoco, Guida alla gestione informatica dei documenti, Lucca, Civita Editoriale, 2020, pp. 15-23.

5 Ci si riferisce allo standard ISO 15489, nelle sue due parti: ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management - Part 
1: Concepts and principles e ISO 15489-2:2001 Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines
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La perdita del concetto di gestione documentale e, quindi, l’impossibi-
lità di declinarlo in digitale come la norma richiede6, deriva in parte proprio 
dalla mancanza di consapevolezza e ha portato la gestione dei procedimenti 
amministrativi nella pubblica amministrazione sulla falsa riga della gestione 
dei nostri rapporti interpersonali. Mail e applicazioni di messaggistica diven-
tano canali legittimati per le esigenze lavorative, a scapito di strumenti corret-
ti e previsti per la gestione documentale. Se si è perso il senso del documento 
come oggetto complesso, allora il documento oggi è equivalente ad un sem-
plice file ed è lecito trattarlo come tale. 

Ultimo grande ostacolo è “Sistema di gestione documentale” (oppure il 
suo acronimo SGID), che come insieme di parole è impronunciabile: non solo 
c’è una resistenza mentale e fisica a usare queste parole, ma, probabilmen-
te, la parola “sistema” è il vero scoglio. Nella mente di tutti la parola “siste-
ma” sottintende complessità: per alcuni può essere di stimolo a muoversi per 
andare incontro alla novità, ma per molti la mentalità collaborativa che impli-
ca può mettere in discussione la propria mansione specifica e svolta abitual-
mente come singolo. La soluzione più istintiva e immediata è non cambiare il 
proprio linguaggio: si rimane legati al “protocollo”, si dice di “registrare a pro-
tocollo”, non “nel sistema”.

Per dare una spinta verso il futuro serve forse ri-prendere (cioè prendere 
nuovamente) buone pratiche che, se guardiamo al ricchissimo patrimonio docu-
mentario degli archivi italiani, era già insito, anzi, forse automatico, nella gestio-
ne degli antichi stati.

Presso l’Archivio di Stato di Mantova, nel fondo “Autografi”, derivato per lo 
più dall’Archivio della Famiglia Gonzaga, sono conservate diverse note spese fir-
mate da architetti e pittori al servizio della famiglia che ha dominato Mantova 
tra 1327 e 1707. Tutti questi semplici documenti, quasi appunti, hanno caratteri-
stiche più o meno analoghe. 

Colpisce in particolare un documento economico che, se analizzato, stupi-
sce per la modernità che emerge dall’iter di approvazione tracciato su di esso. 
Si tratta di una nota spese firmata da Giulio Romano7 e datata 11 maggio 1528: è 
un semplice foglio di carta, che riporta una lista vergata senza particolari atten-
zioni estetiche, seguita da alcune righe di testo e da diverse firme. Come si dice 
spesso dei documenti, nasce con esigenze pratico-amministrative, mentre ora, 
circa 500 anni dopo la sua redazione, prevale la sua funzione di testimonianza 
documentaria e, quindi, la sua funzione storica. 

Nella prima parte dello scritto Giulio Romano, grandissimo pittore e archi-
tetto, rende conto delle spese sostenute per i lavori che sta conducendo con 
alcuni artigiani presso Palazzo Te; i lavori sono svolti su mandato del marchese 
di Mantova Federico II Gonzaga e a questi Giulio Romano chiede di rimborsare 
quanto “Recanati Dorator” ha anticipato verso le maestranze; di queste elenca i 
nomi e distingue le cifre, infine sottoscrive la nota con la sua celeberrima firma.

6 CAD, art. 40: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubbli-
ci registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida”. 

7 ASMn, Autografi, b. 7, c. 282. Per la trascrizione vedi D.Ferrari (ed), Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, introduzione di A. 
Belluzzi, «Collana delle pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti», XIV, Roma 1992, pp. 274-275
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F.1  ASMn, Autografi, b.7, c. 282, Nota spese per la deco-
razione di Palazzo Tè, 1528 maggio 11, Mantova
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Nelle righe sottostanti “Nicola Bruschus, notarius fabricarum” sottoscrive e 
convalida quanto trasmesso da Giulio Romano.

