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LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 



La pubblica amministrazione nell’ordinamento 
italiano 
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 Nell'ordinamento italiano la Pubblica 
amministrazione (PA) è un insieme di enti e 
soggetti che svolgono la funzione amministrativa 
nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse 
pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà 



L’azione amministrativa 
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• Tale attività di prestazione di servizi si svolge 
all'insegna dei criteri di buon andamento e 
imparzialità (derivanti dagli articoli 97 e 98 della 
Costituzione) 

• Documenti e archivi rappresentano strumenti 
essenziali per una efficace azione amministrativa 

 



A L C U N E  D E F I N I Z I O N I  D I  P A R T E N Z A   

ARCHIVIO E DOCUMENTO 



L’archivio in senso proprio: definizione 
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 Complesso di documenti prodotti o comunque 
acquisiti durante lo svolgimento della propria 
attività da magistrature, organi e uffici dello stato, 
enti pubblici e istituzioni private da famiglie e 
persone  



Il documento 
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 Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, 
compilata con I'osservanza di determinate forme che 
conferiscono al documento pubblica fede e forza di 
prova. L'archivistica tende a ricomprendere sotto la 
dizione di documento tutta la documentazione di cui 
si compone un archivio, anche se si tratta di 
documenti informali, lettere private, documenti a 
stampa, fotografie … 

 Una distinzione sulla base del supporto 
 Documenti analogici 

 Documenti digitali (nativi e non) 



Peculiarità del documento digitale 
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 Concettualmente il documento digitale è la traslazione 
elettronica del documento cartaceo tradizionale 

 Esso è però un oggetto digitale 
 Le caratteristiche intrinseche degli oggetti digitali e 

l’esigenza di soddisfare i requisiti che sono alla base della 
teoria giuridica del documento in un contesto tecnologico 
in continua evoluzione, fanno assumere ai processi di 
produzione, gestione e conservazione dei documenti 
digitali una loro specifica connotazione, sostanzialmente 
diversa da quella dei processi analoghi applicati ai 
documenti cartacei 

 Il problema della conservazione nel breve e nel medio 
periodo 



Requisiti del documento: gli elementi 
identificativi 

Affidabilità/Reliability = Capacità del documento di 
rappresentare i fatti cui si riferisce al momento della 
creazione. Un documento è affidabile se la persona 
che lo produce è affidabile e identificabile nel suo 
ruolo 

 

Autenticità/Authenticity = Credibilità del documento in 
riferimento al responsabile della sua produzione e 
alla integrità del documento stesso 

 

Accessibilità/Usability = Usabilità costante: il 
documento deve essere reperibile, leggibile, 
intelligibile a breve e lungo periodo 

 

Integrità/Integrity = Certezza di conservazione non 
manipolata o contraffatta 



FUNZIONE ARCHIVISTICA E 
GESTIONE DOCUMENTALE 



Il ruolo di documenti e archivi  a sostegno 
dell’attività amministrativa 
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 “La funzione documentaria e i principi e gli 
strumenti necessari a un’idonea organizzazione 
degli archivi nascono in qualunque contesto storico 
istituzionale dall’esigenza di conferire certezza 
all’attività giuridico amministrativa e di 
conservarne stabilmente memoria” 



Archivio e certezza del diritto 
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 L’archivio è il risultato di una sedimentazione di 
documenti necessari all’esercizio delle attività in 
corso e prodotti nell’espletamento delle attività 
stesse 

 Ai fini dello sviluppo delle attività di una PA è quindi 
imprescindibile l’esistenza di un sistema organizzato 
di documenti 



Attività amministrativa  

e documenti archivistici 
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• L’archivio: strumento e residuo dell’attività 
istituzionale di un soggetto giuridico 

• STRUMENTO 
– Attività amministrativa  

– Certezza del diritto 

• RESIDUO 
– Conoscenza  

– Ricostruzione dei precedenti 

– Ricostruzione storica 

 

 
 



