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Introduzione e ringraziamenti

Ecco un libro di carta, che ti racconta come si elimina la 
carta, da qualunque tipo di azienda.

Quando ho rivelato agli amici, ai collaboratori e alla mia 
famiglia che stavo scrivendo il mio secondo libro - e quando 
hanno scoperto quanto diamine fosse voluminoso e carico 
di contenuti - subito sono scattate le prese in giro.

“Ma come? Il dematerializzatore che scrive dei tomi di 
carta?” “Perchè non hai fatto un e-book?” “Più Amazon e 
meno Amazonia” e cose così.

Ma “Il dematerializzatore”, giusto per essere chiaro con 
te dal principio, non è un libro che ti vuole spiegare come 
sostituire la carta usando dei software. 

Quindi la possibilità di cadere in contraddizione, affi-
dando questo mio lavoro alle pagine di un volume stampato 
su carta, non sussiste affatto.
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Quello che ti appresti a vivere, a partire dal primo capi-
tolo, è invece un vero e proprio viaggio dantesco nel mondo 
della “materia prima” di questa nuova era per le imprese 
italiane: la digitalizzazione documentale. 

E il protagonista non sono io; sei TU.
Tu, che stai cercando un faro luminoso nella selva oscu-

ra di obblighi e normative, di cui hai probabilmente sentito 
parlare in questi mesi. Tu, che vivi con ansia crescente l’av-
vicinarsi di alcune scadenze, come quella della fatturazione 
elettronica tra aziende nel Gennaio 2019.

Questo libro è per te.
In questo viaggio io sarò solo il tuo fedele accompagnato-

re; impersonificherò, al tempo stesso, Dante e Virgilio. Sarò 
la tua guida, il tuo protettore, la tua voce narrante e il tuo 
scudiero. Entrerai con me nel mondo digitale dalle viscere.

Affronterai le arpìe della Disinformazione; tenteranno 
di farti credere che i documenti digitali non hanno valore 
e faranno di tutto per indurti a pensare che - alla fine - sia 
meglio stampare tutto e continuare a fare i faldoni.

Combatterai contro le Furie Banalizzatrici; saranno di-
sposte a tutto pur di farti pensare che, per assecondare le 
nuove normative su fatturazione e privacy, basta comprare 
un software su internet.

Avrai costantemente alle spalle la Lupa degli inferi che - 
silenziosa e felpata - terrà le sue fauci sempre vicine ai tuoi 
talloni, nascondendosi nella tua ombra, pronta a morderti 
per farti rallentare, quando inizierai - con me vicino - la tua 
salita verso la conoscenza digitale.
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Fino a scoprire - e vedere con i tuoi occhi - la bianca luce 
della digitalizzazione documentale. La mia Beatrice perso-
nale, la musa che ha ispirato tanti anni di lavoro ed espe-
rienze vissute accanto a centinaia di aziende italiane.

A quel punto sarai pronto. E saprai che questa faccenda 
del digitale non ha nulla - ma proprio nulla - a che vedere 
con l’idea di eliminare la carta per salvare gli alberi (per 
quanto sia nobile farlo).

Un viaggio così avventuroso doveva per forza essere rac-
contato attraverso un buon libro di carta, pesante e profuma-
to. Per raggiungere, toccare e stimolare più sensi che potevo.

Un libro che ti rivelerà l’essenza del mio motto: “digi-
talizzare processi è più importante che digitalizzare docu-
menti”.

Lo farò seguendo il principio che ormai, da anni, porto 
al tavolo delle aziende che mi contattano; nessuna opinione 
personale, nessuna ipotesi, nessun “secondo me”.

Da una parte, racconterò solamente cosa ho imparato 
attraverso il lavoro svolto al fianco di tante realtà così diver-
se, sviluppando insieme a loro tanti casi di successo.

Dall’altra, ti mostrerò quali sono le normative e le linee 
guida da seguire per replicarli anche nella tua realtà azien-
dale, a prescindere dal settore in cui opera e dal fatto che si 
tratti di un ente pubblico o privato.

Ma prima che il viaggio inizi, permettimi giusto un se-
condo per abbracciare e ringraziare chi - in questi mesi di 
scrittura e in questi anni di lavoro - mi ha aiutato e soste-
nuto sempre.
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Iniziando da mia Moglie Pina. Senza di lei, la mia vita 
da imprenditore non esisterebbe. Come scoprirai nel primo 
capitolo di questo Libro, è per merito suo se oggi ho creato 
un’azienda che è diventata nel tempo un Brand per la Digi-
talizzazione e la Dematerializzazione. Ed è grazie a lei che 
ho scoperto la mia vera passione per questo lavoro.

E poi ci sono tutti gli amici e i collaboratori di Savino 
Solution.

Questo Libro infatti non è solo mio. C’è il contributo dei 
miei fidati collaboratori. Quelli che sono a stretto contatto 
con le mie idee rivoluzionarie digitali e che hanno condivi-
so con me anche alcuni pezzi di Capitoli. Parlo della super 
Avvocatessa Digitale Rossella Ragosta, del superlativo amico 
di tante avventure digitali Nicola Panzalis, del fidato e com-
petente Alfonso Pisani, dell’amico e mentore Claudio Poz-
zi, dell’amico di una vita digitale insieme Claudio Crociati e 
dell’amico e nuovo collaboratore Avvocato Pietro Montella.

