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1. I METADATI NELL’ECONOMIA 
DEL DOCUMENTO DIGITALE

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
I metadati nell’economia del documento digitale
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I metadati nell’economia del documento digitale

principio d’incorporazione materiale

una volta che il documento è
stato emesso come originale
(completo, originario, efficace) le
successive annotazioni si
sedimentano nel tempo sempre
sul medesimo supporto
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I metadati nell’economia del documento digitale

ANNOTAZIONE
etimo: dal latino "ad notare", per indicare l’azione
dell’apporre note e dichiarazioni in aggiunta a uno
scritto già composto e completo

dunque l’annotazione come aggiunta apposta
lecitamente al documento, in una fase successiva
alla sua emissione come originale, per perseguire
finalità di tipo diverso:

tracciare le registrazioni a cui il documento deve
essere assoggettato per poter risultare efficace,
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 conteso del flusso
documentale che gli corrisponde e permettere il
suo uso da parte dell’organizzazione destinataria

le annotazioni prolificano                 
con il documento contemporaneo
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I metadati nell’economia del documento digitale

ANNOTAZIONE

contestualizza il documento 
rispetto agli usi nel tempo

alimenta la fiducia sul 
documento (documento credibile)

un documento genuino è un documento che reca con sé 
le evidenze/tracce dei suoi usi e dei correlati trattamenti
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I metadati nell’economia del documento digitale

principio                                           
d’incorporazione materiale

principio                                                          
d’intercambiabilità del supporto

DOCUMENTO ANALOGICO DOCUMENTO DIGITALE

"ambulatorietà" del documento 
digitale rispetto al supporto

riproducibilità

riusabilità

trasmissibilità

il documento digitale è ab-solutus, sciolto             
da ogni singola determinazione del supporto
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I metadati nell’economia del documento digitale

se il documento digitale è sciolto da
ogni singola determinazione del
supporto, come possono le annotazioni
sedimentarsi progressivamente e in
modo solidale, in un tutt’uno con il
documento originario, senza far venir
meno l’invariabilità di quest’ultimo?

le annotazioni hanno incontrato una nuova strada
per prendere vita anche nello scenario digitale METADATI
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I metadati nell’economia del documento digitale

nella loro funzione di annotazione essi
METADATI:

i metadati tracciano – documentano – la                   
storia d’uso e di trattamento del documento digitale

contestualizzano il documento 
rispetto agli usi nel tempo

alimentano la fiducia sul 
documento (documento credibile)
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I metadati nell’economia del documento digitale

Il documento, anche digitale, non è tanto un
prodotto quanto un processo: il processo di
auto-documentarsi, trasversalmente ai diversi
usi e trattamenti conosciuti nel corso del tempo

realtà

azione del documentare

metadati

DUPLICITÀ DEL DOCUMENTARE

azione del documentare

documento 
digitale
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I metadati nell’economia del documento digitale

"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" (cap. 5.2.3)

ISO 23081-1:2017

ISO 23081-3:2011

ISO 23081-2:2009 
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I metadati nell’economia del documento digitale

definizione di documen-
to digitale: "la rappre-
sentazione informatica
di atti, fatti o dati giuri-
dicamente rilevanti”

CAD
(art. 1, comma 1, lettera p)

possibile riconoscimento del metadata 
record nel nostro ordinamento



14LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
I metadati nell’economia del documento digitale

LA SCARSA "INDULGENZA"             
DELLO SCENARIO DIGITALE

molte condizioni e requisiti rimangono
impliciti, incorporati dunque nella
materialità tipica del mondo analogico

non tollera soluzioni
improvvisate, impreviste
ed estemporanee

sforzi permanenti per
esplicitare il più possibile
condizioni e requisiti

scenario 
analogico

scenario               
digitale (ICT)
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I metadati nell’economia del documento digitale

LA SCARSA "INDULGENZA" DELLO SCENARIO DIGITALE

tendenza alla previsione e alla modellazione

è la transizione dal "molto
implicito" al "quasi tutto
esplicito"

la transizione dallo scenario
analogico a quello digitale
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I metadati nell’economia del documento digitale

il documeno digitale come entità da esplicitare per modellarlo e prevederne               
i comportamenti, così da indirizzarlo a un corretto ciclo di vita

documento 
digitale

ISO

Linee 
guida
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I metadati nell’economia del documento digitale

ISO 23081-1:2017

ISO 23081-3:2011

ISO 23081-2:2009 

"The digital environment requires a different
expression of traditional requirements […] In the
digital environment, authoritative records are those
accompanied by metadata defining their critical
characteristics. These characteristics must be
explicitly documented rather than being implicit,
as in some paper-based processes" (cap. 4)