A che cosa serve l’archivio? 
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 Conoscere in modo autentico le 
situazioni e i precedenti 
amministrativi 

Programmare per obiettivi, 
tenendo conto delle risorse 

Verificare i risultati raggiunti 

Provare diritti nel contesto della 
certezza del diritto 

Conservare la memoria dei singoli e 
della collettività 



Complessità organizzativa, complessità 
archivistica 
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• Tanto più le attività del soggetto produttore sono 
articolate e complesse tanto maggiore è l’esigenza di 
una adeguata organizzazione dell’archivio 

• Il sistema di organizzazione deve corrispondere a 
criteri di efficienza e efficacia in termini di controllo 
sui documenti, rapidità nel reperirli, contenimento 
dei tempi, spazi e costi di gestione 

• Il sistema e le procedure di gestione dell’archivio nel 
suo complesso obbediscono, nel rispetto della 
normativa generale e particolare, alle peculiarità dei 
contesti di produzione e uso 



Gestione documentale 
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 Cultura della gestione documentale come fattore essenziale 
di efficienza 

 GESTIONE DEI DOCUMENTI: l'insieme delle 
attività finalizzate alla registrazione di protocollo e 
alla classificazione, organizzazione, assegnazione e 
reperimento dei documenti amministrativi formati o 
acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del 
sistema di classificazione d'archivio adottato 
(445/2000) 

 



Gestione informatica dei documenti e formazione 
dell’archivio  
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 L’introduzione del documento informatico nel 
nostro ordinamento giuridico e lo sviluppo di 
strumenti tecnologici affidabili per le 
comunicazioni elettroniche hanno aggiunto nuovi 
elementi di complessità nei processi inerenti alla 
formazione e alla conservazione dell’archivio. 



Gli standard: un panorama 
articolato 



Troppe “bandiere” 

 “La actividad normalizadora ha sido de tal calibre que en 
poco años hemos pasado de una reducida lista de 
estándares a la actual y casi inabordable relación de 
siglas […] Hemos conseguido una barca hecha de normas 
y convenciones que nos guíe […] pero tenemos que ser 
conscientes de que la barca puede hundirse si ponemos 
en ella más peso, y no controlamos el lastre que le da 
estabilidad  (Ahogados en un mar de siglas: estándares 
para la gestión, descriptión y acceso a los recursos 
archivístico – V Congreso de archivos de Castilla y 
León, a cura di L. H. OLIVERA, numero monografico di 
«Tabula», 11, 2008, pp. 427) 

 



Le diverse tipologie di standard, linee guida, 
formati/modelli applicativi 

 Standard descrittivi 

 Linee Guida 

 Standard nazionali (NIERA, SAN) 

 Standard (?) applicativi 

 Standard di gestione documentale 



Standard “descrittivi”(ICA) 

 ISAD(G) 

 ISAAR (CPF) 

 ISDIAH: International Standard for Describing 
Institutions with Archival Holdings 

 ISDF: International Standard for Describing 
Functions 

http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm


Dagli standard ai profili applicativi: normalizzare 
la restituzione  

 Gli standard descrittivi sono “generici”, 
rappresentano modelli di riferimento. 

 In particolare le norme ISAD sono indipendenti da: 

 Tipologia e supporto dell’oggetto di descrizione 

 Natura e dimensioni dell’oggetto di descrizione 

 Formati di presentazione e organizzazione delle informazioni 

 

 



EAD EAC: formati tecnici 

 Due formati per la restituzione e non per la 
descrizione 

 Applicazione di tecnologie finalizzate alla definizione 
di profili applicativi basate su XML  dedicati alla 
costruzione di sistemi di descrizioni archivistiche. 

 Applicazione di ISAD e ISAAR alla codifica 
dell’informazione archivistica in fase di restituzione 



EAD 

● Una speciale attenzione merita il sistema XML-based 

EAD (Encoded Archival Description) elaborato nel 

1998 dalla SAA (Society of American Archivists) in 

collaborazione la Library of Congress sta 

assestandosi come standard anche in Europa, nella 

prospettiva di costruzione di gateway archivistici 

multinazionali europei. 

