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IL CONTESTO NORMATIVO 
   

 

 Archivi economici e archivi d’impresa 
 

 Inquadramento e definizione del soggetto produttore (imprenditore), 
dell’impresa e le varie tipologie di imprese 
 

 La normativa sui documenti dell’impresa 
 a) legislazione generale sugli archivi (con cenni sulla sua evoluzione storica, 
 evoluzione della normativa unitaria) e il suo ambito di applicazione per gli 
 archivi d’impresa e gli effetti di queste norme sulla tenuta degli archivi 
 d’impresa; 
 b) la normativa sui documenti dell’impresa (es. Codice civile, altre leggi, tenuta 
 e conservazione dei documenti) e gli Standard ISO 

 

 Le categorie dei documenti nell’archivio d’impresa indicate dalla normativa  
(e le principali tipologie documentarie che ne derivano) 
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Allargamento del concetto di “archivio d’impresa” con la denominazione di “archivi 
economici” attribuita un numero maggiore di archivi 

 

Per archivi d’impresa si individua la documentazione prodotta  

da soggetti giuridici di natura privata definiti “impresa”,  

nell’espressione “archivi economici” possono essere ricondotti 

quei soggetti di natura sia pubblica che privata che 

agiscono non solo per finalità produttive ma anche  

di sostegno, di indirizzo e di controllo delle attività 
produttive vere e proprie.  
 (BONFIGLIO-DOSIO) 
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Il soggetto produttore (l’imprenditore), l’impresa e le varie tipologie di imprese 
 

art. 2082 Codice Civile Colui che “esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e 
servizi”. 

 
art. 2555 Codice Civile È definita come il “complesso dei beni 

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” con riferimento in 
prevalenza ai beni materiali (locali, macchinari, merci, ecc.). 

 
si indica l’attività organizzata al fine della produzione e dello 

scambio di beni o servizi (il capitale, le persone, l’organizzazione). 
 

I 

IMPRENDITORE   

AZIENDA   

IMPRESA   
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 A seconda delle dimensioni, l’impresa può essere esercitata da una persona sola (impresa 
individuale) o da più persone insieme in cui “due o più persone conferiscono beni o servizi per 
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (società o 
impresa collettiva), art. 2247 

 

 Riguardo al genere di attività esercitata le imprese di distinguono in due grandi categorie: 
 l’impresa è agricola quando è “diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

all’allevamento del bestiame e attività connesse”, art. 2135; 
 l’impresa è commerciale quando esercita un’attività industriale diretta alla produzione 

di beni o servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto 
per terra, per acqua o per aria, un’attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie 
alle precedenti, art. 2195. 

 

 Questa distinzione è importante perché sono solo le imprese commerciali, di media e 
grande dimensione (quindi non le piccole imprese) ad essere soggette all’obbligo 
dell’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e al 
fallimento (art. 2221). 
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Due gruppi di norme:  
a) la normativa di carattere generale sugli archivi,  
b) la normativa sull’impresa e sulla tenuta dei documenti prodotti 
 

d.l. 22/1/2004, n. 42 

• Tutela (artt. 10 e 13) 

• Protezione e autorizzazioni (artt. 20-21) 

• Conservazione (artt. 29-30) 

• Fruizione/accesso (artt. 122-127) 

• Disciplina sulla privacy 

I 

Codice dei beni culturali e del paesaggio  A 
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Contiene tre gruppi di norme: 
• i principi generali, 
• la seconda e la terza con le regole di condotta circa la liceità dei trattamenti sia per 

la categoria degli archivisti che per quella degli utenti, 
• impegna infine i soggetti pubblici e privati a diffonderne la conoscenza e ad 

assicurarne il rispetto: ciò avviene mediante la sua pubblicizzazione nelle sale di 
studio e con la sottoscrizione e l’adesione al momento dell’ammissione dell’utente. 

 
Anche le Sovrintendenze archivistiche sono chiamate a contribuire alla diffusione e 
all'applicazione del codice 

I 

Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi storici  A 
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Libro quinto sul Lavoro: 
 

• artt. 2214-2220, Delle scritture contabili, obblighi di legge (giornale, inventario e  di 
conservare per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle 
fatture ricevuti e copia delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spediti). 