Ringrazio ovviamente anche tutti i ragazzi dello svilup-
po di Savino Solution, perché senza di loro non potrei aver 
inventato e brevettato le soluzioni software che abbiamo re-
alizzato in questi anni.

E un grazie particolare al fidatissimo e compagno di sem-
pre (lavorativamente parando eh) Andrea Lauro, colonna 
portante di tutto quello che faccio come imprenditore.

Bene, il viaggio comincia.
Si abbassano le luci, lentamente il brusio della sala si dis-

solve fino a zittirsi, il maxi schermo si illumina e l’avventu-
ra ha inizio.
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Nella prima inquadratura, si vede una selva oscura ba-
gnata da una pioggia scrosciante, fatta di normative incom-
prensibili e da una sfilza di trappole, che rappresentano sca-
denze e adempimenti sempre più vicini.

Ed ecco che compari tu, al centro della scena. 
Afferra stretto il mio braccio e vai alla prossima pagina.
Partiamo. Andrà tutto bene :-)

Che il Digitale sia con te!





Capitolo 1
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Il dematerializzatore: 
la storia di un grande 
supereroe digitale?

Se i supereroi esistessero solo nei fumetti, nei cartoni ani-
mati, nei film, allora non crederei in me e in quello che faccio.

Non voglio sicuramente definirmi “il giustiziere” o il ca-
valiere oscuro”, ma se l’uomo pipistrello è diventato uno delle 
icone più importanti nei fumetti supereroici, non credo come 
io non possa diventare il super eroe della Digitalizzazione.

E sì! Mi definisco il Supereroe dei nostri tempi, un su-
pereroe per mia Moglie, per mia Figlia, per il mio Team ma 
anche e soprattutto per i miei Clienti.

Non mi sto Autocelebrando attenzione. 
Solo che Tutti noi siamo dei Super Eroi, ma spesso non 

ce ne rendiamo conto. Tutti noi abbiamo una storia partico-
lare da raccontare, come quella che leggerai su di me dopo. 

Sono stato un Supereroe perchè ho il grande super po-
tere di Digitalizzare e Dematerializzare Processi e Docu-
menti. Oggi sono uno trai i massimi esperti nel settore della 
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digitalizzazione a norma dei processi documentali ma per 
raggiungere questo, ho dovuto sudare. Lavorare. Essere co-
raggioso. Rischiare. Provare. Sbagliare. 

Ma ora è arrivato il momento di raccontarti davvero 
come è nata Savino Solution Srl e perchè la mia storia è par-
ticolare come sicuramente sarà anche la tua. 

La mia è una storia unica.
Sono sicuro che dopo che leggerai questa storia alla fine 

penserai a come diavolo sia possibile che un ragazzo che 
era seduto tranquillamente in un posto di tutto rispetto in 
IBM, un giorno impazzisce, si licenzia da IBM e decide di 
fondare nel 2009 la Savino Solution di Nicola Savino, di-
ventata poi una Srl dopo poco tempo cambiando nome in 
Savino Solution Srl.

Ero un giovane ragazzo campano che aveva intrapreso 
una fulminante carriera manageriale, in una delle multina-
zionali più grandi al mondo, quando – improvvisamente – 

tutte le mie certezze crollarono come un castello di carta
 Ho terminato il mio tirocinio universitario nel 2007 e 

ho immediatamente trovato un posto di lavoro in IBM.
Vengo dalla Campania ed è inutile dire che non va sem-

pre così.
Ciò che mi aveva permesso di trovare immediatamente 

lavoro è stato un colpo di testa avvenuto proprio durante un 
esame alla Federico II di Napoli.

Pur essendomi mosso in abbondante anticipo, quel gior-
no rischiai di arrivare in ritardo all’esame per colpa del traf-
fico che aveva letteralmente fatto impazzire la città.
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Una giornata piovosissima, che mi costrinse ad arriva-
re in Università completamente fradicio dopo avere corso a 
piedi l’ultimo chilometro; ero praticamente impresentabile, 
congelato e furioso.

Fortunatamente le cose in facoltà stavano procedendo a 
rilento, perchè le sessioni dovevano essere svolte al quarto 
piano dove c’era il software del calcolatore.

Quel giorno a sostenere gli esami eravamo tantissimi, 
ma le postazioni con il software del calcolatore erano una 
decina; così tutta la sessione subì dei ritardi incredibili.

Dopo l’esame, c’era chi doveva tornare a casa lontano da 
Napoli, chi doveva andare a guadagnare due soldi al lavoro 
part time che si era faticosamente trovato per pagare gli studi.

Tutti erano infuriati, ma del resto quello specifico esame 
al calcolatore poteva essere svolto solo lì, al quarto piano, 
dove c’erano installati i software.

E mi chiedevo: “ma con tutte le possibilità che abbia-
mo oggi, con il web, con il cloud, una facoltà di ingegneria 
come fa ad avere questo problema? Se ci fosse un software 
in cloud si potrebbero fare gli esami su molte più postazioni 
contemporaneamente”.

Nonostante lo scetticismo dei professori e dei miei com-
pagni, contattai IBM – che aveva sviluppato il software del 
calcolatore – e anche loro mi confermarono che non c’era 
nulla da fare.

Trenta giorni dopo, installavo in Università la prima 
versione del software in Cloud che avevo sviluppato e che 
ancora oggi viene usato alla Federico II.