● La codificazione EAD non è un sostituto delle 

descrizioni archivistiche ben fondate, che devono 

basarsi sugli standard descrittivi ed eventualmente 

essere FORMALIZZATE in EAD 



EAD 

● EAD non è uno standard per il contenuto dei dati, né stabilisce 

regole su come esprimerli (come ISAD e ISAAR), ma costituisce 

una struttura in cui inserirli. 

● Obiettivo di EAD è fornire le istituzioni archivistiche di strumenti 
di ricerca elettronici. Dunque costituire un formato di 
comunicazione che consente agli istituti archivistici di mettere a 
disposizione per utenti locali o remoti i propri strumenti di 
corredo, principalmente via Internet e Web. 

 

● Per gli elementi che compongono il modello cfr.  
http://www.loc.gov/ead/tglib/index.html ; per le linee guida su 
EAD cfr. http://www.loc.gov/ead/ag/aghome.html , entrambe a 
cura di SAA e LC 
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EAD 

● EAD può essere utilizzato per l’importazione, per la 
generazione e pubblicazione di inventari a partire 
dalle schede descrittive previste, per il recupero 
retrospettivo di strumenti di ricerca archivistici 
(guide, inventari, ecc.) in formato cartaceo e la loro 
pubblicazione elettronica. 

● Dato che lo standard è indipendente da specifiche 
piattaforme hardware e software la continuità della 
struttura e del contenuto – almeno in teoria - 
garantisce la validità nel tempo di ogni applicazione 
che lo utilizzi. 



EAD 

 Non è uno standard per il contenuto dei dati 

 Non esprime regole su come descrivere 

 E’ una struttura in cui inserire i dati espressi secondo 
le indicazioni degli standard 



EAC 

● L’elaborazione di un modello dati per la codifica 
elettronica in formato XML dei record di autorità 
archivistici risale al marzo del 2001, due mesi dopo 
l’avvio ufficiale delle attività di revisione della prima 
edizione delle ISAAR(CPF). 

● Un formato standard per le descrizioni sui soggetti 
produttori, insomma, per renderle ricercabili e 
accessibili in ambiente di rete e poterle collegare con 
altre entità soggetti e con la documentazione da essi 
prodotta. 



(EAC-CPF) Encoded Archival Context - 

Corporate bodies, Persons, and Families 

● L'attività di sviluppo del draft del profilo EAC 
ha portato nel 2008 al rilascio dello schema 
EAC-CPF (con un importante contributo italiano). 

● Lo schema è mantenuto dalla SAA e dalla 
Berlin State Library 

● EAC-CPF è una struttura di comunicazione 
per le informazioni di contesto archivistiche 
su persone fisiche, enti e famiglie. Serve a 
favorire lo scambio di record  di autorità che 
rispettino lo standard ISAAR (CPF). 



(EAC-CPF) Encoded Archival Context - 

Corporate bodies, Persons, and Families 

● Lo schema di EAD-CPF pone l'accento 

sul controllo della descrizione e sulla 

possibilità di gestire identità multiple 

della stessa entità 

● Il sito su cui sono scaricabili la 

documentazione e gli schemi di EAC-

CPF è http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ 



Gestione documentale 

 UNI ISO 15489-1: 2006 Informazione e documentazione - 
Gestione dei documenti di archivio - Principi generali sul record 
management.  

 UNI ISO 15489-2: 2007 Informazione e documentazione - 
Gestione dei documenti di archivio – Linee Guida sul record 
management.  

 ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records 
management processes – Metadata for records – Part 1 – 
Principles, Quadro di riferimento per lo sviluppo di un sistema 
di metadati per la gestione documentale.  

 ISO/TS 23081-2:2007 Information and documentation - Records 
management processes – Metadata for records – Part 2 – 
Conceptual and implementation issues, Guida pratica per 
l'implementazione.  

 ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin 
Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin 
Core.  

