
Thesaurus sas, società di servizi 
per i beni e le attività culturali 

                                               
                     Sezione Campania 

 
Giornata di studio 

 
ARCHIVI: AMMINISTRAZIONE, TUTELA E 

CONSULTABILITÀ. 
La normativa e le nuove regole tecniche  

 
Napoli, 3 dicembre 2012 

c/o SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA 
 
INTRODUZIONE : DESTINATARI  
La Sezione Campania dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana  
propone una giornata di studio agli studenti universitari e agli archivisti che 
si affacciano al mondo della professione o che già la svolgono, ma anche a 
chi, all’interno delle istituzioni, si trova a operare sugli archivi. 
 
I  CONTENUTI  
L’incontro sarà dedicato ai seguenti temi: 
 
- LE NUOVE REGOLE TECNICHE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 
TRE PROBLEMI APERTI DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
Le nuove regole tecniche, ormai di imminente uscita, stanno lasciando aperta la 
strada della promiscuità tra il mondo cartaceo e il mondo digitale. 
Restano aperti alcuni problemi, in particolare tre, che verranno affrontati come nodi 
critici della concreta applicazione alle amministrazioni pubbliche: a) la firma 
avanzata biometrica; b) identificazione e sottoscrizione digitale nella PEC; c) la 
conservazione sostitutiva. 
 
- LE NORME SULLA TUTELA DEGLI ARCHIVI IN AMBITO DIGITALE: 
La relazione affronterà il tema della tutela degli archivi digitali con riferimento sia 
alla legislazione in materia di gestione documentaria sia alle norme e agli standard 
più recenti sulla conservazione. In particolare, si analizzeranno sul piano normativo 
le proposte (e i concreti sviluppi attuativi) che hanno in questi anni dato vita a livello 
nazionale a nuovi modelli cooperativi di concentrazione su base territoriale delle 
fonti digitali. 
 
- LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONSULTABILITÀ DEGLI ARC HIVI: 
L’intervento si propone di esaminare la normativa specifica sulla consultabilità degli 
archivi per scopi di ricerca storica e di accennare agli aspetti generali della normativa 
in materia di tutela della privacy e di diritto all’accesso, per poi mettere a fuoco le 
problematiche relative alla consultazione degli archivi degli enti pubblici e degli 
archivi privati e le questioni connesse alla consultazione dei registri dello Stato 
civile. 
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DOCENTI  
Gianni Penzo Doria, Università degli Studi di Trieste; 
Mariella Guercio, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Maria Luisa Storchi, Soprintendenza Archivistica per la Campania. 
 
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI  
La giornata di studi si svolgerà nel seguente giorno e orario: 

� Napoli, 3 dicembre 2012, ore 8.45-15.30 
C/O SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA 

Palazzo Marigliano, Via S. Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di frequenza. 
 
PROGRAMMA  
 
Ore  8:45-9:15. Registrazione dei partecipanti. 
 
Ore 9:15. Saluti della Soprintendente Archivistico della Campania, Maria 
Luisa Storchi, e del Presidente del Consiglio direttivo ANAI Campania 
Giulio Raimondi. 
 
Ore 9:30. Gianni Penzo Doria: Le nuove regole tecniche 
dell'amministrazione digitale. 
 
Ore 11:00. Coffee break. 
 
Ore 11:30. Mariella Guercio: Le norme sulla tutela degli archivi in 
ambito digitale. 
 
Ore 13:00. Pausa pranzo. 
 
Ore 14:00. Maria Luisa Storchi: La normativa in materia di consultabilità 
degli archivi. 
 
Ore 15:30. Conclusioni e dibattito.  

 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  (IVA COMPRESA ) 
Soci ANAI Juniores.......................................................................... Euro 20 
Soci ANAI Ordinari......................................................................... Euro 25 
SOSTENITORI ANAI …........................................................ Euro  45 
Non soci ANAI, studenti universitari............................................... Euro 50 
Non soci ANAI, archivisti liberi professionisti………………….. Euro 50 
Dipendenti di Enti pubblici e privati................................................ Euro   50 
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È possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a 
SOCI e a SOSTENITORI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come 
associarsi” del sito internet dell’Associazione oppure all’indirizzo della 
segreteria: via Giunio Bazzoni 15 - 00195 - tel/fax 06 37517714 - e-mail 
segreteria@anai.org. 
   
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
Per partecipare alla Giornata di studio è necessario compilare e spedire via e-
mail o fax alla Segreteria Organizzativa presso l’ANAI il modulo 
d’iscrizione allegato. Entro 5 giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre 
inviare copia della documentazione del pagamento. Gli Enti che necessitano 
di fattura per effettuare il pagamento lo devono dichiarare per iscritto. In caso 
contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  
In caso di rinuncia si deve dare tempestiva comunicazione ESPLICITA. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
bonifico bancario sul c/c bancario n. 000001552067, intestato a: 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ABI 01030, CAB 03203, CIN 
R, IBAN  IT42R0103003203000001552067, BIC (per bonifici dall'estero) 
PASCITM1RM3, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 3, Via Cola di 
Rienzo, 240 - 00192 Roma 
 
TERMINI D’ ISCRIZIONE: DALL ’8 AL 30 NOVEMBRE . 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 50 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma 
Tel 06 37517714 - e-mail: segreteria@anai.org 
 
Per informazioni in loco rivolgersi a: ANAI Campania, Tel 081-5571018 - 
e-mail: anaicampania@libero.it  
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M ODULO DI ISCRIZIONE  

(da inviare tramite fax 06 37517714 oppure per e-mail segreteria@anai.org) 

Giornata di studio: 

ARCHIVI: AMMINISTRAZIONE, TUTELA E CONSULTABILITÀ. 
La normativa e le nuove regole tecniche  

 
Napoli, 3 dicembre 2012 

 
COGNOME E NOME ………………………………………………………………....................... 

 

In servizio presso ………………………………………………Con qualifica…………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………... 

 

Tel. Ufficio……………………………… Cellulare privato ……………………................... 

 

E- Mail Ufficio o privata ……….............................................................................................. 

 

Soci ANAI Juniores in regola � 

Soci ANAI Ordinari in regola � 

Dipendenti di Enti Sostenitori ANAI in regola �  

Non soci ANAI (Studenti universitari e Archivisti libero professionisti) � 

Non soci ANAI (Dipendenti di Enti pubblici e privati) � 

 

DATI PER LA FATTURA (ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI) 
  
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO……………………………………………………………………………............. ............. 

  
P. IVA ……………………………………CODICE FISCALE (obbligatorio)… …………………… 

 

N.B. Gli Enti esenti da IVA sono pregati di specificarlo e di inviare i dati completi necessari per 
l’emissione della fattura. 
 
Autorizzo a utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al D.lgs 196/2003 

 

Li, ………………………………  FIRMA ………………………… 


