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Con la piena operatività (1 gennaio 2022) delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione
del documento informatico, attuative del Codice dell’amministrazione digitale (art. 71), si consolida
l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche della gestione e conservazione digitale dei propri
documenti informatici, con forte impatto sulle attività interne in termini organizzativi, funzionali e
tecnologici e con importanti ricadute sulla programmazione delle attività previste dal PNRR e dal
correlato piano triennale per l’informatica nella PA 2021-2023 emanato dall’AgID.

In tale scenario si prospettano grandi opportunità per la PA e per il mercato. Il PNRR e il piano triennale
presuppongono che le amministrazioni siano già provviste degli strumenti e delle procedure
documentali che garantiscono la realizzazione di servizi digitali. Tuttavia la diffusione di strumenti come
SPID e pagoPa hanno evidenziato come le amministrazioni non sempre hanno consolidato processi di
digitalizzazione e di gestione dei flussi documentali e non dispongono di un sistema di governance
adeguato.

Negli ultimi anni, l’AgID ha definito gli strumenti regolatori e fornito indicazioni di carattere tecnologico
per la transizione al digitale. Il recepimento di tali strumenti e indicazioni è avvenuto in modo
frammentario e parziale, limitato agli elementi essenziali (protocollo informatico, PEC, etc…).

In Italia, coerentemente con la evoluzione del quadro normativo di riferimento, sul mercato si sono affermate
aziende che hanno maturato significative competenze ed esperienze in materia di gestione documentale a
supporto di una efficace gestione dei processi, secondo un approccio di tipo interdisciplinare che richiede
competenze archivistiche, giuridiche e tecnologiche. Il CDTI, ha costituito un gruppo di lavoro aggregando
alcune tra le principali aziende del settore che hanno collaborato con le Istituzioni nella definizione delle
suddette Linee guida e oggi si propongono per affiancare le amministrazioni nella delicata fase di
applicazione delle disposizioni tecniche.

L’esperienza condotta dal CDTI rappresenta un esempio di come le capacità imprenditoriali nazionali
possano creare nuovi modelli di cooperazione pre-competitiva per un rapporto di collaborazione con le
Istituzioni rivolto a sviluppare best practice condivise per accelerare l’innovazione del Paese e favorire lo
sviluppo dell’economia nazionale. 

A completamento dei lavori svolti, il CDTI ha organizzato questo momento di approfondimento per
evidenziare le opportunità che conseguono dall’applicazione di principi e strumenti propri di una
corretta gestione documentale e di quanto essi possano contribuire positivamente all’attuazione
del PNRR. 

 



09.30-10.00: Apertura lavori e saluti istituzionali
                       Massimo Di Virgilio, Presidente CDTI 
_______________Vittoria Carli, Vice Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
                        Mauro Minenna, Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale

Modera i tavoli di lavoro Maria Pia Giovannini, Vice-presidente CDTI

10.15-10.45: TAVOLO 1 "I principi archivistici nel digitale secondo le Linee guida AgID"
                        Concetta Di Filippo, SIAV 
_______________Patrizia Gentili, AgID
                        Gianni Penzo Doria, Università Insubria
                        Elisabetta Reale, ICAR
                        Stefano Tomasini, INAIL                         
                        
10.50-11.20: TAVOLO 2 "Architettura innovativa e interoperabilità per servizi Once-Only"
                        Mario Pizzonia, Engineering Ingegneria Informatica 
                        Franco Gola, CSI Piemonte
                        Raffaele Gonnella, Ministero della Difesa
                        Francesco Paolo Schiavo, Ministero del Turismo 
                        
11.25-12.00: TAVOLO 3 "Reingegnerizzazione dei flussi documentali e notifiche digitali"
                        Antonio Giovannelli, Eustema
                        Andrea Piccoli, Drgroove
                        Massimiliano D’Angelo, INPS
                        Monica Gabrielli, Sogei 
                    
12.00-12.10: Conclusioni: “ I nuovi progetti e le infrastrutture tecnologiche al centro della  
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  strategia digitale del Paese"
                        Giuseppe Virgone, PagoPA S.p.A.

12.15-12.30: Lectio Magistralis "AI nella sanità: applicazioni alla diagnostica per immagini"
                        Isabella Castiglioni, Università Bicocca

Agenda



14.30-14.50: Ripresa lavori e saluto istituzionale 
                        Alessandro Musumeci, Vice-presidente CDTI 

14.55-15.25: TAVOLO 4 "Archivio Unico: conoscenza del patrimonio informativo e PDND"
                        Antonio Massari, Dedagroup Public Services
                        Donato A. Limone, già professore ordinario di informatica giuridica
                        Renato Grimaldi, Ministero per la Transizione Ecologica 
                        Paolo De Santis, Ministero dell'Istruzione                 

15.30-16.00: TAVOLO 5 "Firme e Sigilli, Linee Guida e GDPR"
______________ Marco Polsi, Land
                       Guido Scorza, Autorità della Privacy
                       Pietro Falletta, AgID
                       Giovanni Manca, ANORC
                       Mario Nobile, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
                      
16.05-16.35: TAVOLO 6 "Certificazione di processo"
_______________Veronica Secchiaroli, Italarchivi
                        Sabrina Chibbaro, Notariato
                        Sabrina Mingarelli, Ministero della Cultura
                        Gabriele Capone, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania 
                        Gabriele Sciumbata, Notaio
                     
16.40-17.10: TAVOLO 7 "Conservazione: qualificazione dei Conservatori"
_______________Patrizia Gentili, AgID
                        Anna Rovella, Unical
                        Gabriele Bezzi, Regione Emilia-Romagna
                        Silvia Trani, Archivio Centrale dello Stato

17.15-17.30: Conclusioni: "Come gestire la memoria digitale" 
                        Mariella Guercio, Università La Sapienza 
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