
Italo Vignoli

come le pubbliche amministrazioni
possono migrare a Libre Office e allo

standard ODF



Testo dell’Art. 68 del CAD
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e
di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

software libero o a codice sorgente aperto;

software fruibile in modalità cloud computing;

software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui
al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei
seguenti criteri:

 costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;

 livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare
l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

 garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a
software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata
secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi
parere circa il loro rispetto.



come le pubbliche amministrazioni
possono migrare a Libre Office e allo

standard ODF?

seguendo nel modo più corretto il
protocollo di migrazione con l'aiuto

di consulenti esperti e certificati



OVVERO

come passare da una situazione
di interoperabilità falsa o assente

a una di interoperabilità basata
sugli standard aperti



OVVERO

come abbandonare un passato
scandito dalle scelte dei fornitori

per un futuro
attento alle esigenze degli utenti



Curva del Cambiamento



Analisi Test Impatto Training Supporto

● Documenti
● Macro VBA
● Integrazione

Comunicazione

● Bug Fix
● Compatibilità
● Interoperab.

Versione
Long Term
Supported

● Bug Fix
● Compatibilità
● Interoperab.

● Sviluppo
Nuove Funz.

● Integrazione

Deployment Evoluzione

● Formatori
● Utenti Finali
● Terze Parti

Project Management

Protocollo di Migrazione



Programma di Certificazione

THE DOCUMENT FOUNDATION

Certification Project Management

Certification Process (Trainers: Sponsors / Members)

DevelopmentMigration Support Training

Certified Organizations (Sponsors / Members / Third Parties)

LibreOffice Migration / Integration / Deployment Projects

Corporate Users / Governments / Organizations



Problemi della Migrazione
Difficoltà Tecniche

Gestione dei formati e della compatibilità
Interoperabilità con il formato più diffuso
Conversione dei documenti

Difficoltà Psicologiche
Apprendimento di un nuovo strumento
Resistenza al cambiamento (lock in)
Motivazione al cambiamento

Difficoltà Ambientali
Incompatibilità dei software "enterprise"
Percezione sbagliata dello "standard"
Rapporto con la tecnologia



Falsi Problemi
"Mancanza" di funzionalità (MS Office lo faceva)
Uso di un formato diverso e meno diffuso
Perdita della formattazione di base del documento
"Mancanza" della documentazione e del supporto
E' gratuito, quindi chissà come viene sviluppato
E' gratuito, quindi ci deve essere un trucco



Veri Problemi
Assenza di comunicazione sul progetto
Assenza di comunicazione su LibreOffice
Installazione senza preavviso
Mancanza di formazione sull'applicazione
Assenza di motivazioni sulla scelta
Mancanza di interazione con la comunità
(IN)cultura dell'interoperabilità



Falsa Interoperabilità



Nessuna Interoperabilità



Vera Interoperabilità



7 Buoni Motivi per Scegliere LibreOffice
Applicazione completa
Utilizzata da grandi enti e aziende
Progetto indipendente in grande crescita
Grande investimento sulla qualità del software
Formato standard indipendente e aperto
Eccellente interoperabilità con i formati Microsoft
LibreItalia: la comunità italiana



LibreOffice

APPLICAZIONE COMPLETA
E RICCA DI NUOVE FUNZIONI



LibreOffice



LibreOffice

UTILIZZATA DA GRANDI
ENTI E AZIENDE



Alcuni Riferimenti
Governo Francese
(15 ministeri con più di
500.000 PC)
Comunitat Valenciana
(con 120.000 PC)
Ministero della Difesa del
Governo Olandese (con
45.000 PC)
Ospedali di Copenhagen
(con 25.000 PC)
Comune di Monaco di
Baviera (con 15.000 PC)

PA in Umbria
PA nella Provincia di Bolzano
Province di Milano, Cremona e
Macerata
Comuni di Bologna, Piacenza,
Buccinasco, Corsico, Feltre,
Scandiano, Todi...
Camera di Commercio Cuneo
SGS Banco Popolare
Azienda di Servizi Informatici
per il Settore Bancario
Probabilmente, altre che non
conosciamo...