METADATI
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I metadati nell’economia del documento digitale

nella loro funzione di esplicitazione essi
METADATI:

i metadati veicolano la conoscenza necessaria 
per gestire un documento in continuo movimento 

tra differenti domini (organizzativi e applicativi)

tracciano le caratteristiche 
cruciali del documento

abilitano una gestione sostenibile
del documento, anche trasversal-

mente a più domini
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contrasto alle logiche auto-referenziali

specificità del singolo dominio

mancata prospettiva sulla sostenibilità

memoria individuale

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
I metadati nell’economia del documento digitale

nella loro funzione di esplicitazione
veicolano la conoscenza necessaria
per gestire un documento in continuo
movimento tra differenti domini
(organizzativi e applicativi)

METADATI:

ISO 23081-1:2017

ISO 23081-3:2011

ISO 23081-2:2009 

“Broader levels of contextual detail may be
required to understand and use records through
time, particularly their use in business
environments outside those in which they were
created" (cap. 5.2.1)

"The management processes necessary to assure
the sustainability of the records for as long as they are
required are not usually a feature of such systems" (cap.
4.1.1)

"The records often lack explicit information needed to
identify the components of a transaction outside the
specific business context and are therefore difficult to
exchange with other related business systems for
interoperability purposes" (cap. 4.1.1)

"Contextual linkages can be unwritten and dependent upon
individual and group memory. Such reliance on unwritten
contextual understanding is not dependable; some people
have access to more knowledge than others, over time the
usability of records will be compromised by staff movement
and diminishing corporate memory" (cap. 4.1.1)
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I metadati nell’economia del documento digitale

realtà

azione del documentare

metadati

DUPLICE FINALITÀ DEI METADATI

contestualizzare il documento, documentando 
la storia dei suoi usi e trattamenti

documento 
digitale

esplicitare la conoscenza necessaria per la gestione 
sostenibile del documento, trasversalmente a vari domini
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I metadati nell’economia del documento digitale

"metadata: data describing context,
content and structure of records and their
management through time" (voce 3.1.6)

contesto ►► identità, credibilità

ISO 30300:2011
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contesto di gestione             contesto di gestione             
e d’uso C

contesto di gestione              contesto di gestione              
e d’uso B

contesto di gestione             contesto di gestione             
e d’uso A

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
I metadati nell’economia del documento digitale

"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
[…] Metadata can be sourced or re-used by multiple systems and
for multiple purposes" (ISO 23081-1:2017, cap 4)

ISO 30300:2011

sistema 1 sistema 2 sistema 3

Doc. Doc. Doc.

tempo

"RICICLO"  DEI METADATI

non imprigionare             
i metadati nelle 

singole applicazioni
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I metadati nell’economia del documento digitale

il documento digitale assume 
il nuovo vestimentum                               

di pacchetto informativo

documento 
digitale

1 o più file

metadati m
e

ta
d

a
ti

m
e

ta
d

a
ti

metadati

contenuto

metadata record
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documento 
digitale

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
I metadati nell’economia del documento digitale

documento 
digitale

1 o più file

metadati m
e

ta
d

a
ti

m
e

ta
d

a
ti

metadati

contenuto

metadata record

IL DOCUMENTO DIGITALE COME PACCHETTO INFORMATIVO

file di contenuto 

file dei metadati in XML

pacchetto informativo

file di contenuto 

file contenitore
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I metadati nell’economia del documento digitale

i metadati come supporto all’inter-
operabilità tra diversi domini e alla
sostenibilità dei documenti tras-
versalmente ad essi

purché però i metadati siano indivi-
duati secondo una visione di pac-
chetto informativo dalla struttura
standard

IS
O

 2
3

0
81

-1
:2

0
17

 
ca

p
. 5

.1

(Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board)
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2. UNA PRIMA VALUTAZIONE 
SULLA VIA ITALIANA                   

AI METADATI

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati
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LINEE GUIDA
formazione, gestione 
e conservazione 
dei documenti informatico

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati
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LINEE GUIDA
formazione, gestione 
e conservazione 
dei documenti informatico

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

֍ vi è l’attribuzione ai metadati di un ruolo più rilevante rispetto
al passato (in luogo del set minimo di metadati previsto dalla
precedenti Regole tecniche in materia di formazione dei
documenti informatici ora l’allegato 5 prevede un set
standardizzato di riferimento)