14      Il dematerializzatore

Contemporaneamente, grazie a questo mio progetto, ve-
nivo assunto in IBM.

Eccomi qui, due anni dopo – con il mio “posto fisso” e il 
futuro assicurato – mentre un malessere oscuro mi stringe 
la gola e mi soffoca, rischiando di farmi letteralmente spro-
fondare nella depressione più profonda

In poco tempo mi ero preso tutto, in barba ai luoghi co-
muni; alla crisi, alla disoccupazione giovanile, ai problemi 
del mezzogiorno.

Potevo progettare un futuro, potevo chiedere un mutuo, 
potevo sposarmi e costruire una famiglia. Ma qualcosa in 
me non andava e non capivo cosa fosse.

Quando uscivo dal lavoro, ero distrutto ma non era una 
stanchezza “normale”.

Arrivavo a casa e non avevo più nemmeno la forza di 
alzare le braccia, come se avessi passato la mia giornata a 
sollevare da terra interi palazzi.

C’è voluto molto tempo per capire che cosa ci fosse in 
me che non andava.

Il fatto di aver conquistato un impiego, mentre molti 
miei coetanei non ci riuscivano, mi aveva completamente 
assorbito la mente, facendomi credere di essere un privile-
giato e violentando letteralmente una parte di me, che forse 
ancora non conoscevo.

Ben presto, questo enorme peso che mi portavo dentro 
cominciò a crearmi problemi anche al lavoro, dove lo sforzo 
che dovevo compiere per non far vedere a nessuno quanto 
stessi male mi sfiniva ancora di più.
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E mi resi conto che, nonostante fossi ancora agli inizi 
della carriera, tutto ciò che mi ero guadagnato così preco-
cemente mi stava già sfuggendo dalle dita, come un sogno 
stupendo che svanisce al suono della sveglia.

Esattamente così.
Questo stato di cose mi faceva, oltretutto, sentire enormi 

sensi di colpa perchè avevo la sensazione di non poter dare il 
massimo.

In ufficio, mi occupavo di processi documentali; una 
materia per la quale avevo studiato tantissimo, arrivando 
a conoscere l’intero quadro normativo italiano, tra cui una 
delibera scritta nel 2004 dal Centro Nazionale Informati-
co per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) proprio sulla 
trasformazione dei documenti e atti cartacei in dati infor-
matici, conosciuta anche come “dematerializzazione”.

Ricordo che applicammo i frutti dei miei studi tecno-
logici e normativi per due grandi clienti, per i quali rea-
lizzammo due software documentali e che diedero risultati 
incredibili, perchè aiutarono l’azienda a riorganizzare interi 
reparti, rinnovando praticamente tutti i processi organizza-
tivi e cambiando realmente la vita a tutti i dipendenti.

Viene chiamato “sesso debole”, ma a volte una donna 
può salvarti la vita. Ecco come la mia futura moglie mi 
aiutò ad uscire dal periodo più nero della mia carriera.

Fu la mia dolce metà, una sera, a fare luce sul mio males-
sere e a cambiarmi la vita con una frase detta a cena:

“Nicola, sono troppo preoccupata per te. Non ti vedo 
più sorridere da quando sei tornato a casa dopo aver chiuso 
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quel progetto per quell’azienda di Avellino. È l’ultima volta 
che ti ho visto sereno, saranno passati tre mesi ormai.”

Non c’è niente da fare, le donne avranno tanti difetti 
(come gli uomini, del resto) ma su certe cose non sbagliano 
un colpo.

Quella riflessione mi sbloccò e fu come se un enorme 
puzzle da milioni di pezzi andasse a comporsi davanti ai 
miei occhi, in meno di un secondo.

Le mie conoscenze sui processi documentali, gli studi 
notturni delle normative, le prime esperienze al servizio di 
altre aziende italiane che avevo seguito passando giornate 
intere nei loro uffici, per migliorarne il lavoro.

Vedere le espressioni dei dipendenti e dei dirigenti quan-
do andavo via a lavoro finito e con gratitudine sincera mi 
stringevano le mani, mi regalavano specialità del posto, ad-
dirittura mi abbracciavano come un caro amico.

Mi ero innamorato di quello!
Quello era ciò che mi faceva stare bene, e che costituiva 

solo una minima parte della mia attività quotidiana!
Andai al lavoro il giorno dopo, cercando di convincere 

le persone che lavoravano a contatto con me che se mi fossi 
concentrato solo su questo tipo di servizi, avrei potuto pro-
durre ottimi risultati e costruire un reparto specializzato in 
documentali per i clienti.

Ma, con mia enorme delusione, mi risposero fredda-
mente:

“Nicola, questa è una multinazionale non è casa nostra. 
Non decidiamo noi. E tu stai facendo un ottimo lavoro, però 
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non possiamo decidere da soli di creare un intero reparto 
dell’azienda solo per i documentali. Quando i clienti ce lo chie-
dono lo fai, altrimenti fai le altre cose che ti vengono chieste.”

Quella fu l’ultima volta che abbassai la testa davanti a 
qualcuno che mi imponeva di convivere con frustrazioni 
incontenibili e mi impediva di realizzare me stesso.

Aiutando le aziende italiane ad approfittare a piene mani 
di ciò che le mie competenze, le tecnologie e le normative 
permettevano di fare per organizzarsi meglio, produrre di 
più e dedicarsi maggiormente ai propri clienti.