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Allegato 3 - Standard-Specifiche tecniche 10 10 2011.pdf


Conservazione documenti informatici 

 ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System), Sistema 
informativo aperto per l’archiviazione.  

 ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - 
Information security management systems – Requirements, Requisiti di 
un ISMS (Information Security Management System).  

 ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 (2011-05) Technical Specification, Electronic 
Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation 
Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and 
Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili 
per la conservazione elettronica delle informazioni.  

 ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 (2011-05) Technical Report, Electronic 
Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation 
Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per 
valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle 
informazioni.  

 UNI 11386:2010 S-Recupero degli Oggetti digitali.  
 ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core 

metadata element set, Sistema di metadata del Dublin Core  

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Allegato 3 - Standard-Specifiche tecniche 10 10 2011.pdf
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Il quadro normativo di 
riferimento 



Una normativa complessa 
34 

 La normativa che regolamenta gli archivi in senso 
ampio è particolarmente complessa e in costante 
evoluzione soprattutto per quanto riguarda gli 
aspetti relativi agli archivi informatici 



Esigenza di valutare un duplice quadro 
normativo 

35 

 Archivio come strumento di gestione a sostegno 
dell’attività istituzionale del soggetto produttore 
(archivio corrente e di deposito) 

 Archivio come bene culturale oggetto di studio da 
parte di soggetti diversi dal produttore 
generalmente a fini storici 

 Nel contesto italiano l’attenzione anche normativa 
verso gli archivi si è manifestata prevalentemente 
sul piano culturale 

 Il rinnovamento degli anni’90 



Il quadro normativo di riferimento 
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• DPR 445/2000 Testo Unico sul documento 
Amministrativo 

• D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

• Codice dell’Amministrazione digitale e relative 
integrazioni 

• Regole tecniche 
• A questi strumenti di ordine generale e sulla base di 

queste norme si aggiungono norme particolari e 
regolamenti interni e l’insieme delle procedure di 
gestione che ogni soggetto produttore sulla base delle 
proprie peculiarità ed esigenze è tenuto a mettere a 
punto 

http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=242&pagina=3&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=testo+unico
http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=242&pagina=3&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=testo+unico
http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=467&pagina=1&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=codice+beni+culturali
http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=467&pagina=1&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=codice+beni+culturali
http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=479&pagina=1&alleg=view&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=amministrazione+digitale
http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=496&pagina=1&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=amministrazione+digitale
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Circolari_e_Deliberazioni/
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Il sistema protocollo/titolario 



Il ciclo vitale del documento 
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attivo 

semiattivo 

inattivo 

Archivio 
corrente 

Archivio storico 

Archivio di 
deposito 



L’archivio corrente 
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 Gli archivi correnti perseguono due finalità: quella 
della conservazione degli atti e quella della 
utilizzazione della documentazione per fini 
amministrativi.  



La nascita dell’informazione e della memoria 
40 

 L’archivio in formazione: 

Garanzia del diritto 

Trasparenza amministrativa 

Tutela della memoria 

 Le responsabilità dell’archivista di fronte al 
presente e al futuro 



La gestione 
41 

 “Per gestione dell’archivio corrente si intende la 
funzione di organizzazione e controllo generale e 
sistematico esercitata da un ente sulla propria 
documentazione corrente al fine di disporre del 
necessario supporto informativo – documentario per 
lo svolgimento efficiente delle proprie attività” 
(Carucci-Guercio 2008) 



I requisiti della gestione 
42 

 Funzionalità del sistema 

 Reperibilità dei documenti 

 Integrità dei documenti 

 Garanzia di accesso e tutela della riservatezza 



 
Attività e strumenti  

dell’archivio corrente  
 43 

1. Registrazione - registro di protocollo 

2. Segnatura - timbro di protocollo 

3. Classificazione - titolario di 
classificazione 

4. Costituzione dei fascicoli e delle altre 
aggregazioni di documenti -  repertorio 
dei fascicoli, repertori specifici 



Il protocollo informatico 
44 

 Il legislatore definisce il protocollo informatico come 
“l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti 
di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati 
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti”, 
ovvero, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla 
realizzazione di un sistema automatico per la gestione 
elettronica dei flussi documentali.  
Ogni sistema di protocollo informatico, che si intende 
adottare o realizzare, deve ottemperare a specifiche 
indicazioni, riportate nel Testo Unico (DPR 445/2000) 
<http://protocollo.gov.it/> 