֍ nel glossario dell’allegato 1 è rimasta la definizione di
metadati, già presente nel glossario allegato alle precedenti
Regole tecniche, e che riprende, in modo assai puntuale, la
definizione che si ritrova in ISO 30300:2011

֍ il tema dei metadati è declinato, come per le precedenti
Regole tecniche, non solo con riferimento al livello del singolo
documento digitale, ma anche in rapporto al livello delle
aggregazioni documentali – fascicolo e serie – (vedi allegato 5)
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LINEE GUIDA
formazione, gestione 
e conservazione 
dei documenti informatico

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

֍ in tema di metadati non vi è un concreto rapporto di
derivazione dalla famiglia ISO 23081 (nell’allegato 4 l’ISO
23081-1 e l’ISO 23081-2 sono semplicemente elencati come
standard coerenti con i contenuti delle Linee guida)

֍ non vi è una logica di strutturazione dei metadati secondo la
visione del pacchetto informativo standardizzato (il tema dei
metadati come supporto all’interoperabilità è quasi totalmente
tralasciato)

֍ non è chiaramente esplicitata la duplice finalità dei metadati
(funzione di contestualizzazione degli usi del documento digitale
e funzione di esplicitazione delle sue caratteristiche cruciali)
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LINEE GUIDA

in tema di metadati non vi è un
concreto rapporto di derivazione
dalla famiglia ISO 23081 (a parte il
rimando contenuto nell’allegato 4)

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

ISO 23081-1:2017

individuano un preciso set standardizzato di
metadati, riferimento obbligato per le am-
ministrazioni pubbliche, per i gestori di pub-
blici servizi, per le società sottoposte a con-
trollo pubblico e per le persone giuridiche
private se non diversamente previsto

e
cc

es
so

 reg
o

lato
rio

?

non si individua un set di metadati di
riferimento, ma si forniscono principi e
strumenti affinché ogni organizzazione possa
individuare il proprio set di metadati, tenuto
conto delle specifiche esigenze di gestione
documentale e delle specifiche attività svolte
(cap. 5.2.1)

fles
sib

ilità
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Il caso spagnolo

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

Norma técnica de 
interoperabilidad de 
política de gestión de 

documentos electrónicos

Norma técnica de 
interoperabilidad de 
política de gestión de 

documentos electrónicos

Esquema de metadatos
para la gestión del 

documento electrónico

Esquema de metadatos
para la gestión del 

documento electrónico

Norma técnica de 
interoperabilidad de 

documento electrónico

Norma técnica de 
interoperabilidad de 

documento electrónico

Schema XLM
con correlato XSD

Schema XLM
con correlato XSD

forte legame

gli schemi di metadati valgono solo ai fini
dell’interoperabilità tra amministrazioni pub-
bliche e nelle loro interazioni con i cittadini,
ma poi ciascuna amministrazione individua
i propri set di metadati, in accordo con le
proprie specifiche esigenze di gestione do-
cumentale, complementari all’interoperabilità
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LINEE GUIDA

non è chiaramente esplicitata la
duplice finalità dei metadati
(funzione di contestualizzazione
degli usi del documento digitale e
funzione di esplicitazione delle
sue caratteristiche cruciali)

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

ISO 23081-1:2017

in rapporto al documento digitale si individua-
no soprattutto i metadati di registrazione,
essendo relegati in secondo piano i metadati
di processo (per le aggregazioni documentali
l’approccio è parzialmente diverso)

e
ste

n
sio

n
e sin

c
ro

n
ic

a

distingue tra metadati di registrazione (meta-
data at the point of capture) e metadati di
processo (metadata after record capture)
(capp. 5.2.2 e 5.2.3), in quanto la dinamica di
accumulazione dei metadati continua lungo
tutto il ciclo di vita del documento digitale

p
ro

fo
n

d
ità d

ia
cro

n
ic

a

tali finalità presuppongono
che il documento digitale sia
considerato trasversalmente
al tempo e dunque a diffe-
renti domini
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Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

“Al documento amministrativo informatico viene
associato l’insieme dei metadati previsti per la
registrazione di protocollo […], i metadati relativi alla
classificazione […], ai tempi di conservazione […] e
quelli relativi alla relazione con l’aggregazione
documentale […] Al documento amministrativo infor-
matico sono associati ulteriori metadati […] secondo
quanto previsto dall’allegato 5 alle presenti Linee
guida” (cap. 2.4.1, pp. 17-18)