Una nota, poi, dichiara: “Fiat Mandatum”, che ne venga fatto mandato: si 
ordina quindi al tesoriere generale di eseguire il pagamento. 

Qualche giorno dopo, il 13 maggio, il pagamento è “Registratum” per mano 
di Francesco Colomba, “notarius”, che trascrive la transazione nel libro indicato.

Di fatto la nota spese è un documento composto da due parti: la lista delle spese, 
cioè l’istanza presentata da Giulio Romano, e l’iter che ha portato allo svolgimento e 
alla conclusione del procedimento amministrativo, che viene anche fissato attraver-
so la registrazione. La firma di “Nicola Bruschus, notarius fabricarum”, “Fiat man-
datum”, “Registratum” altro non sono che passaggi di un procedimento, che sono 
apposti fisicamente per mezzo della scrittura sul documento primario, acquisi-
to dalla tesoreria dello Stato dei Gonzaga. Il documento racconta e porta su di sé la 
strada che ha percorso per arrivare a compimento, è “vestito” di scritte e firme che 
richiamano e raccontano come nel 1528 alla corte dei Gonzaga si doveva procedere 
per ottenere un rimborso spese, ma anche come si svolgeva la gestione documenta-
le condotta con i mezzi, le persone, le norme, gli strumenti di cinquecento anni fa.

Se nel 1528 era presente la buona pratica di fissare sul documento questi pas-
saggi e l’iter che rappresentano (in una parola: il contesto), cosa impedisce di fare la 
stessa cosa oggi? Perché si è persa l’abitudine di usare, seguire e fissare le procedure? 

Perché spesso la pubblica amministrazione e chi opera al suo interno si 
chiede come applicare gli aspetti tipici del mondo analogico (e a volte pretende 
di applicarli) in una realtà e in contesto documentario nel quale il documento è 
digitale, visualizzato su uno schermo, e per questo se ne è persa la concretez-
za fisica: nel mondo digitale, però, non è possibile ripetere le stesse operazioni 
manuali tipiche del mondo analogico.

La perdita di significato delle operazioni che vengono insegnate solo nei 
loro automatismi fa mancare la consapevolezza che anche oggi, nel digitale, può 
esistere la memoria di quel sistema complesso fatto di persone, contesti, com-
petenze diversificate ma ottenibili, di regole. Eppure quei passaggi che nel 1528 
erano segnati su carta anche oggi sono possibili e lo sono solo se quel documen-
to è inserito in un sistema che non si percepisce fisicamente, come un tempo si 
percepiva un registro di protocollo, soprattutto nel senso di volume rilegato orga-
nizzato in colonne verticali per la trascrizione delle informazioni8.

Quello che si deve riprendere è la saggia abitudine di documentare che nel 
corso del tempo il documento non ha subito alterazioni essenziali nelle sue com-
ponenti logiche, ma che, se subite, erano autorizzate e inserite in un procedimento.

Questa attività deve entrare nel contesto lavorativo come forma di controllo 
della potenziale instabilità (data anche dalla natura digitale) del documento ed è 
funzionale, esattamente come le mani diverse che hanno annotato la nota spese 
di Giulio Romano, anche al fine di mantenerlo credibile e degno di fede perché 
soggetto a operazioni autorizzate. Il documento digitale deve recare con se stesso 

8 Il Regio Decreto del 25 gennaio 1900, n.35, “Approvazione del regolamento per gli Uffici di registratura e di archivio delle Amministra-
zioni centrali”, in particolare ai capi IV) Registri di protocollo e V) Registrazione degli arrivi, conteneva indicazioni chiarissime su come 
dovessero essere i registri, sia nella loro fisicità sia nella composizione delle pagine, guidando anche la scelta dei dati e dei documenti da 
registrare in ingresso e in uscita. Anche il DPR 445/2000 elenca all’art. 53 i dati obbligatori per le registrazioni di protocollo, ma il contesto 
in cui si muove è già digitale, facendo riferimento esplicito nello stesso articolo al “sistema” e alla “memorizzazione delle informazioni”.
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le tracce dei suoi cambiamenti e in tal senso si deve autodocumentare9, proprio 
per vincere la tentazione fortissima, che ogni ufficio della pubblica amministra-
zione subisce, di stampare per rendere tangibile e analogico il documento che 
nasce intangibile e digitale. La convinzione, infatti, è quella di riuscire a fissare 
con la stampa tutte le caratteristiche che rendono autentico e affidabile il docu-
mento, quando in realtà il rischio reale è quello di perdere elementi perché non 
è possibile riprodurre in analogico la ricchezza dei metadati che si sedimenta-
no sul documento stesso fino a creare un vero e proprio “locus credibilis digitale”.