Il nucleo minimo di protocollo 
45 

 Per nucleo minimo s'intende la componente del 
sistema di protocollo informatico in grado di 
effettuare le operazioni di registrazione, segnatura 
e classificazione dei documenti. Tali operazioni 
costituiscono le operazioni necessarie e sufficienti 
per la tenuta del sistema di gestione informatica 
dei documenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni.  



Le attività previste per ogni 
amministrazione 
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 definire un adeguato piano di sviluppo dei sistemi 
informativi automatizzati  

 individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici  
 istituire i servizi per la gestione informatica dei documenti, 

dei flussi documentali e degli archivi  
 nominare i responsabili di tali servizi  
 redigere e adottare il manuale di gestione del sistema 

documentario  
 introdurre un sistema informatico per la gestione 

documentale che preveda almeno il nucleo minimo del 
protocollo informatico  



Dalla protocollazione alla classificazione 
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 Protocollare non è sufficiente  

 La reale organizzazione dell’archivio passa per la 
classificazione archivistica 



La classificazione archivistica 
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 fase più delicata delle operazioni di 
archiviazione  

 condiziona l'ubicazione del documento e ne 
determina il vincolo archivistico con gli altri 
documenti.  

 attribuisce ad ogni documento una precisa 
posizione all’interno dell’archivio.  
 

 



Definizione di classificazione archivistica 
49 

 “Organizzazione di tutti i documenti formati da un 
soggetto produttore (ricevuti, spediti o diversamente 
acquisiti) in raggruppamenti di natura logica, 
secondo una struttura di voci gerarchicamente 
organizzata che rappresentano in modo sistematico 
le funzioni e le materie attribuite al soggetto 
produttore – nel caso di una persona giuridica – da 
provvedimenti istitutivi e regolamentari” (Carucci – 
Guercio 2008) 



Titolario: una definizione 
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 Il piano di classificazione o titolario è il 
sistema precostituito di partizioni astratte, 
gerarchicamente ordinate (dal generale al 
particolare), fissate sulla base dell’analisi delle 
funzioni dell’ente, al quale deve ricondursi la 
molteplicità dei documenti prodotti, per 
organizzarne la sedimentazione ordinata.  

 



Titolario 
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 Il titolario di classificazione è lo schema logico utilizzato 
per organizzare i documenti d’archivio in base alle funzioni 
e alle materie di competenza dell’Ente. 

 L’adozione del titolario per la gestione dei documenti della 
Pubblica Amministrazione rientra nel programma di 
interventi di natura organizzativa e tecnologica, delineato 
dalla recente normativa, ispirata ai concetti di efficacia, 
efficienza e trasparenza, che rappresentano i principali 
obiettivi da perseguire nella strategia del cambiamento; 
per una corretta gestione documentale, infatti, la 
normativa prevede che la documentazione sia classificata 
secondo un piano predeterminato in base a principi 
funzionali. 
 

http://www.archivi.beniculturali.it/divisione_III/comuni/presentazionealtitolario.html


Il titolario = piano di classificazione 
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È uno degli strumenti per la gestione 

dell’archivio corrente 

da solo non basta: 

Va usato nel contesto di una politica 
gestionale precisa 

La teoria ne ha confermato la necessità 

La tecnologia informatica ne ha 
evidenziato l’assoluta necessità 



Il titolario è obbligatorio 
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DPR 445/2000: art. 50 

 Ciascuna amministrazione deve stabi-lire 

un piano di classificazione (… e 

applicarlo correttamente!) 