  
• Inoltre, se richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa,  si rendono 

necessarie altre scritture ausiliarie (libro mastro, registro di prima nota, libro 
magazzino). 

  
• L’art. 2220 stabilisce l’obbligo di conservazione decennale per le scritture contabili 

dalla data dell’ultima registrazione.  

I 

Codice Civile B 
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Libro quinto sul Lavoro: 
 

• artt. 2421-2422, Dei libri sociali, esigenze organizzative e gestionali (libro dei soci, 
delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del 
comitato esecutivo) 

  
• A differenza dei libri e delle scritture contabili i libri sociali devono essere conservati 

per l’intera durata della società in modo che al compimento della sua liquidazione 
siano depositati e conservati per 10 anni presso la cancelleria del tribunale (artt. 
2457, 2497, 2516).  

I 

Codice Civile B 
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Art. 2215bis Documentazione informatica, sulla la tenuta informatica delle scritture contabili e 
dei libri sociali delle imprese (il D. l. 29 novembre 2008, n. 185). 

 
Il perimetro documentale di riferimento di qs. norma comprende l’art. 2214 relativo alle scritture 
contabili obbligatorie e l’art. 2421 sui libri sociali obbligatori e sancisce l’efficacia probatoria di 
queste scritture prodotte con le nuove tecnologie informatiche 

 
 Co. 1°  “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di 

legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere 
formati e tenuti con strumenti informatici”; 

 
Inoltre le registrazioni devono essere rese consultabili in ogni momento con mezzi messi a 
disposizione del soggetto che le detiene e gli obblighi di numerazione e vidimazione sono assolti 
ogni tre mesi dall’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale dell’imprenditore. 
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Altre disposizioni normative contenute in: 
 

• Legge sull’Iva. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  
(art. 39 su registri, bollettini, schedari, tabulati, fatture, tempi di conservazione); 

• Legge fiscale. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia  di accertamento delle 
imposte sui redditi (artt. 13-22 su alcune scritture contabili, registro  beni ammortizzabili e scritture 
ausiliarie di magazzino e loro conservazione fino alla definizione degli accertamenti per il relativo periodo 
d’imposta); 

 
Disciplina del rapporto di lavoro 
1. Legge 10 gennaio 1935, n. 112, Istituzione del libretto del lavoro 
2. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  

(art. 403, registro infortuni) 
3. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 20-26 libro matricola e libro paga) 
4. Legge 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di  

sicurezza sociale (art. 42 libro matricola e libro paga) 
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Legge 2 agosto 1982, n. 512, Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, 
pubblicata sulla G. U. del 7 agosto 1982, n. 216, come esempio di norma incentivante a 
favore della gestione dei beni culturali.  
 
Contiene disposizioni relative a possibili detrazioni fiscali per: 
 spese sostenute per la conservazione degli archivi; 
 somme elargite a istituzioni che senza scopo di lucro svolgono attività di studio, 

ricerca e documentazione; 
 riduzione dell'ICI e dell’imposta di registro. 

 
 

Difficoltà di attuazione per mancanza del regolamento attuativo 
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Si segnala, infine, un recente accordo intervenuto tra la Direzione generale degli 
archivi e l’Agenzia delle entrate (nota del 3 marzo 2009 n. 954) in tema di agevolazioni 
fiscali per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi privati. 
 
Le spese sostenute per inventariare gli archivi privati possono fruire delle agevolazioni 
fiscali previste per la manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati di cui agli 
artt. 15 e 100 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) 
 
In questo accordo trova conferma la linea interpretativa volta a sottolineare, accanto 
alla valenza culturale, la funzione giuridica degli inventari, in un’ottica di salvaguardia  
e tutela del bene culturale. (Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986  
n. 917)  
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CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA NEL SUO COMPLESSO  
(e due recenti esperienze in campo internazionale)  
   
 

 
 ICA-SBL. Business Archives Legislation.  
 An International Comparison, 2012  
  
  

 European Archival Legislation Project (EABH)  
  riferito alla legislazione vigente nelle istituzioni finanziarie europee  
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 Mancanza di una normativa specifica dedicata agli archivi d’impresa, mancanza di 
una raccolta unitaria. 