Così, tra lo stupore generale di amici e parenti, nel Gen-
naio 2009 diventavo imprenditore

lasciando tutte le mie certezze lavorative prima che fos-
sero loro a spegnermi

Quel giorno persino la sportellista della camera di com-
mercio era sorpresa.

La crisi infuriava, chiudevano più di 1.300 attività alla 
settimana e io cosa facevo?

Mi licenziavo da un’azienda e aprivo una società.
Così è nata la Savino Solution e così sono diventato 

esperto di digitalizzazione e conservazione a norma.
Ero finalmente libero di mettere tutto me stesso nella 

divulgazione di informazioni sulla digitalizzazione, su cosa 
stava per accadere nel nostro paese e su come una figura 
come la mia potesse realmente supportare le imprese italia-
ne a lavorare meglio.

Con una totale consapevolezza sulle materie legate agli 
obblighi di legge sulla gestione degli atti aziendali, sui rischi 
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legati ai maggiori errori che tipicamente vengono commessi 
in questi ambiti e come evitarli, generando un contesto la-
vorativo estremamente più produttivo.

Ho scritto libri sull’argomento, ho fatto da relatore a 
convegni e sono diventato punto di riferimento per tan-
tissime redazioni e portali, per diffondere più velocemente 
che potevo maggiori sensibilità e cultura su questi temi.E 
da quel fatidico giorno mi sono occupato solo e soltanto di 
quello che oggi è diventata una vera passione.

“Dovevo mettermi in gioco”

Il digitale è diventato qualcosa che mi scorre nelle vene, 
che mi rende digitale inside e che condivido con te e con il 
mondo intero.

Il mio successo si chiama Savino Solution che nel tempo 
è cresciuta passando in poco tempo da una ditta individuale 
a Srl e in pochi anni un vero e proprio Brand per il Digitale 
a Norma.

Oggi sono quello che sono, esperto e riconosciuto, ma in 
primis sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono sicuro 
che anche tu oggi apprezzi il mio lavoro, che non finirò mai 
di approfondire, studiare, analizzare e divulgare in modo cor-
retto con tutta la passione che dimostro. E se il tuo lavoro è 
anche la tua passione, allora se un uomo fortunato come me!

Sono diventanto nel tempo un digital document and 
information manager, Digital Preservation Officer , consu-
lente esperto e specializzato per la conservazione sostituti-
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va e fatturazione elettronica. Laureato in Ingegneria Infor-
matica presso l’Università di Napoli Federico II, mi sono 
appunto specializzato nel tempo nelle tematiche dell’archi-
viazione e conservazione dei documenti informatici, firma 
digitale, information technology law, ict law, management 
dei sistemi informativi e gestione elettronica documenta-
le(GED). Musicista , scrittore e autore di diversi Libri sulle 
Firme Digitali, sulla PEC, sulla conservazione e fatturazio-
ne elettronica, sulla cartella clinica elettronica, oggi sono il 
CEO e Presidente della Savino Solution Srl, azienda di con-
sulenza direzionale e System Solution Integrator in mate-
ria di conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica e 
gestione elettronica documentale, oggi diventata di fatto un 
Brand riconosciuto per la Digitalizzazione A Norma.

Perchè ho creato un’azienda ? Semplice.

Perchè i tuttologi non esistono anzi diffida da chi vuole 
esserlo. Ho voluto creare un’azienda perchè queste tema-
tiche non possono essere fornite da un solo consulente. E 
quindi ho creato un gruppo di persone competenti che mi 
aiutano a gestire i nostri clienti digitalizzati, in tutti gli am-
biti : fiscale, giuridico, tecnico, normativo. Etc…

Come digital document and information manager e Di-
gital Preservation Officer, sono responsabile della gestione, 
conservazione e formazione delle informazioni digitali e 
non di diverse aziende e pubbliche amministrazioni, oltre 
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ad avere una conoscenza specifica nel settore della gestione 
elettronica documentale.

Il Mio Motto è : “È più importante dematerializzare un 
processo che un documento”.

Cosa significa? Che quando si pensa alla Dematerializ-
zazione, non si deve pensare solo al Buttare via la Carta, ma 
a Digitalizzare i Processi e quindi non solo stupidamente 
documenti. In questo modo si riescono a gestire nativamen-
te in digitale anche le informazioni e i record dei sistemi 
informativi compliance con le normative e le best practices.

O peggio ancora partire dal software e dalle tecnologie, 
che è un procedimento assolutamente scorretto, perchè ap-
punto non tiene conto della digitalizzazione dei processi ma 
stupidamente dei documenti.

Grazie a questo approccio ho creato il primo ed unico 
metodo in Italia che si chiama Metodo Savino®, che permet-
te la Digitalizzazione dei processi documentali aziendali at-
traverso 7 regole ben precise. 

Del Metodo te ne parlerò più avanti nel corso di questo libro. 
Sono apprezzato per il mio modo semplice e pratico di 

spiegare le norme, gli standard e le regole tecniche. 
Ho creato il primo ed unico Podcast sulle tematiche del-

la digitalizzazione a norma che puoi trovare su Itunes con il 
nome : DigitalizzatiANorma. 

