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sito del DLM Forum (www.dlm-network.org).
Per maggiori informazioni e per scaricare le speciﬁche MoReq2 e il materiale per le veriﬁche di conformità, consultare:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

Le speciﬁche MoReq2 sono state elaborate per la
Commissione europea da Serco Consulting con i
finanziamenti del programma IDABC dell’Unione
europea.

MoReq2 Aggiornamento ed estensione dei requisiti modello per la gestione di record elettronici
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Il DLM Forum è responsabile per la gestione del
MoReq2. Maggiori informazioni sono disponibili sul
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La versione originale dei requisiti modello ha
incontrato un grande successo ed è stata ampiamente utilizzata in tutta Europa e in altri paesi.
Essa è stata spesso utilizzata come riferimento
ed ha avuto un’importanza fondamentale nella
gestione di record elettronici. Tuttavia dal 2001
molte cose sono cambiate. La crescita e i cambiamenti tecnologici hanno inciso profondamente
sui metodi di creazione, acquisizione e gestione
dei record elettronici. Si sono sviluppate nuove

MoReq2
Le speciﬁche MoReq2 rispondono ai cambiamenti tecnologici e tengono conto delle nuove norme e delle migliori
pratiche. Le speciﬁche MoReq2 sono state riviste nelle fasi
fondamentali del loro sviluppo da decine di utenti, consulenti, fornitori, organismi accademici e professionali di ogni
parte del mondo. Ciò conferisce al MoReq2 un livello di
autorevolezza senza precedenti e lo rende uno strumento
prezioso per tutti coloro che si occupano della gestione di
record elettronici.
Le speciﬁche MoReq2 sono destinate ad essere utilizzate
da svariati tipi di organizzazioni pubbliche e private che
desiderano sviluppare un sistema di gestione dei record
elettronici (ERMS). Esse possono essere utilizzate per la
preparazione di inviti a presentare proposte, per la valutazione di sistemi esistenti, per la preparazione del materiale
relativo a corsi per la gestione di record ecc. Le speciﬁche
sono destinate a diventare il principio guida per i fornitori
e gli sviluppatori di sistemi ERMS. Le speciﬁche MoReq2
sono state elaborate per essere usate in tutta l’Unione europea ed è probabile che svolgeranno un ruolo importante
a livello mondiale.

MoReq2 sono quindi state sviluppate con un carattere
modulare, che consente di adattarle alle diverse realtà.
Esse presentano un modulo di base che contiene i requisiti
fondamentali necessari a fornire un’afﬁdabile gestione dei
record elettronici e moduli opzionali che possono essere
aggiunti laddove si desiderino funzionalità supplementari.
Le specifiche MoReq2 introducono anche il cosiddetto
Capitolo zero, con il quale si intende fornire agli Stati
membri la possibilità di aggiungere i propri requisiti
nazionali speciﬁci, tenendo così conto delle diverse lingue,
legislazioni, regolamenti e tradizioni di archiviazione.

Veriﬁche di conformità
Le speciﬁche MoReq2 consentono per la prima volta di
mettere in atto un sistema di test di software. Esse sono
state elaborate in modo da costituire un supporto
all’esecuzione di test di conformità indipendenti. Per
questo motivo, parallelamente ai requisiti modello, sono
stati sviluppati moduli per la veriﬁca della conformità.

norme e migliori pratiche. Per far sì che le speciﬁche MoReq continuassero a rappresentare uno

Flessibilità

DLM-Forum

strumento di rilevante importanza, è stato necessario aggiornare i requisiti modello ed estenderli
a nuovi campi che sono diventati importanti negli
ultimi anni.

Le speciﬁche MoReq2 sono destinate ad essere usate su tutto
il territorio europeo. Per questo motivo devono essere dotate
di un certo livello di ﬂessibilità per tener conto delle diverse
disposizioni giuridiche, delle diverse tradizioni e delle diverse
esigenze in materia di gestione dei record. Le specifiche

Le speciﬁche MoReq2 sono state elaborate dalla Commissione europea su richiesta del DLM Forum, un’organizzazione
europea indipendente che comprende archivi e altre organizzazioni pubbliche e private interessate all’archiviazione
e alla gestione dei record e delle informazioni.