“Al momento della formazione del documento
informatico immodificabile, devono essere generati e
associati permanentemente ad esso i relativi
metadati. L’insieme dei metadati del documento
informatico è definito nell’allegato 5 “Metadati” alle
presenti Linee guida” (cap. 2.1.1, p. 14)

֍

֍

nelle Linee guida il riferimento al set di metadati di cui all’allegato 5 compare nei capitoli intitolati 
“Formazione del documento informatico” e “Formazione del documento amministrativo informatico”
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Il caso spagnolo

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

Norma técnica de 
interoperabilidad de 
política de gestión de 

documentos electrónicos

Norma técnica de 
interoperabilidad de 
política de gestión de 

documentos electrónicos

Esquema de metadatos
para la gestión del 

documento electrónico

Esquema de metadatos
para la gestión del 

documento electrónico

Norma técnica de 
interoperabilidad de 

documento electrónico

Norma técnica de 
interoperabilidad de 

documento electrónico

Schema XLM
con correlato XSD

Schema XLM
con correlato XSD

forte legame

gli schemi individuano i metadati riferibili al
documento digitale in un momento determina-
to di tempo, ma anche nel corso del tempo,
per garantire la sua interoperabilità. Tali sche-
mi includono anche alcuni metadati necessari
per la conservazione a lungo termine (gli
schemi sono in ogni caso compatibili con il
PREMIS Data Dictionary)
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LINEE GUIDA
non vi è una logica di strutturazione
dei metadati secondo la visione del
pacchetto informativo standardizza-
to (il tema dei metadati come
supporto all’interoperabilità è quasi
totalmente tralasciato)

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

ISO 23081-1:2017

l’unica esigenza d’interoperabilità chiaramen-
te espressa è quella relativa ai rapporti tra il
sistema di gestione documentale e il sistema
di conservazione digitale (tant’è vero che il
riferimento al concetto di pacchetto informati-
vo compare solo nei capitoli dedicati alla
conservazione digitale)

p
a

c
ch

e
tto

 in
fo

rm
a

tivo
 

c
o

m
e

 s
o

lu
zio

n
e

 u
n

a
 ta

n
tu

m

una serie di concetti (metadata record, stratifi-
cazione progressiva dei metadati lungo il ciclo
di vita documentale e trasversalmente ai diversi
domini, riciclo dei metadati) presuppongono
una mobilità del documento digitale, nello
spazio e nel tempo, come pacchetto informa-
tivo

p
a

c
ch

e
tto

 in
fo

rm
a

tivo
 

c
o

m
e

 s
o

lu
zio

n
e

 o
rd

in
a

ria
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Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

Non vi sono esigenza d’interoperabilità anche tra
diversi sistemi di gestione documentale, tra i
sistemi di gestione documentale e le piattaforme
che forniscono accesso al patrimonio informativo?
E all’interno del medesimo dominio organizzativo,
non vi sono esigenze d’interoperabilità tra il
sistema di gestione documentale e gli "applicativi
verticali"?

Perché non investire sulla
segnatura XML di protocollo
(allegato 6), per farne un
metadata record utile in tutti i casi
in cui i diversi sistemi debbano
scambiarsi dei documenti digitali?
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Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

Sul sito di AgID si legge:

"con riferimento all’allegato 5, AgID non intende imporre una specifica
tecnologia per la rappresentazione dei metadati, anche se la struttura in
XML è consigliata. Gli schemi XSD riportati in allegato hanno lo scopo
di fornire un ausilio nel caso si voglia utilizzare una rappresentazione
dei metadati in formato .xml, ma anche e soprattutto di definirne con
maggior chiarezza i contenuti, le strutture […] i vincoli […] di quanto non
fosse possibile indicare in un documento di tipo testuale"

si impone un set standardizzato di
metadati, ma non la tecnologia per la
loro rappresentazione. Non si vanifica
in questo modo qualsiasi concreta
interoperabilità?

Nell’introduzione all’allegato 5 si legge:

"le implementazioni […] si sono rese
necessarie per ottemperare sempre più
ai principi di interoperabilità, traspa-
renza e conoscenza approfondita del
contesto documentale"

Nell’introduzione all’allegato 5 si legge:

"le implementazioni […] si sono rese
necessarie per ottemperare sempre più
ai principi di interoperabilità, traspa-
renza e conoscenza approfondita del
contesto documentale"
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Una prima valutazione sulla via italiana ai metadati