Inoltre scrivo articoli inerenti le tematiche di fatturazio-
ne elettronica, records management, conservazione sostitu-
tiva e gestione documentale elettronica, su diversi portali 
internet e riviste elettroniche e cartacee.
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Relatore e Docente come esperto presso numerosi semi-
nari e convegni organizzati da Enti, Albi ed Aziende, oggi 
faccio questo lavoro con ancora più passione, perché sono 
fermamente convinto che portare il Digitale nelle aziende, 
sia qualcosa di assolutamente necessario per la sopravvi-
venza delle stesse. 

A questo punto puoi capire perché ci tengo moltissimo 
che tutti gli imprenditori, aziende, Enti Pubblici e software 
house siano informate correttamente su come approcciare 
in modo corretto la Digitalizzazione a Norma. 

 



Voglio assolutamente ripagare la fiducia
che mi hai dato comprando il Libro.

Per questo motivo vai subito su 

www.passaportodigitale.com/libro

e scopri l’offerta dedicata a te che hai in mano
l’unico tomo sulla Digitalizzazione

aNorma dei Processi Aziendali.



Capitolo 2

Partiamo dall’inizio.
Cosa vuole dire digitalizzazione 

documentale a norma

Quando senti parlare di Digitalizzazione, sei abbastanza 
confuso. Questo perché in realtà il termine da solo significa 
tutto e niente.

Digitalizzare significa, in generale, trasformare un con-
tenuto che vive o viene gestito attraverso strumenti analo-
gici in un elemento digitale. 

Digitalizzare può significare, ad esempio, scansionare 
un documento, oppure avere un nuovo modello di business 
attraverso una strategia e degli strumenti digitali, oppure 
ancora reingegnerizzare un processo attraverso strumenti e 
metodologie digitali. 

Tante cose, tanta roba che crea nella tua testa una con-
fusione totale. 

Non sai da dove partire, perché senti parlare di questo 
termine ovunque: sui giornali, nei TG, nel web, ma nessuno 
ti spiega quali vantaggi può realmente garantirti.
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Io sono qui per aiutarti e per rendere tutto questo più 
semplice, liberando la tua mente dal caos. 

Come nelle favole, esiste una parola magica capace di 
mettere ordine in questo caos. 

Una parola semplice, che però può cambiare tutto: A 
NORMA. Esatto. A NORMA. 

Ti chiederai a Norma di cosa? 
Te lo dico subito: è a Norma di Legge. 
Uno degli aspetti più importanti nella Digitalizzazione, 

infatti, è proprio quello che riguarda la legislazione italiana, 
che ti permette oggi di eliminare completamente la docu-
mentazione cartacea che circola in azienda, anche quella 
che tu ritieni vada conservata per Legge. 

Come ad esempio le tue fatture, i documenti contabili, le 
cartelle cliniche, i referti. 

Hai mai sentito parlare di Fatturazione Elettronica? Una 
fattura elettronica è una fattura che non vive su Carta e che 
si basa proprio sui principi della Digitalizzazione a Norma. 

Sulla Fatturazione Elettronica ci ritorneremo nel corso 
del libro. Così come ti spiegherò nelle prossime pagine, la 
mancata applicazione nel modo giusto e corretto della fat-
turazione elettronica, potrà causare parecchi grattacapi a te 
e al tuo Responsabile Amministrativo. Quindi, è bene in-
formarsi. Ma per il momento , metti questa informazione 
nel cassetto, perché ne parleremo più avanti. 

A tal proposito, esistono leggi che permettono di pro-
durre documenti nativi informatici e opponibili a terzi, 
quindi con tutte le garanzie legali del caso. 
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Ed esistono leggi che ti consentono di buttare via la carta 
che hai già in azienda. Qualsiasi essa sia: contabile, sanitaria, 
amministrativa. E se stai pensando ai documenti che possie-
dono una firma autografa, ti dico subito che anche quelli è 
possibile gestirli direttamente in digitale.

Anzi, se vai alle Poste o in Banca, quando ti fanno firma-
re sul quell’aggeggino strano che è a forma di Tablet ma che 
non ti sembra l’ultimo degli Ipad, in realtà quello strumento 
attraverso un software ti permette di ottenere un documento 
informatico in PDF con la tua firma! 

Ed è assolutamente legale. 
Devi sapere che noi italiani, sebbene ultimi nelle classi-

fiche su molte cose, abbiamo legiferato molto in materia di 
Digitalizzazione, a tal punto da essere un riferimento per 
molti Paesi Europei. 

So che stai pensando: “Ma io già scansiono tutto in 
azienda, ho pure i PDF e possiedo anche un sistema di ar-
chiviazione. È tutto ok” 

Invece non è così. Stai commettendo due grossi errori:
1. Non stai digitalizzando i tuoi processi, ma solo cer-

cando di archiviare qualcosa a caso
2. Se non hai un sistema di conservazione digitale a nor-

ma, non puoi buttare via la carta e quei PDF che hai nel tuo file 
server o nel tuo sistema documentale, non hanno alcun valore.

E se anche fossi stato lungimirante ed innovativo e ti 
fossi dotato di un fornitore che attraverso un sistema di 
conservazione digitale a norma ti consente di non stampa-
re, a breve ti dimostrerò che stai buttando i tuoi soldi per un 
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vantaggio che ti sembra importante (non avere più la carta), 
ma che in realtà non è così importante. 

Quello che voglio dirti ora è cosa dovresti fare, per non 
fare più una serie di errori che solitamente commetti an-
che se hai già un fornitore che credi ti stia digitalizzando 
e dematerializzando, ma che in realtà ti sta solo aiutando a 
smaltire la carta. 