 



Il fascicolo: definizione 
54 

 “Unita archivistica costituita dai documenti relativi a 
un determinato affare, collocati - all'interno di una 
camicia o copertina - in ordine cronologico. II 
fascicolo costituisce I'unita di base, indivisibile, 
di  un archivio, mentre la busta, che contiene diversi 
fascicoli, si considera unità soltanto ai fini della 
conservazione materiale. Talora il fascicolo 
comprende documenti relativi ad affari diversi, o a 
questioni di carattere generale. Può essere articolato 
in sottofascicoli. Se I'archivio non e organizzato 
secondo criteri sistematici e frequente trovare una 
pluralità di fascicoli miscellanei” 



Fascicolazione 
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 Per fascicolazione si intende 
l’attribuzione/inserimento del documento in 
apposito fascicolo. Ciascun documento, soggetto o 
meno alla protocollazione, è inserito nel fascicolo e 
unito ai precedenti e ai susseguenti di un 
determinato affare o procedimento. Qualora il 
documento dia luogo all’avvio di un nuovo affare o 
procedimento il Responsabile del procedimento, 
assegnatario del documento stesso, provvede 
all’apertura (o “istruzione”) di un nuovo fascicolo. 



Repertorio dei fascicoli 
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 Il repertorio dei fascicoli è lo strumento sul quale vengono annotati 
con un numero progressivo i fascicoli secondo l’ordine cronologico in 
cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni più basse del titolario.  

 Il repertorio dei fascicoli è essenziale per finalità gestionali.  
 La definizione tradizionale, che si riferiva a un registro, deve essere 

aggiornata con la precisazione che il registro cartaceo è sostituito in 
ambiente digitale da una base di dati.  

 Lo stesso registro di protocollo informatico si configura come una base 
di dati, per la quale la normativa ha previsto particolari cautele quanto 
all’inalterabilità e quindi alla perdurante capacità probatoria. Identiche 
cautele vanno predisposte, all’interno del sistema informatico, per il 
repertorio dei fascicoli. 
 



Gli strumenti di gestione 
57 

 Il Regolamento Generale 

 Il Manuale di gestione 

 Il Piano di conservazione 



Piano di conservazione 
58 

 Strumento di supporto alle attività di selezione e 
scarto 

 Elaborato in connessione al quadro di classificazione 

 Indica per ciascuna categoria di documenti i relativi 
tempi di conservazione 

 E’ uno strumento da utilizzare nel rispetto delle 
peculiarità del quadro conservativo 



I  F A T T O R I  D I  T R A S F O M A Z I O N E  

NATURA E STRUTTURA 
DELL’ARCHIVIO DIGITALE 



La natura dell’archivio digitale 

 L’archivio digitale ha una natura caratterizzata da 
una forte dinamicità che si traduce in una estrema 
articolazione della struttura e dei contenuti 
informativi e che impone strategie descrittive e di 
recupero delle informazioni decisamente più 
complesse. 

 Nel contesto digitale tendono a manifestarsi 
fenomenologie archivistiche diverse da quelle cui 
siamo abituati in ambiente cartaceo 

 



L’ottica della conservazione 

 

 long time preservation: A period of time long 
enough for there to be concern about the impacts of 
changing technologies, including support for new 
media and data formats, and of a changing user 
community, on the information being held in a 
repository. This period extends into the indefinite 
future 

 



La conservazione fuori di sè 

 Esigenza di abbandonare definitivamente una 
prospettiva che recepisce la conservazione come 
un’attività, o una serie di attività, che si manifestano 
in una fase successiva alla gestione e all’utilizzazione 
a fini giuridici e amministrativi dei documenti 

 Le finalità della conservazione si perseguono 
parallelamente a quelle della produzione e della 
gestione dei documenti 

 



Progettare la conservazione 

 Le trasformazioni dei sistemi di produzione e 
gestione dei documenti e, in maniera particolare, la 
diffusione del documento informatico 
contribuiscono quindi a spostare a monte il 
baricentro degli interventi conservativi.  