 Non “legislazione” ma un insieme di norme estrapolate da testi normativi generati 
per altri contesti. Conseguenze negative soprattutto nel momento dello scarto. 

 Scarsa consapevolezza del ruolo sociale degli imprenditori, conservazione solo 
decennale per scritture contabili, mancanza di una efficace legislazione 
incentivante. 

 Bonfiglio-Dosio. Ruolo storico dei mercanti fin dal medioevo che sviluppano un 
autonomo sistema di fissazione e di trasmissione della memoria attraverso la 
redazione delle scritture contabili, al punto da segnare una certa emancipazione 
del mondo mercantile dal tradizionale ruolo certificante del notaio. Perciò 
ipotizzata la diminuzione dell’interesse normativo da parte dello Stato nei 
confronti della documentazione di tipo contabile. 
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LA NORMATIVA INTERNA DI LIVELLO INTERMEDIO: CIRCOLARI E 
REGOLAMENTI. STANDARD ISO, PIANI DI CONSERVAZIONE, LINEE 
GUIDA, CODICI ETICI 
 

(cenno nel regolamento generale dell’ente). 

Nascita e collocazione funzionale della nuova struttura, compiti, sede.  
Archivio storico come ufficio in struttura preesistente. Spesso affiancata da una o  
più normative di tipo organizzativo sul funzionamento del servizio archivistico 
aziendale nel suo insieme (interno o esternalizzato) 

 
 (con annessa modulistica).  

Due parti:  
1) istituzione e gestione;   
2) modalità per l’accesso e la consultazione.  
Modulistica per ammissione e riproduzione, questionari di soddisfazione 

III 

Circolare istitutiva/norma attuativa interna 1 

Regolamento dell’Archivio storico 2 
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Soprintendenza archivistica per la Campania. Giai, Napoli/Salerno 10-11 
ottobre 2002, convegno su Bancheimpresearchivi. Gli archivi degli enti economici: regolamenti a confronto 
http://www.sacampania.beniculturali.it/eventi/convegno_anai/convegno.html 

 
http://www.fondazione.dalmine.it/archivio/archivio.asp  

molto stringato, solo tre capoversi sulla consultazione dell’Archivio presso la sede 
 

http://www.inaassitalia.it/Chi-siamo/Archivio/Regolamenti   
Ben strutturato, soprattutto per la prima parte relativa alla definizione, costituzione e finalità della struttura, 
alla natura giuridica ed alle principali mansioni: acquisizione, descrizione (con relativo riordino), 
organizzazione dei servizi di consultazione e valorizzazione del patrimonio documentario (pubblicazioni 
inventari, iniziative interne ed esterne, relazioni con le Associazioni nazionali ed internazionali del settore). 
Da sottolineare poi il rilievo dato alla consulenza sull’archiviazione corrente relativamente alla redazione ed 
applicazione del Manuale di gestione, del Massimario di conservazione e la presenza all’interno della 
commissione di scarto, comprese le annesse incombenze formali con la Soprintendenza archivistica 

III 

ANAI Sezione Campania  

Fondazione DALMINE 

INA 
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http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-
storico.pdf  - Da segnalare la consultabilità a 30 anni 

 

http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp   
Soprattutto un sito da cui accedere alla consultazione on line della sezione iconografica ed audiovisiva.  
La sede indicata è quella del grande Archivio storico a Napoli. 
 