Che è una bella cosa, per carità, lo abbiamo detto prima. 
Ma non è la sola. 
Anzi, è il vantaggio più stupido offerto dai processi di 

Dematerializzazione e Digitalizzazione. 
Quello infatti che dovresti fare è Digitalizzare i tuoi pro-

cessi di Business. E per farlo dovresti reingegnerizzarli. 
Dovresti in pratica fare in modo che il lavoro realizzato 

prima con la carta, sia assolutamente migliore, più efficien-
te e più efficace ora che hai un documento informatico nel 
mezzo del tuo processo. 

E per farlo non basta sostituire la carta con un PDF.
No! Assolutamente no!
Dovresti invece digitalizzare il tuo processo e reingegne-

rizzarlo, facendo in modo che se prima facevi le attività A. 
B. C e D, ora grazie al documento informatico fai A.B e C.

Altrimenti non serve a nulla Digitalizzarti. 
Non serve buttare la carta. 
È meglio continuare a scansionare come stai facendo 

ora, credimi. 
Il vero senso della Digitalizzazione, della Gestione Elet-

tronica Documentale e della Conservazione Digitale, è ap-
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punto quello di garantirti una serie di vantaggi in termini 
di processo, farti risparmiare più soldi, farti sentire più si-
curo, avere un migliore controllo. 

Devi imparare a non produrre più carta. 
Devi gestire i tuoi processi, i tuoi dati, le tue informazio-

ni e i tuoi documenti, direttamente ed originariamente in 
digitale. Perché se continui a produrre carta e a scansionare, 
allora abbiamo un grande problema. 

Il problema è che stai dematerializzando carta, ma non i 
processi della tua azienda. 

Devi in pratica avere processi più Agili e Veloci. 
E per farlo, non solo devi eliminare la carta, ma devi 

anche reingegnerizzare i tuoi processi e fare in modo che 
tutte le informazioni, tutti i dati e tutti i documenti di quel 
processo siano facilmente ricercabili, condivisibili, gestibili 
appunto in modo facile e veloce. 

Ora. Per carità, sei libero di fare quello che vuoi nella tua 
azienda.

Se ti va di sprecare soldi, carta, toner, stampanti, avere pro-
cessi digitali monchi dove il tempo ti brucia denaro o anche 
ritrovarti un’azienda che lavora ancora come 100 anni fa e che 
non ha nulla di digitalizzato, allora continua su questa strada.

Poi però non lamentarti se i tuoi processi aziendali sono 
fuori controllo, sprechi denaro, non hai processi efficaci e 
non sei proiettato verso il futuro.

Ora starai pensando che raggiungere questi vantaggi e 
questi obiettivi, non è né semplice né veloce.

Non è proprio così.
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Non ti dico che sia facile, per carità, ma ho inventato 
un Metodo, testato ormai da anni. L’ho anche registrato: il 
Metodo Savino®, che ti aiuta in modo facile, veloce e sicuro a 
Digitalizzarti a Norma grazie a 7 regole precise che ho testa-
to come ti dicevo sul campo e che ti permettono di raggiun-
gere i vantaggi reali della Digitalizzazione. I vantaggi che 
hai visto prima e che ti stanno aspettando a braccia aperte. 

Ma che tu fatichi a vedere. 
Ma la colpa non è tua. 
Semplicemente, nessuno ti ha detto cosa devi fare per 

raggiungerli. 
E quando hai trovato qualcuno che credevi lo facesse per 

te, in realtà ti sta solo aiutando a non stampare più carta. 
Il mio Metodo, che vedi nell’immagine, ti permetterà di 

dematerializzare processi e non solo documenti.



La dematerializzazione
dei documenti e dei processi:
dalla fatturazione elettronica 

alla conservazione 
sostitutiva-digitale

Capitolo 3

Dematerializzazione. È un sostantivo femminile che 
significa in pratica smaterializzazione. Quindi possiamo 
affermare che è un sinonimo in qualche modi di digitaliz-
zazione. Infatti quando si parla di dematerializzazione, in 
realtà si parla di non rendere più materiale un’informazio-
ne, un oggetto, qualcosa di materialmente fisico e che vive 
su grandezze analogiche. 

Per esempio, il caso perfetto è appunto il passaggio dal-
la carta (grandezza fisica analogica) ai bit, cioè ad un docu-
mento informatico (qualcosa di immateriale), tipo un PDF, 
un Word, un JPG, etc... Come vedremo in seguito, per docu-
mento informatico, si intende anche il contenuto e quindi le 
informazioni che si trovano in un file, che ne è il contenitore, 
oppure un form via web o un record o una registrazione so-
nora o visiva. Ma per ora e solo per ora, pensa al documento 
informatico come ad un PDF. 
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Nei processi documentali, la dematerializzazione si fa 
con un processo particolare, normato dalla normativa ita-
liana. La conservazione sostitutiva o digitale, a seconda dei 
casi. Vediamo cosa significa. 

La conservazione sostitutiva
La conservazione sostitutiva dei documenti è una proce-

dura legale/informatica che da validità legale ai documen-
ti informatici, similmente ai documenti originali cartacei, 
rendendo un documento digitale a valore probatorio.

Il punto di partenza della conservazione sostitutiva è la 
trasformazione dell’originale cartaceo (analogico) in un do-
cumento informatico.