Per questo motivo, inoltre, non è sufficiente scambiarsi file, per citare l’e-
sempio di prima, ma è necessario scambiarsi anche il ricordo di come il docu-
mento cambia nel tempo, di come viene usato, dell’iter nel quale è inserito. Quello 
che si pone di fronte al dipendente degli enti pubblici è un cambiamento epocale 
che investe le competenze, le abitudini e le abilità del singolo, ma che è necessa-
rio affrontare in chiave collaborativa e sinergica, anche per tutelare, valorizzare 
e rafforzare l’azione amministrativa della pubblica amministrazione.

Le strategie da mettere in campo per affrontare tale cambiamento sono 
molteplici.

Per prima cosa diventa obbligatorio rivedere il ruolo di ognuno in senso oriz-
zontale, aprendo testa e cuore alla consapevolezza che l’attuale gestione docu-
mentale non chiede alla pubblica amministrazione di perdere un ruolo, ma di 
rivederlo con generosità. Se pensiamo ai tanti cambiamenti che un dipenden-
te ha vissuto nel corso della sua carriera senza particolari paure perché si è così 
resistenti a rimettersi in gioco nella gestione documentale, nel suo significato 
teorico e nella sua applicazione? Il ruolo di ognuno è da rivedere anche in senso 
verticale: proprio chi è resistente al cambiamento spesso è una vera miniera di 
know-how che non ci possiamo permettere di perdere10. Banalmente, qui usare 
cuore e testa significa che i responsabili e l’alta dirigenza devono rendersi conto 
che lo stesso standard ISO 15489, che dovremmo seguire per creare i sistemi di 
gestione documentale, non ci chiede di partire da zero, dalla tabula rasa, ma 
ritiene necessario valutare l’esistente in termini di sistemi, procedure, modalità 
di esecuzione, senza dare giudizi, ma ripartendo da esse come base del disegno 
complessivo, dando quindi il giusto peso anche alle esperienze.

Altro aspetto che diventa determinante è la creazione di percorsi formativi 
differenziati, tagliati sulle persone, e non solo tecnico-applicativi. È un’attenzio-
ne che porta costi economici e di tempo molto più elevati rispetto alla proposta 

9 Riprendo questa definizione da A.Alfier, La descrizione archivistica all’interno dei sistemi complessi, in G.Di Marcantonio, F.Valacchi (eds), 
Descrivere gli archivi al tempo di RIC-CM, Macerata, Eum Edizioni, 2018, pp. 68-72 “Ci muoviamo – è oramai ben chiaro – tra miriadi di 
metadati che si addensano sul documento digitale mano a mano che questo nasce e vive propagandosi tra i “sistemi complessi” del para-
digma ICT, acquisendo le sembianze di un pacchetto informativo sempre più denso e stratificato, in un crescendo che raggiunge l’apice 
con l’approdo al locus credibilis digitale. Si compone così progressivamente un disegno che, visto da vicino, non è affatto caotico, amor-
fo o polverizzato, ma strutturato, formalizzato e connettivo in termini evidenti. E in questo disegno il documento tesse la propria storia 
di dinamicità e si rappresenta: in altri termini si descrive.” 