 Nella fase corrente, e in maniera ancora più marcata 
in quella di progettazione, si concentrano molte 
attività di decisiva importanza ai fini del 
perseguimento dell’obiettivo della conservazione.  

 Questa è la prima e più evidente conseguenza 
della diffusione di archivi informatici 

 



Un modello di ciclo vitale in ambiente digitale 

 Fase attiva (presso il soggetto produttore) 

 “Concezione” 

 Produzione 

 Gestione corrente 

 Fase conservativa (presso il soggetto conservatore) 

 Deposito 

 Storico 



Individuare l’archivio digitale 

 Il problema della individuazione dell’archivio 
digitale in senso proprio e l’esigenza di salvaguardare 
la struttura e l’integrità 

 Fondo archivistico (ISAD) 

 Insieme dei documenti creati e/o accumulati e usati in 
maniera organica da privati, gruppi o istituzioni nel corso 
dell’attività e delle funzioni del soggetto produttore a 
prescindere dalla loro forma o supporto 



Archivio 

 

 Complesso organico di documenti, di fascicoli e di 
aggregazioni documentali di qualunque natura e 
formato, prodotti o comunque acquisiti da un 
soggetto produttore durante lo svolgimento 
dell’attività  (Allegato alle Regole tecniche in materia 

di documento informatico e gestione documentale, 
protocollo informatico e conservazione di documenti 
informatici ) 

 



Documento informatico 

 Documento informatico: la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti 

 Rischio di dispersione di documenti non aventi 
rilevanza giuridica? 



Archivio informatico 

 

 Archivio costituito da documenti informatici, 
fascicoli informatici nonché aggregazioni 
documentali informatiche gestiti e conservati in 
ambiente informatico  (Allegato alle Regole tecniche in 

materia di documento informatico e gestione 
documentale, protocollo informatico e conservazione di 
documenti informatici ) 

 



Fascicolo informatico 

• Il rischio è inoltre mitigato da una definizione più ampia di 
fascicolo informatico 
     

     “raccolta, individuata con identificativo univoco, di atti, 
documenti e dati informatici ,da chiunque formati, del 
procedimento amministrativo, nell’ambito della pubblica 
amministrazione. Per i soggetti privati è da considerarsi 
fascicolo informatico ogni aggregazione documentale”  
(Allegato alle Regole tecniche in materia di documento 
informatico e gestione documentale, protocollo informatico e 
conservazione di documenti informatici) 

 L’identificativo univoco, cioè l’indice di classificazione, 
garantisce l’integrità del fascicolo e quindi la classificazione è 
garanzia di rispetto dell’integrità della struttura 
 



Conservazione di insieme (Regole tecniche CAD) 

 
• Articolo 3.  Il sistema di conservazione  

 
• 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Codice, il 

sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di 
cui all’articolo 6 fino all’eventuale scarto, la conservazione, tramite 
l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso 
conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità, reperibilità:  
 

• a. i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i 
metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto  
 

• b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche 
con i metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto, 
contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti 
documentali che appartengono al fascicolo o all’ aggregazione documentale.  
 
 
 



Fenomenologia dell’archivio 

 Il primo problema è quindi quello della percezione 
dell’archivio digitale in quanto tale. 

 Ma ha senso parlare di archivio informatico in senso 
proprio? 

 Ibridazione 

 Allargamento del concetto di archivio alle 
componenti che sostanziano l’archivio stesso, 
soprattutto nel contesto digitale 

 



Oltre il “dato” 

 “Records are more than just information or discrete 
pieces of data. Records must provide context and 
structure, which gives the information real-world 
meaning. Context includes metadata, and answers 
the questions of "who, what, why, when, and 
where."Cfr. < 
http://archives.utah.gov/recmanag/electronicpolicy.
htm>. 

 



Una gestione complessa 

 Nello scenario che ci troviamo di fronte il concetto 
stesso di archivio come oggetto della gestione 
complessiva tende a divenire insufficiente.  