La trasformazione del documento analogico in un do-
cumento digitale, vale a dire la dematerializzazione, può 
avvenire attraverso dei sistemi di scansione o, come chiari-
sce una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, direttamente 
dallo spool di stampa dei sistemi gestionali.

Le immagini digitali dei documenti scansionati o gene-
rati per spool di stampa devono avere le caratteristiche di 
staticità e non modificabilità per poter essere sottoposti al 
processo di conservazione sostitutiva.

Devono quindi avere necessariamente formati che ri-
spettano questi requisiti e che non contengono macroistru-
zioni all’interno (PDF/A, Jpeg, ecc).

Sull’immagine digitale così prodotta, andrà poi apposta 
firma digitale, per garantirne inoltre autenticità ed integri-
tà, prima di sottoporre il documento al processo di conser-
vazione sostitutiva.
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Il processo di dematerializzazione può essere svolto su 
tutti i documenti analogici originali non unici.

Nel caso di originali unici, la normativa italiana defini-
sce quali di questi documenti non può essere sottoposto a 
conservazione mentre per gli altri richiede la presenza di un 
pubblico ufficiale per garantire la rispondenza dell’immagi-
ne così prodotta con l’originale di partenza.

La conservazione digitale

La conservazione digitale è differente rispetto alla con-
servazione sostitutiva.

Si parla infatti di conservazione digitale, quando si con-
servano documenti, record ed informazioni che sono nati-
vamente elettronici/digitali e che quindi nascono e vivono 
direttamente in formato elettronico. 

Diversamente, come detto sopra, la conservazione sosti-
tutiva si applica quando invece si devono dematerializzare 
documenti che nascono nativamente in formato analogico 
e che devono poi essere conservati su supporto digitale/elet-
tronico.

Nella situazione di trattazione dei documenti nativa-
mente in digitale, e cioè di conservazione digitale, i docu-
menti che dovranno essere sottoposti al processo di con-
servazione dovranno necessariamente anche essi essere 
prodotti nel rispetto delle caratteristiche di staticità e non 
modificabilità e devono quindi avere formati che non con-
tengono macroistruzioni all’interno.
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Il documento informatico nativamente digitale deve 
anch’esso avere le caratteristiche di autenticità e integrità 
prima di essere sottoposto al processo di conservazione so-
stitutiva e questo si può realizzare a esempio firmando digi-
talmente il documento stesso.

IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI:
VERSAMENTO, ARCHIVIAZIONE E DISTRIBUZIONE

Il processo di conservazione dei documenti vede più at-
tori coinvolti nel processo e può essere suddiviso in tra fasi 
principali: versamento, archiviazione, distribuzione.

Il produttore della documentazione da conservare (frut-
to di dematerializzazione o di documenti nativamente di-
gitali) consegna al responsabile della conservazione, che lo 
prende in carico, il pacchetto di versamento, che contiene 
tutti i documenti che devono essere “versati” al sistema di 
conservazione e che quindi devono essere conservati.

I documenti possono essere o il frutto di una demate-
rializzazione o essere nativamente digitali, secondo quanto 
espresso nel paragrafo precedente.

Prima di effettuare il passaggio successivo, che è la fase 
di archiviazione, il responsabile della conservazione verifica 
i requisiti tecnici e normativi dei documenti contenuti nel 
pacchetto di versamento, genera poi il rapporto di versa-
mento (documento informatico che attesta l’avvenuta presa 
in carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti 
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di versamento inviati dal produttore) e archivia i documenti 
nel sistema di conservazione.

Fatto ciò il responsabile della conservazione avvia il pro-
cesso di conservazione vero e proprio e genera il pacchetto 
di archiviazione (pacchetto informativo composto dalla tra-
sformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le 
modalità descritte nel decreto sulle regole tecniche del siste-
ma di conservazione) che deve essere firmato dal responsabi-
le stesso e marcato temporalmente in gran parte dei contesti.

L’ultima fase, la fase di distribuzione, consiste nel gene-
rare un pacchetto anche questo firmato dal responsabile 
della conservazione, in risposta ad una specifica richiesta 
degli utenti come può essere ad esempio l’esibizione dei do-
cumenti.

I pacchetti informativi sopra citati, rappresentano le tre 
fasi della conservazione e distinguono quindi i tre momenti 
logici principali della conservazione stessa, anche se fisica-
mente i pacchetti di cui sopra possono, in certe circostanze, 
fisicamente coincidere tra loro

Il sistema di conservazione, nelle sue distinte fasi logiche 
come sopra espresso, garantirà comunque sempre le carat-
teristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e 
reperibilità dei documenti conservati al suo interno insieme 
ai metadati associati necessari per la conservazione.

La figura nella pagina seguente, mostra sinteticamente, 
quanto espresso sopra.
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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

La figura centrale del processo di conservazione è il re-
sponsabile della Conservazione.