Norma técnica de 
interoperabilidad de 
política de gestión de 

documentos electrónicos

Norma técnica de 
interoperabilidad de 
política de gestión de 

documentos electrónicos

Esquema de metadatos
para la gestión del 

documento electrónico

Esquema de metadatos
para la gestión del 

documento electrónico

Norma técnica de 
interoperabilidad de 

documento electrónico

Norma técnica de 
interoperabilidad de 

documento electrónico

Schema XLM
con correlato XSD

Schema XLM
con correlato XSD

forte legame

Il caso spagnolo
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3. L’ANALISI DELL’ALLEGATO 5 
DELLE LINEE GUIDA

LA VIA ITALIANA AI METADATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
L’analisi dell’allegato 5 delle Linee guida
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L’analisi dell’allegato 5 delle Linee guida

Allegato 5 "Metadati"

metadati 
del documento informatico

metadati del documento 
amministrativo informatico

metadati delle aggregazioni 
documentali informatiche

per ciascuno dei 3 sub-set è
presente una tabella descrittiva
e un corrispondente XSD
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L’analisi dell’allegato 5 delle Linee guida

aggregazioni 
documentali 
informatiche

documenti 
informatici

m
e

ta
d

a
ti

m
e

ta
d

a
ti

serie                         
dei fascicoli

fascicolo
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L’analisi dell’allegato 5 delle Linee guida

aggregazioni 
documentali 
informatiche

documenti 
informatici

m
e

ta
d

a
ti

m
e

ta
d

a
ti

serie 
documentaria
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L’analisi dell’allegato 5 delle Linee guida

documento 
digitale

documento 
principale

allegato/i

n. file 

notifica/notifiche

metadati del documento digitale complessivamente considerato

metadati del documento principale e degli eventuali allegati

IL D
O

C
U

M
E

N
T

O
 D

IG
ITA

L
E

È
 U

N
’E

N
T

IT
À

 G
E

R
A

R
C

H
IC

A

metadati del singolo file

n. file 

n. file 

metadati del singolo file

metadati del singolo file

d
a 0

 a
 n

. alleg
a

ti
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L’analisi dell’allegato 5 delle Linee guida

IL DOCUMENTO DIGITALE È UN’ENTITÀ GERARCHICA

la tabella descrittiva dell’allegato
5 non formalizza esplicitamente
a quale livello gerarchico si
riferisca ciascun metadato indi-
viduato nel subset

gli XSD dell’allegato 5 "schiacci-
ano" tutti i metadati individuati
nel subset su un unico livello
gerarchico: quello inferiore, rela-
tivo al file

nell’allegato 6 (XSD della segnatura XML di protocollo) è stata seguita una logica diversa
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documento 
digitale

metadati del documento digitale 
complessivamente considerato

tipologia 
documentale

tipologia di flusso

dati di 
registrazione

tipo registro

data registrazione

numero documento

id registro

chiave 
descrittiva

oggetto

parola chiave

amministrazione che effettua registrazione (codice IPA)

d
o

c. a
m

m
in

istra
tivo

 in
fo
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tico

segnatura di 
protocollo

d
o

c. a
m
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istra
tivo
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tico
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documento 
digitale

metadati del documento digitale 
complessivamente considerato

allegati

nominativo
soggetti

ruolo

codice

uor

tipo soggetto

classificazione indice di classificazione

descrizione

piano di classificazione

numero allegati

riservato

indirizzi digitali di riferimento

d
o

c. a
m

m
in

istra
tivo

 in
fo

rm
a

tico

(obb. per doc. amm. informatico)

(obb. per doc. amm. informatico)
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documento 
digitale

metadati del documento digitale 
complessivamente considerato

versione del documento

tipo modifica

codice fiscale dell’autore della modifica

data modifica

idAgg

tracciatura modiche documento

tempo di conservazione

note

(obb. per doc. amm. informatico)
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d
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documento 
principale

allegato 1

allegato …

metadati del documento principale e 
degli eventuali allegati

idDoc documento principale

allegati indice allegati (idDoc e descrizione)

impronta

algoritmo

identificativo

algoritmo

identificativo

impronta
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d
a 0

 a
 n

. a
lle

ga
ti

documento 
principale

allegato 1

allegato …

metadati del documento principale e 
degli eventuali allegati

codice fiscale dell’autore modifica

data modifica
tracciatura modiche documento

idDoc versione precedente

tipo modifica

versione del documento

nominativo
soggetti

codice

tipo soggetto

ruolo

note
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metadati del singolo file

note

file 

modalità di formazione

identificativo del formato

formato

prodotto software (nome e versione prodotto, produttore)

conformità copie immagine su supporto informatico

verifica

firmato digitalmente

sigillato elettronicamente

marcatura temporalefile 

file 
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