10 ISO 15489:1-2016 e ISO 15489:2 - 2001 forniscono rispettivamente i principi fondamentali del records management e le Linee guida per la 
loro applicazione. In particolare alcune fasi della metodologia di progetto proposta prevedono una forte interazione tra coloro che lavo-
rano alla gestione documentale (senza distinguere tra gestione dei documenti cartacei e gestione dei documenti digitali) e coloro che la 
gestione documentale devono renderla più efficace. Ovviamente ciò passa attraverso a momenti condivisi di scambio, domande e osser-
vazione, concentrate in particolare in alcune delle fasi: fase a) condurre l’indagine preliminare; fase b) analizzare le attività; fase c) iden-
tificare i requisiti documentali; fase d) valutare i sistemi esistenti. 
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di momenti formativi generalizzati che non tengono conto dei diversi livelli di 
preparazione del dipendente. In questo aspetto cuore e testa si muovono coor-
dinati e nella giusta tensione quando riescono a soppesare e a valutare e capi-
scono che l’investimento iniziale si traduce nel tempo in un risparmio in termini 
di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; questo diventa realtà quan-
do l’utilizzo del sistema di gestione documentale avviene con consapevolezza e 
non come insieme meccanico di passaggi.

Solo grazie ai percorsi formativi sarà di conseguenza possibile inserire nuove 
parole nel vocabolario della pubblica amministrazione: metadato, sistema, ruolo, 
responsabilità. È utile soffermarsi un attimo sulla parola metadati, in particolare, 
riprendendo in mano la nota spese di Giulio Romano, per fare un parallelismo: 
i metadati, esattamente come le note apposte, definiscono azioni concatenate e 
successive, procedimenti e da qui la loro importanza. Le note scritte a mano al 
di sotto delle cifre sono di fatto dei metadati ante litteram11.

Solo la consapevolezza del valore dei metadati può dare un senso in più e 
riempie di valore e significato la compilazione dei campi all’interno dei sistemi: 
fornisce il contesto nel quale il documento si genera e viene utilizzato, gli con-
ferisce identità, integrità, affidabilità e struttura; fa superare l’idea che la compi-
lazione dei campi sia funzionale solo alla ricerca, anche se tale importantissima 
attività ha risultati utili solo grazie alla presenza di informazioni12; rende certo il 
procedimento, delineando i passaggi che hanno portato il documento dall’istan-
za alla chiusura del procedimento; conferisce autenticità, certezza normativa, 
attraverso tutte quelle procedure previste dal CAD e dal Regolamento eIDAS13 e 
che possono riunirsi sotto la definizione di “diplomatica del documento digitale”. 

Ci sono poi due aspetti tecnici, meno evidenti, ma da non sottovalutare, che 
si possono definire come intelligibilità nel presente e intelligibilità nel futuro. La 
prima è la possibilità che i metadati danno di visionare il documento in modo chia-
ro, leggibile e amichevole, dettando le regole con le quali visualizzare un documen-
to che così non si presenterà come righe di codice, ma come pagina di testo se si 

11 Luciana Duranti sostiene che: “Sia i fatti che gli atti a cui i documenti archivistici prendono parte come strumenti o attestazioni del loro 
avvenire hanno luogo in un contesto giuridico-amministrativo definito ed unico, che è esso stesso componente necessaria di ogni docu-
mento archivistico”. In L.Duranti, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, «Collana delle pubblica-
zioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 82, Roma 1997, p. 18. In questo caso, seppur appartenente al 
mondo analogico, è attuale anche la definizione di “Metadato” fornita dall’Allegato 1 “Glossario” delle Linee guida del 2020: “Dati associa-
ti a un documento informatico,  a un fascicolo informatico o a un’aggregazione documentale per identificarli, descrivendone il contesto, 
il contenuto e la struttura - così da permetterne la gestione del tempo - in conformità a quanto definito nella norma ISO 15489-1:2016 e 
più nello specifico dalla norma ISO 23081-1:2017”. La norma ISO 23081-1:2017 riprende la definizione di “Metadato” da ISO 15489-1:2016: 
“Structured or semi-structured information, which enables the creation, management, and use of records through time and within and 
across domain”. Secondo queste definizioni i metadati relativi alla gestione del documento e ai processi di attività, in rapporto ai quali lo 
stesso documento è usato, continuano ad accumularsi (o, per meglio dire, sedimentarsi) per tutto il tempo in cui il documento è gestito 
ed usato: diventano un vero patrimonio di informazioni di vario tipo che viene acquisito in modo trasversale ai diversi sistemi e appli-
cazioni attraversate dal documento nel corso dei suoi usi e riusi.