L’attuale normativa di rifermento, che più avanti analiz-
zeremo, conferisce al responsabile della conservazione una 
serie di funzioni, doveri e responsabilità che sono interamen-
te riportati nell’articolo 7 comma 1 del DPCM del 3 dicem-
bre 2013 relativo alle “regole tecniche in materia di sistemi di 
conservazione” e che per comodità riportiamo qui di seguito:

 
Art. 7 comma 1 Responsabile della conservazione

1. Il responsabile della conservazione opera d’intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali, con il respon-
sabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi infor-
mativi che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centra-
li, coincide con il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del 
Codice, oltre che con il responsabile della gestione documen-
tale ovvero con il coordinatore della gestione documentale 
ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministra-
zioni. In particolare il responsabile della conservazione:

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di 
conservazione in funzione della tipologia dei documenti da 
conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla 
normativa vigente;
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b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce 
nel tempo la conformità alla normativa vigente;

c) genera il rapporto di versamento, secondo le moda-
lità previste dal manuale di conservazione;

d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con 
firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previ-
sti dal manuale di conservazione;

e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità 
del sistema di conservazione;

f) assicura la verifica periodica, con cadenza non supe-
riore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leg-
gibilità degli stessi;

g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai do-
cumenti informatici, adotta misure per rilevare tempesti-
vamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazio-
ne e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la 
corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo 
all’obsolescenza dei formati;

h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti 
informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologi-
co, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
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i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e 
logica del sistema di conservazione ai sensi dell’art. 12;

 
j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi 

in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso 
l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle 
attività al medesimo attribuite;

k) assicura agli organismi competenti previsti dalle 
norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per l’esple-
tamento delle attività di verifica e di vigilanza;

l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi 
dello Stato, al versamento dei documenti conservati all’ar-
chivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti;

m) predispone il manuale di conservazione di cui all’art. 
8 e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cam-
biamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologi-
ci rilevanti.

Il punto m) del comma 1 dell’articolo 7 definisce, tra le 
funzioni che competono al responsabile della conservazio-
ne, la redazione del manuale della conservazione.
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Riportiamo qui di seguito il comma 1 dell’articolo 8 per 
dare evidenza al contenuto e all’importanza del manuale 
della conservazione

Art. 8 comma 1 Manuale di conservazione

1. Il manuale di conservazione illustra dettagliatamen-
te l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli 
stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del pro-
cesso, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture 
utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra infor-
mazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamen-
to, nel tempo, del sistema di conservazione.

La normativa prevede, nel caso di pubbliche ammini-
strazioni, che il responsabile della conservazione sia un di-
rigente o un funzionario formalmente designato (comma 3 
articolo 7) che può però delegare in outsourcing il servizio 
di conservazione presso conservatori aventi

 
Nel caso invece di società private, il responsabile della 

conservazione può essere interno o nominato esternamente 
all’azienda che affida quindi in questa circostanza in out-
sourcing la responsabilità della conservazione e le relative 
attività di conservazione.

Come si evince dall’articolo 7 comma 1, la figura del re-
sponsabile della conservazione richiede elevate competenze 
tecniche, normative e di processo che si rendono assolutamen-
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te necessarie per l’espletamento di un ruolo che ha implicazio-
ni organizzative, procedurali, tecniche, giuridiche e normative.

I VANTAGGI DELLA CONSERVAZIONE

Spesso, quando si parla dei vantaggi della conservazione, 
si fa riferimento ai risparmi economici della conservazione.

Ciò è assolutamente vero, dimostrabile e concreto.

Il risparmio economico, tuttavia, non è l’unico vantag-
gio della conservazione.

Ce ne sono altri, non meno importanti del fattore economi-
co che comunque riveste una importanza non di poco conto.

Sono i vantaggi che derivano dalla disponibilità e dalla 
reperibilità immediata delle informazioni, dalla condivi-
sione di queste informazioni, dalla definizione di un nuovo 
processo, molto più efficiente, che sta alla base della produ-
zione e gestione della documentazione digitale.

Basti pensare, per fare un esempio, alla definizione di 
workflow automatizzati nei processi di fatturazione, di ac-
quisto, decisionali, etc.

I documenti digitali, per loro natura, si prestano all’au-
tomatizzazione dei processi con l’ausilio delle strumenta-
zioni elettroniche la qual cosa ci permette, in ogni istan-
te, di avere il controllo sul processo stesso e di aumentare 
quindi la competitività e l’efficienza aziendale
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1. La mappatura dei processi come correntemente im-
plementati 

2. Una corretta analisi degli attori coinvolti, dei punti 
di decisione e delle attività che sono eseguite serial-
mente

3. Una proposta di nuovi flussi di azioni ottenuti con 
l’ottimizzazione dell’operato degli attori coinvolti e 
con la parallelizzazione delle attività seriali.

Durante i passi sopra elencati ci potremmo stupire con il 
notare che, volta per volta, di saranno sempre dati elaborati 
dai processi e, dunque, il loro corretto trattamento, inteso 
come produzione, gestione, condivisione e protezione di-
venta cruciale per poter parlare di reingegnerizzazione dei 
processi.

DI questi dati fanno parte a tutti gli effetti i documenti 
che spesso rappresentano l’intero patrimonio informativo 
di un’azienda.

Conoscere i propri processi documentali ed averne una 
mappatura veritiera e per quanto possibile dettagliata è, 
dunque, un modo per poter procedere alla loro reingegne-
rizzazione in modo da poter passare da una situazione cor-
rente (as is) alla situazione voluta (as to be).

Risulta quindi indispensabile prendere consapevolezza 
di cosa stiamo facendo e necessario avere un modello, una 
mappa, che descriva con accuratezza quello che accade re-
almente, quale è il flusso dei dati e come lavorano le persone 
all’interno dell’organizzazione. 
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