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1975
“The office of the future:
the paperless office”

2012
«dal 1980 a oggi il consumo di 

carta nel mondo è cresciuto del 
50 % »



Paperless = Documenti Digitali

La quasi totalità dei documenti che produciamo giornalmente nasce attraverso strumenti 
digitali e nel processo di gestione diventa cartaceo.

Cosa serve per gestire i documenti in forma digitale?

 Tecnologia : strumenti per evitare di dover passare alla forma cartacea 
(lettura, modifica, firma )

 Processi : procedure di gestione definite

 Abitudini : rivedere i processi ad-hoc per sfruttare le potenzialità del digitale
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- Automatizzazione dei processi

- Gestione informazioni strutturate

- Gestione accesso alle informazioni e sicurezza

- Archiviazione dei documenti

- Duplicazione e distribuzione dei documenti



AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

Un documento cartaceo limita le possibilità di interpretazione automatica da parte di un software: è 
necessario ritrasformarlo in digitale per inserirlo in un processo informatico.

Una volta stampato cosa perdo? Come posso ricostruire le informazioni?

Ma il documento è stato prodotto in formato elettronico: dove è il mio originale?

Strumenti per la cattura dei documenti analogici:

 Scanner Documentali

 Software OCR ( Riconoscimento Ottico dei Caratteri )



GESTIONE INFORMAZIONI STRUTTURATE

Un documento digitale può integrare informazioni strutturate legandole in maniera evidente al 
contenuto. 

Nel mio processo devo allegare delle foto: 

come posso dimostrare che le foto sono legate al documento? 

GESTIONE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E SICUREZZA

Gli strumenti informatici per gestire l’accesso alle informazioni permettono la realizzazione di complesse 
regole di sicurezza.

Come posso implementare regole di sicurezza su un documento cartaceo?



ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

L’archiviazione dei documenti richiede uno spazio dove conservarli.

"Questo cd-rom può 
contenere più informazioni 
di tutta questa carta sotto 
di me» - Bill Gates, 1994

Un approccio è la presenza di entrambi gli archivi (cartaceo e 
digitale), dove il cartaceo viene consultato solo quando è necessario 
l’originale, ma richiede risorse doppie.



Il tempo e le risorse richieste per cercare e consultare un documento archiviato è parte dei costi di 
gestione. Un processo digitale permette di guidare e controllare l’archiviazione con strumenti 
automatici.

Quanto tempo ci vuole per recuperare una pratica da un archivio cartaceo?

Il 5% di tutti i documenti viene 

perso, un ulteriore 3% viene 
archiviato 

erroneamente

Fonte: GARTNER GROUP



DUPLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI

Un documento cartaceo richiede processi particolari per essere duplicato e inviato mantenendo il valore 
legale (es: documenti firmati ). 
La digitalizzazione amplia le possibilità permettendo di creare copie originali e di inviare documenti con 
valore legale senza costi aggiuntivi (tramite mail ).

Come posso dare una copia originale di un contratto a tutte le figure coinvolte? 



Analizziamo un processo di digitalizzazione: l’introduzione della FATTURA ELETTRONICA

Perché è stata introdotta la fattura Elettronica?

Posso ottenere dei vantaggi dalla fattura Elettronica?



SISTEMA DI 
INTERSCAMBIO

FORNITORE

Emissione 
Fattura

FATTURA ELETTRONICA

CLIENTE

Fattura elettronica
(Firmata dig.)

Ricezione Fattura

Fattura 
Elettronica
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Nella gestione di un documento, se è necessaria la firma di una o più persone ci sono due 
opzioni:
 firma su documento cartaceo
 firma su documento informatico

Posso firmare un documento digitale in maniera tradizionale?

Posso firmare digitalmente un documento cartaceo?

Posso avere un documento con una firma tradizionale e una digitale?



La firma in un documento è necessaria per validarne il contenuto e poterlo utilizzare in caso di 
contenzioso.

DOCUMENTO INFORMATICO 
PRIVO DI FIRMA AVANZATA 
O DIGITALE

Liberamente valutabile
in giudizio. È equiparato alla
riproduzione meccanica (articolo
2712 del codice civile)

DOCUMENTO INFORMATICO 
SOTTOSCRITTO CON FIRMA 
ELETTRONICA AVANZATA, 
QUALIFICATA O DIGITALE

Ha l’efficacia prevista
dall’articolo 2702 del
codice civile (piena prova,
fino a querela di falso)



La firma digitale risale alla direttiva europea 1999/93/ce.