LibreOffice

PROGETTO INDIPENDENTE
IN GRANDE CRESCITA



14 Anni di Storia



Rovesciare il Paradigma



Evoluzione dei Progetti



LibreOffice

GRANDE INVESTIMENTO
SULLA QUALITÀ DEL SOFTWARE



Qualità del Prodotto



LibreOffice

FORMATO STANDARD
INDIPENDENTE E APERTO



Open Document Format
la scelta che permette di scegliere



Open Document Format
Standard ISO/IEC per i documenti da ufficio
Sviluppato e gestito da OASIS, un consorzio
di aziende (alcuni membri: IBM, Microsoft,
NATO, The Document Foundation)
Supportato da Microsoft Office 2010 e 2013
Standard per Governo UK e Governo Olanda
Versione Corrente: ODF 1.2 (1.3 in sviluppo)



ODF e OOXML



Documento = Contenitore



CONTENT.XML



Interoperabilità
Formato Standard

Open Document Format
Componenti Standard e Multipiattaforma

Font Libere e Multipiattaforma
Elementi Grafici: JPEG e TIFF, PNG
Multimedia: MP3 e OGG, MP4 e H.256

Costruzione "Neutrale" del Documento
Nessun Elemento Proprietario



Font Proprietari e Brevettati



Font Libere



LibreOffice

ECCELLENTE INTEROPERABILITÀ
CON I FORMATI MICROSOFT



Formati Disponibili
Documento di Testo ODF (ODT)
Modello di Documento di Testo ODF (OTT)
Microsoft Word 2007/2010/2013 XML (DOCX)
Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (DOC)
Modello di Documento DOC (DOT)
Rich Text Format (RTF)
Testo (TXT)
Testo – Scegli la Codifica (TXT)



Formati per l'Interoperabilità
Documento di Testo ODF (ODT)

CONSIGLIATO
Microsoft Word 2007/2010/2013 XML (DOCX)
Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (DOC)

ACCETTATO
Rich Text Format (RTF)

SCONSIGLIATO



OOXML



Impaginati



Effetti del Testo



Smart Art



Document Liberation
AbiWord
Adobe FreeHand
Apple Keynote
Corel Draw
Corel WordPerfect
Microsoft Publisher
Microsoft Visio
Microsoft Works
Alcuni vecchi formati Mac
Alcuni formati  E-book



LibreOffice

LIBREITALIA:
LA COMUNITÀ ITALIANA



LibreItalia
Associazione di volontariato
Costituita da sviluppatori, funzionari pubblici,
imprenditori, formatori, utenti di LibreOffice, e in
genere da sostenitori del software libero
LibreItalia promuove l'uso di LibreOffice e di ODF,
l'educazione agli standard e all'interoperabilità, e
la "openess" in generale
Oltre 150 soci in meno di due mesi: la più grande
associazione di volontariato attiva nel mondo del
software libero in Italia
Consiglio Direttivo, Fondatori e Project Leader



Cosa Bolle in Pentola
Prima LibreItalia Conference
Corsi di formazione per sviluppatori LibreOffice
Supporto alla ECDL open source
Sviluppo di una piattaforma e-learning per corsi di
formazione a distanza su LibreOffice
Relazioni istituzionali con il mondo della politica
Formazione all'interoperabilità per gli utenti
Educazione al software libero



Contatti
                 info@libreitalia.it

                 @libreitalia

                 LibreItalia

                 LibreItalia

http://www.libreitalia.it

                 italo@libreitalia.it

                 @italovignoli

                 Italo Vignoli

                 Italo Vignoli

http://www.italovignoli.com

mailto:info@libreitalia.it
http://www.libreitalia.it/
mailto:italo@libreitalia.it
http://www.italovignoli.com/
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