http://www.arcoliv.org/regolamento_12-2011.pdf 
regola in dettaglio le modalità di consultazione dell’archivio. Particolarità circa le distinzioni effettuate per 
l’accesso alle fonti, regolato da un’apposita Commissione scientifica per di valutazione delle ricerche, 
primarie, secondarie, pubblicazioni dell’ASO o sito. Art. 4. “L’accesso all’archivio delle fonti primarie 
catalogate è garantito in via prioritaria agli studiosi che conducono ricerche di elevato valore scientifico, ivi 
compresi gli studenti che preparano tesi e ricerche per il dottorato di ricerca o per la laurea specialistica. Gli 
studenti che preparano tesi di laurea triennale o coloro che conducono studi di marginale interesse sotto il 
profilo dei contenuti e dell’originalità potranno, di norma, consultare le fonti secondarie ossia pubblicazioni 
situate presso l’ASO (libri e riviste) o consultare on-line il sito “Olivetti, storia di un’impresa” 
(www.storiaolivetti.it).  
 

III 

ENI 

ENEL 

Associazione Archivio Storico OLIVETTI 

19 

http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://www.eni.com/attachments/azienda/storia/contatti/regolamento-accesso-archivio-storico.pdf
http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp
http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp
http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp
http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp
http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp
http://enelikon.enel.it/Enelikon-Internet/storico/home_storico.jsp
http://www.arcoliv.org/regolamento_12-2011.pdf
http://www.arcoliv.org/regolamento_12-2011.pdf
http://www.arcoliv.org/regolamento_12-2011.pdf
http://www.arcoliv.org/regolamento_12-2011.pdf
http://www.arcoliv.org/regolamento_12-2011.pdf
http://www.storiaolivetti.it/








Mercoledì 20 giugno 2012 Archivio Centrale dello Stato – Giovedì 21 giugno 2012 Archivio Storico e Museo Birra Peroni 

02. Il contesto normativo 

LA NORMATIVA INTERNA DI LIVELLO INTERMEDIO: CIRCOLARI E 
REGOLAMENTI. STANDARD ISO, PIANI DI CONSERVAZIONE, LINEE 
GUIDA, CODICI ETICI   
 

http://www.museopiaggio.it/html/norme_archivio.html 
Dove sono dettagliatamente indicati i vari costi di ammissione alla consultazione dell’archivio e quelli per la 
riproduzione del materiale fotografico e pubblicitario 
 

Norme per la consultazione, artt. 11-22. 
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/popup/banca_e_societa/ita_norme_consultazione.jsp  

Ben chiari i principi di base di rispetto del Codice deontologico… libera fruibilità, correttezza  e non 
discriminazione verso gli utenti.  
La domanda di accesso deve essere corredata da un progetto che illustri le finalità della ricerca e le modalità 
del suo svolgimento e deve contenere una dichiarazione di essere a conoscenza delle norme in materia di 
diritto d’autore.  
Differenza tra accesso libero ed accesso speciale (deroghe per documentazione ancora in corso di riordino) 
e servizio di informazioni storiche (sulla presenza di fonti ancora non aperte al pubblico, sia su determinati 
quesiti di natura storica). 

III 

Fondazione PIAGGIO 

INTESA SANPAOLO 
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 In quasi tutti i regolamenti indicati l’accesso e la consultabilità delle cd 
“nuove fonti” (fotografiche, audiovisive, multimediali), trovano una 
menzione particolare. La consultazione è vincolata al loro stato di 
conservazione, descrizione ed alla effettiva riproducibilità tecnica. 
 

 Sanzioni, in caso di riconosciute violazioni del Regolamento, consistono 
nella sospensione o revoca del permesso di consultazione. 
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Informazione e documentazione. Gestione dei documenti di archivio (record).  
Principi generali. UNI ISO 15489-1 (aprile 2006) e Informazione e documentazione. 
Gestione dei documenti di archivio (record). Parte 2: Linee guida. UNI ISO/TR 15489-2 
(febbraio 2007). 
 