E’ il risultato della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al
destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513



XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

DOCUMENTO
IMPRONTA

IMPRONTA 

CIFRATA

CALCOLO 
DELL’IMPRONTA DEL 
DOCUMENTO

CIFRATURA 
DELL’IMPRONTA DEL 
DOCUMENTO

UNIONE DEL 
DOCUMENTO

EHB4532FH5
4ND8DH3JF
GFGDFG875
8947HFFH48
95747897478

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX



DECODIFICA 
DELL’IMPRONTA

VERIFICA 
SCADENZE,  
REVOCHE O 
SOSPENSIONI 

CREAZIONE 
DELL’IMPRONTA

IMPRONTA

VERIFICA 
CORRISPONDENZA

IMPRONTA

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

EHB4532FH5
4ND8DH3JF
GFGDFG875
8947HFFH48
95747897478

EHB4532FH5
4ND8DH3JF
GFGDFG875
8947HFFH48
95747897478



In base alla legislazione italiana (Deliberazione CNIPA n. 45, 2009 e DPCM
03.12.2013 Regole Tecniche in materia di sistema di conservazione) e allo standard
europeo ETSI (European Telecom. Standards Inst.) sono riconosciuti 3 formati di
firma:

 CADES: include documento firmato, impronta e certificati

 PADES: un PDF (o PDF/a) che include firme, certificati e marche temporali; è
standard riconosciuto dal 2006

 XADES: un documento sottoscritto utilizzando il linguaggio XML.
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FASE 1

Tramite il software di gestione documentale, l’utente invia il
PACCHETTO DI VERSAMENTO (documenti + metadati) al
responsabile della conservazione

UFFICIO  UTENTE
RESPONSABILE DELLA 

CONSERVAZIONE

METADATIDOCUMENTI

PACCHETTO DI VERSAMENTO



FASE 2

Il Responsabile della conservazione genera, anche in modo
automatico, il rapporto di versamento relativo ad uno o più
PACCHETTI DI VERSAMENTO

UFFICIO  UTENTERESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE

RAPPORTO DI VERSAMENTO



FASE 3

Il Responsabile della conservazione crea il pacchetto di
archiviazione e procede ad apporvi la firma digitale.

RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE

PACCHETTO DI 
ARCHIVIAZIONE

FIRMA 
DIGITALE



FASE 4

Il Responsabile della conservazione prepara il pacchetto di
distribuzione

RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE

PACCHETTO DI 
DISTRIBUZIONE



Il Responsabile della conservazione deve conservare i
documenti per il tempo stabilito dalla normativa e li rende
consultabili e disponibili per l’eventuale esibizione.

UFFICIO  UTENTERESPONSABILE DELLA
CONSERVAZIONE

AMBIENTE DI 
CONSERVAZIONE
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L’automazione dei processi si ottiene, innanzitutto, lavorando con i documenti in 
formato digitale, attraverso un

Ha una funzione di collante tra i programmi aziendali ( gestionali, CRM, Word, Excel, 
Outlook, etc.), in quanto è in grado di interfacciarsi con essi e di far fluire i documenti in 
un unico sistema documentale condiviso.



SOFTWARE DI GESTIONE
DOCUMENTALE

OFFICE

MOBILE

EMAIL

STAMPA

Un sistema documentale abilita la fruizione dei contenuti con varie modalità:



Cosa fa un software documentale?

Ad ogni documento vengono associate una serie di informazioni che lo 
caratterizzano e ne rappresentano le chiavi di ricerca



TRACCIAMENTO E CONTROLLO  
DEI PROCESSI DI LAVORO

Una piattaforma documentale può gestire i processi di lavoro gestendo il 
passaggio dei documenti digitali e controllandolo. 

Che vantaggi può darmi?



Controllando il processo, il software permette di impostare dei vincoli 
nell’esecuzione del processo, di misurare le prestazioni e controllare 
l’avanzamento.

Ma le eccezioni come le gestisco?



Grazie per l’attenzione


