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Resoconto riunione 5 aprile 2017 

 
Il 5 aprile 2017 presso l’Agenzia per l’Italia Digitale a Roma si è tenuta la terza riunione del Forum della 

conservazione dei documenti informatici, che ha visto una rilevante partecipazione, in sede e tramite 

streaming, da parte dei soggetti iscritti, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, alle 

Università, a soggetti accreditati da AgID a svolgere la conservazione e ad aziende private che si occupano 

di conservazione di documenti informatici. 

 
Il Forum si è aperto con i saluti della Presidente del Forum Maria Pia Giovannini, che ha esposto gli obiettivi 

dell’incontro. 
 
Le attività si sono articolate in quattro sessioni: 

 

 Aggiornamento sullo stato dell’arte in materia di accreditamento dei conservatori;


 Le esperienze e le iniziative della P.A. in materia di conservazione;


3. Aggiornamento attività dei gruppi di lavoro; 



 Contributo delle associazioni di categoria.

 
Per ciascuna sessione di lavoro i suddetti interventi sono stati strutturati in modo da trattare tematiche 

specifiche quali: 

 
1. Il processo di accreditamento e sua evoluzione, attività di conservazione dei soggetti accreditati e 

loro caratteristiche e dimensione, vigilanza sui conservatori accreditati; 
 
Il ruolo di ACCREDIA in merito alle attività relative all’accreditamento degli enti di certificazione. 
 

2. L’esperienza dell’Agenzia delle Entrate in materia di conservazione delle fatture elettroniche; 
 

I risultati dell’indagine condotta dall’Università della Calabria sullo stato di attuazione della 
conservazione nelle P.A.; 
 

L’esperienza del Ministero della Difesa - CEDECU sulla conservazione dei fascicoli matricolari. 
 

3. Relazione sul gruppo di lavoro per la definizione di un programma di comunicazione/formazione di 
livello nazionale che preveda l’uso di diversi canali, anche con l’eventuale adozione di un logo che 
identifichi il sistema di conservazione; 
 

4. Le iniziative dell’associazione di categoria ANAI, ANORC ed Assintel Assoconservatori Accreditati a 
supporto delle P.A. e delle aziende operanti nel settore della conservazione digitale.  
 

I suddetti interventi hanno fornito spunti per la successiva ed ultima parte della giornata di lavori, durante 
la quale si è avviato il confronto con i partecipanti e sono state formulate alcune proposte di istituzione di 
nuovi gruppi di lavoro: 
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 Studio ed analisi del procedimento di scarto e selezione della documentazione di archivi pubblici o 
privati di particolare interesse culturale; 
 

 Indagine sulle attività svolte nell’ambito dei tavoli di lavoro europei in materia di conservazione dei 
documenti informatici e analisi degli standard che si intende adottare a livello europeo; 
 

 Verifica della lista di riscontro a seguito delle prime attività di certificazione presso i soggetti 
accreditati; 
 

 Studio delle iniziative di fund raising per le Pubbliche Amministrazioni relativamente alla 
dematerializzazione dei documenti analogici e alle attività di formazione sulla conservazione dei 
documenti informatici. 

 