• Proposta di  titolario di classificazione degli archivi delle imprese (Bonfiglio-Dosio) 
  
• Guida generale degli archivi e massimario di selezione e conservazione della 

documentazione. Progetto Archivi di Intesa Sanpaolo (2002-2012) 

III 

Altre normative e strumenti di gestione dell’archivio. Standard ISO del 2001.  3 
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• Carta della Qualità negli archivi (1997) 
• L’outsourcing nei servizi archivistici: linee guida per operare una scelta (1999 e 2006)  
• Associazione Bancaria Italiana, Linee guida per la selezione dei documenti negli 

archivi delle banche (2004)  
• Codice internazionale di deontologia degli archivisti, approvato dall’Assemblea 

Generale dell’ICA a Pechino il 6 settembre 1996 
http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/EthicsIT.pdf  

• International Council on Archives. commettee on best practices and standards. 
Working Group on Access, Draft, Principles of Access to Archives, maggio 2011 
http://www.ica.org/?lid=9400  
 

III 

Linee guida e Codici etici 4 

“The fundamental purpose of archives is use” 

23 

http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/EthicsIT.pdf
http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/EthicsIT.pdf
http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/EthicsIT.pdf
http://www.ica.org/?lid=9400
http://www.ica.org/?lid=9400
http://www.ica.org/?lid=9400








Mercoledì 20 giugno 2012 Archivio Centrale dello Stato – Giovedì 21 giugno 2012 Archivio Storico e Museo Birra Peroni 

02. Il contesto normativo 

BIBLIOGRAFIA   IV 24 

• Paola Carucci, Alcune considerazioni introduttive, in «Rassegna degli 
Archivi di Stato», XLIV/2-3 (1984), numero monografico su Gli archivi 
d’impresa, a cura di Paola Carucci, pp. 427-444. 
 

• Manlio Cammarata, Gli audiovisivi nella comunicazione d’impresa. 
Istruzioni per l’uso, Milano, Franco Angeli, 1987. 
 

• Archives nationales, Les archives des entreprises. Conseil pratiques 
d’organisation, Paris, 1989. 
 

• Sergio Mogorovich, I libri contabili delle imprese. Libri e registri prescritti 
dalla normativa civile e fiscale, Milano, Pirola editore, 1992. 
 

• Domenico Giuri, Tenuta e conservazione dei documenti d’impresa: una 
rassegna legislativa, in Giorgetta . Bonfiglio Dosio (a cura di), L’archivio 
nell’organizzazione d’impresa. Atti del Convegno, Venezia-Mestre, 29-30 
ottobre 1992, Venezia, Italarchivi, 1993, pp. 41-54. 
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• Livio Cimorelli – Mario Origgi, La memoria dell’impresa. Tecnologia e 
organizzazione per la gestione della documentazione tecnica, Milano, 
Franco Angeli, 1995. 
 

• Fabio Del Giudice, Business Archives in Italy: an Overview, in Overview of 
Business Archives in Western Europe, a cura di L. Richmond, ICA/SBL 
(International Council on Archives/Section on Business and Labour 
Archives), Glasgow University Archives & Business Record Centre, Glasgow, 
1996, pp. 17-23. 
 

• Association des archivistes français, Les archives dans l’entreprise. Guide 
des durées de conservation, Paris, 1997. 
 

• Carta della qualità negli archivi a cura di Fabio Del Giudice, Gigliola 
Fioravanti, Mariella Guercio, Caterina Isabella, Maria Grazia Pastura, Erilde 
Terenzoni, in «ANAI Notizie», a. IV, n. 3, settembre 1997, pp. 10-15. 
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• Paola Carucci – Marina Messina, Manuale di archivistica per l’impresa, 
Roma, Carocci editore, 1998 (con Elenco delle disposizioni normative, pp. 
127-132). 
 

• Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, L’archivio nella realtà 
delle imprese, a cura di Fabio Del Giudice, Pisa, Silgraf, 1999. 
 

• Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Lazio, L’outsourcing 
nei servizi archivistici, Atti della giornata di studio di Roma del 26 marzo 
1999, a cura di Fabio Del Giudice, Roma, Tip. L’Economica, 2000. 
 

• Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Archivi d’impresa. Studi e proposte, Padova, 
Cleup, 2003 (con Appendice di testi normativi, pp. 93-107). 
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• Maria Grazia Pastura, Tra codice dei beni culturali e codice della privacy: 
cosa cambia nella disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione degli 
archivi e nel diritto di consultazione e di accesso, Testo della conversazione 
tenuta il 5 maggio 2004 presso il Ministero per i beni e le attività culturali 
www.archivi.beniculturali.it/servizioII/documenti/codicebeniculturali.htm.  