12 Il CAD, all’art. 40-ter, Sistema pubblico di ricerca documentale, dichiara che la Presidenza del Consiglio dei Ministri “promuove lo svi-
luppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparen-
za o a registrazione a protocollo […] nonché a consentirne l’accesso online […]; il successivo art.44, comma 1 stabilisce che il sistema di 
gestione informatica delle pubbliche amministrazioni è “organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca 
dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’art. 40-ter nel rispetto delle Linee guida”. 

13 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e ser-
vizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
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pensa al formato PDF14. La seconda è un investimento che guarda in avanti, verso la 
possibilità che, tra circa quindici anni, gli utenti degli archivi storici e di Stato pre-
senti sul territorio dovranno avere di consultare i documenti digitali esattamente 
come oggi avviene con i documenti cartacei. Più ci allontaniamo dal punto di ori-
gine, cioè di creazione, di questi documenti digitali più è necessario memorizza-
re con il documento informazioni che traccino la sua storia di creazione, gestione 
e conservazione. Gli archivi storici e gli Archivi di Stato dovranno avere persona-
le in grado di mettere a disposizione e di mediare i documenti digitali esattamen-
te come ora mettono a disposizione e mediano i documenti analogici. Ma dovran-
no anche avere fondi e archivi da mettere a disposizione, e non solo documenti o, 
peggio ancora, file. I concetti archivistici classici, come quello di vincolo, “archi-
vio come corpo organico”, fascicolo rimangono e devono rimanere validi anche di 
fronte all’intangibilità dei documenti digitali e possono essere garantiti solo dai 
metadati. Anche nel digitale l’archivio dovrà continuare a rispecchiare l’Istituto, 
secondo la teoria di Giorgio Cencetti: il digitale non mette a repentaglio la tradizio-
ne archivistica, ma potenzialmente può essere al suo servizio con grande efficacia.

Probabilmente è il momento di prendere decisioni forti e, come comuni-
tà archivistica, pretendere che tali decisioni vengano prese, anche con grande 
coraggio. In questo panorama velocemente tracciato ci sono elementi irrinun-
ciabili nel percorso che attende la pubblica amministrazione. Serve prima di 
tutto consapevolezza: è necessario che sia presente in ogni ente, a prescindere 
dal livello e dalla grandezza. La consapevolezza porta alla capacità di prendere 
decisioni laddove la ricchezza normativa lascia spazi o è carente o necessita di 
soluzioni applicabili nel proprio contesto.

La consapevolezza e la capacità di decidere passano per forza dalla forma-
zione e da personale coinvolto con attenzione, attraverso percorsi formativi ade-
guati alla capacità e alle responsabilità di ognuno.

Il personale deve poi essere guidato e sostenuto da una dirigenza consa-
pevole e capace, in grado di valutare e gestire le diverse competenze non solo 
richieste e desiderate, ma anche già presenti all’interno dell’ente. Per fare ciò 
deve essere in grado di avere sia una visione alta, cioè complessiva dell’intero 
ente, sia capacità organizzative, che non sono mai scontate e che includono l’abi-
lità di coinvolgere e delegare sulla base delle esperienze, della formazione offer-
ta, della formazione specifica del singolo. 

Tutti questi aspetti devono esserci grazie all’intelligenza, alla capacità di 
vedere, date dalla testa, ma con la lucidità che solo il cuore può regalare.

14 Il formato PDF, con la varietà dei suoi profili, è nato come formato proprietario sviluppato da Adobe Corporation e presto è divenuto 
standard de facto grazie alla ricchezza delle sue funzionalità e alla chiarezza della rappresentazione visuale del testo. Con ISO 32000-
1 del 2008 (rivisto nel 2017 con ISO 32000-2) è divenuto standard de iure. La sua versione PDF/A (dove A sta per ‘Archiving’) è pensata in 
una prospettiva di conservazione perché in grado di trasmettere nel tempo la rappresentazione anche grafica della pagina testuale.
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