 

• Associazione Bancaria Italiana, Linee guida per la selezione dei documenti 
negli archivi delle banche, Roma, Bancaria Editrice, 2004 
(http://www.archivi.beniculturali.it/SARM/Convegni/line_guida_selezione_documenti_archivi_
banche.pdf). 
 

• Fabio Del Giudice, Gli archivi d’impresa in Italia, in «Culture e Impresa», 
2005, 2, rivista on line della Fondazione Ansaldo di Genova e del Centro 
per la cultura d’impresa di Milano (www.cultureimpresa.it). 
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• Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi 
- Associazione Italiana Imprese Gestione Documenti, L’outsourcing nei 
servizi archivistici: linee guida per operare una scelta, a cura di Maria 
Emanuela Marinelli e Lara Asta, Roma, 2006 
(http://www.archivi.beniculturali.it/SARM/OUTSOURCING/L'%20Outsourcing%20nei%20servizi
%20Archivistici.pdf).  
 

• Fabio Del Giudice, Gli archivi d’impresa italiani nel panorama 
internazionale, in «Culture e Impresa», 2006, 3, rivista on line della 
Fondazione Ansaldo di Genova e del Centro per la cultura d’impresa di 
Milano (http://www.cultureimpresa.it). 
 

• Fabio Del Giudice, Overview of Business Archives in Italy, in Overwiew of 
Business Archives in Countries Around the World: Italy, compiled and 
published by the Section of Business and Labour Archives in the 
International Council on Archives, October 2006 
(http://www.ica.org/sites/default/files/Overview_Italy%20%20PDF.pdf).  
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• Le tecnologie dell’informazione negli archivi d’impresa, a cura  
di Fabio Del Giudice, in «Archivi & Computer», 2, 2006: 
 
 Francesca Appiani e Francesca Lagostina, Il data base multimediale Alessi, pp. 5-22; 

 

 Roberto Baglioni – Sara Piccolo, «Assicurare la memoria». Il progetto Archivio storico – Museo aziendale de  
La Fondiaria Assicurazioni e il software di descrizione: work in progress, pp. 23-36; 
 

 Angelo Battilocchi, Sergio Cardarelli e Daniela Colonna, Applicazioni digitali e sviluppo informatico 
nell’Archivio storico della Banca d’Italia, pp. 37-46; 
 

 Elisabetta Bettio, La descrizione informatizzata dell’archivi d’impresa. Esperienze toscane con Arianna,  
pp. 47-62; 
 

 Giovanni Bruno, L’evoluzione della piattaforma archivistica dell’Enel, pp. 63-70; 
 

 Barbara Costa – Guido Montanari, Il contributo dell’informatica al lavoro degli archivisti: una rivalutazione 
attraverso il case study dell’Archivio storico di Banca Intesa, pp. 71-82; 
 

 Mario De Luca Picione – Susanna Oreffice, L’Archivio storico dell’Istituto Mobiliare Italiano. La schedatura 
informatica delle operazioni di mutuo, pp. 83-92; 
 

 Fabio Del Giudice e Franco Librati, Le applicazioni tecnologiche nell’Archivio storico della Banca di Roma e i 
metadati utilizzati nel progetto di digitalizzazione della documentazione fotografica, pp. 93-113; 
 

 Amedeo Lepore, Archivi, fonti elettroniche e business history: l’avvio di una ricerca, pp. 114-135; 
 

 Chiara Mani, Archivio storico Piaggio e le applicazioni informatiche: tra passato e futuro, pp. 136-154. 
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• Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Un piano di classificazione per le imprese? 
Riflessioni metodologiche preliminari, in Scritti in memoria di Raoul Gueze 
(1926-2005), a cura di Cristina Cavallaro, Roma, Vecchiarelli, 2007, p. 35-
41. 
 

• Fabio Del Giudice, Gli archivi storici d’impresa in Italia, in «Imprese e 
storia», 36, 2007, 345-362. 
 

• Otello Pedini, Agevolazioni fiscali per l’ordinamento e l’inventariazione 
degli archivi privati, in «Il Mondo degli Archivi on line», 2009, nn. 1-2. 
 

• Valentina Martino, La comunicazione culturale d’impresa. Strategie, 
strumenti, esperienze, Milano, Guerini Scientifica, 2010. 
 

• Gli archivi d’impresa, in Archivistica speciale, a cura di Giorgetta Bonfiglio-
Dosio, Cleup, Padova, 2011, pp. 383-410. 
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• Giorgetta Bonfiglio-Dosio, L’archivio in formazione nelle imprese:  
riflessioni e proposte per la sua gestione, in Associazione nazionale 
archivistica italiana. Sezione Toscana – Fondazione Piaggio, L’impresa 
dell’archivio. Organizzazione, gestione e conservazione dell’archivio 
d’impresa, a cura di Roberto Baglioni e Fabio Del Giudice, Firenze, Edizioni 
Polistampa, 2012 (di prossima pubblicazione). 
 

• Fabio Del Giudice, Riflessioni a margine di «Oggi si parla di archivi: 
archivisti nelle imprese», (Torino, 26 novembre 2010), organizzato dalla 
Sezione ANAI Piemonte e Valle d’Aosta, in «Archivi», 1, 2012, pp. 153-169. 
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• Codice di commercio di terra e di mare per il Regno d’Italia. 1806 
 

• Codice di commercio del Regno d’Italia, (Regio decreto del 31 ottobre 1882, n. 1062) 
 

• Codice civile del Regno d’Italia. 1865 
 

• Legge 10 gennaio 1935, n. 112. Istituzione del libretto del lavoro 
 

• Codice civile, Libro V Del lavoro, Titolo III Del lavoro nell’impresa del 1942 e 
successive modificazioni. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive 
modificazioni ed integrazioni 
 

• D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 
403, registro infortuni) 
 

• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 20-26 
libro matricola e libro paga) 
 

• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto (art. 39 su registri, bollettini, schedari, tabulati, fatture, e relativi tempi di 
conservazione) 
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• Legge 30 aprile 1969, n. 153. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in 
materia di sicurezza sociale (art. 42 libro matricola e libro paga) 
 

• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento 
delle imposte sui redditi (artt. 13-22 su alcune scritture contabili, registro dei beni 
ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino e loro conservazione fino alla 
definizione degli accertamenti per il relativo periodo d’imposta) 
 

• Legge 2 agosto 1982, n. 512. Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, 
pubblicata sulla G. U. del 7 agosto 1982, n. 216 
 

• Testo unico delle imposte sui redditi  (TUIR) del 22 dicembre 1986 n. 917 (artt. 15 e 
100) 
 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive 
modificazioni. 
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• Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali  
 

• Codice internazionale di deontologia degli archivisti, approvato dall’Assemblea 
Generale dell’ICA a Pechino il 6 settembre 1996 
(http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/EthicsIT.pdf) 
 

• Garante per la protezione di dati personali - Provvedimento n. 8/P/2001 del 14 
marzo 2001. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi storici (http://www.interlex.it/testi/cod_storici.htm) 
 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni 
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• Informazione e documentazione. Gestione dei documenti di archivio (record). 
Principi generali. UNI ISO 15489-1 (aprile 2006) e Informazione e documentazione. 
Gestione dei documenti di archivio (record). Parte 2: Linee guida. UNI ISO/TR 15489-
2 (febbraio 2007) 
 

• D. l. 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale (art. 2215bis sulla la tenuta informatica delle scritture contabili e dei libri 
sociali delle imprese) (http://www.quercia.com/531.pdf, interessante commento al 
decreto) 
 

• International Council on Archives. commettee on best practices and standards. 
Working Group on Access, Principles of Access to Archives, Draft, Principles of Access 
to Archives, maggio 2011 (http://www.ica.org/?lid=9400) 
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