 Per una efficace gestione infatti occorre prevedere 
l’esigenza di valutare insieme ai documenti anche gli 
strumenti e le attività connesse alla gestione dei 
documenti stessi.  



Sistema archivio 

 Occorre insomma passare dall’archivio al sistema 
archivio, inteso come visione complessiva dei sistemi 
di gestione documentale, dei procedimenti, dei flussi 
documentali e delle modalità operative secondo le 
quali tale sistema viene gestito a regime.  

 



Archivio e sistema documentario 

 “Interpretazione dell’archivio come componente 
del più ampio sistema documentario”  

 Tale sistema “ha (…) un profilo fisico, oggettivo 
materialmente rappresentato dal corpus 
documentario; ma ha parimenti un profilo logico e 
organizzativo che astrattamente permea quel 
corpus e concretamente ne regola le modalità di 
produzione e sedimentazione (Michetti 2006) 



Gli elementi costitutivi del sistema archivio 

 Totalità dei documenti, indipendentemente dal 
supporto, dalla fase del ciclo vitale e dagli specifici 
trattamenti archivistici 

 Sistema di relazioni tra i documenti (fascicoli, 
procedimenti…) 

 Strumenti per la gestione: protocollo, titolario, 
regolamento, piano di conservazione 

 Procedure di gestione 
 Risorse tecnologiche finalizzate alla produzione, 

acquisizione, gestione e conservazione nel tempo 
 Procedure, strumenti e funzionalità di accesso 
 Valutazione delle esigenze degli utenti 



Il concetto di archivio in OAIS = sistema archivio 

 OAIS= OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM 

 Archive: An organization that intends to preserve 
information for access and use by a Designated 
Community 

 Designated Community: An identified group of 
potential Consumers who should be able to 
understand a particular set of information. The 
Designated Community may be composed of 
multiple user communities. A Designated 
Community is defined by the Archive and this 
definition may change over time. 



Invented archives 

 Possibili nuove fenomenologie 

 Invented archives 

 Web come sede di transazioni o sviluppo di attività 
istituzionale “web oriented activities” 

 



Le modalità di produzione 

 Parlare della fase di formazione significa però andare 
a verificare un altro fattore importante: quello delle 
modalità di produzione 

  Granularità istituzionale  

 Dinamicità documentale 



Nuove organizzazioni funzionali 

 Le modalità secondo cui i soggetti produttori 
sviluppano la propria attività tendono a parcellizzare 
l’archivio indipendentemente dal supporto 

 Il regime di interoperabilità sostenuto dalla 
diffusione di documenti digitali modifica il modus 
operandi dei soggetti produttori e di conseguenza la 
fisionomia dei loro archivi 

 



L’esigenza di una lettura diacronica del concetto 
di archivio 

 Gli archivi “monolitici”, espressione di una cultura 
organizzativa, istituzionale e archivistica da cui 
derivano sedimentazioni documentarie fortemente 
strutturate e gerarchiche tendono a modificarsi 

 Gli archivi ai tempi degli open data: si modificano i 
processi funzionali e organizzativi dei soggetti 
produttori si “moltiplicano” e si sovrappongono i 
loro archivi 



Open data  

 “Gli open data sono insiemi strutturati di 
informazioni che alcuni soggetti producono, 
elaborano e mantengono in ragione di una 
competenza loro attribuita, mettendoli a 
disposizione di altri soggetti in forma riutilizzabile. 
La prima forma di riuso di dati condivisi, nel numero 
e nel significato, riguarda la stessa pubblica 
amministrazione che, perseguendo i propri scopi 
istituzionali (…) non solo condivide i documenti, ma 
consente anche il riutilizzo dei dati dai diversi 
soggetti pubblici” 



 “Tutto questo si sposa perfettamente con il nuovo 
modo di lavorare della  pubblica amministrazione 
che opera ormai secondo una logica di rete, non più 
all’interno di una struttura gerarchica, ma secondo 
un principio di cooperazione tra soggetti paritetici” 

 

 (I. Pescini, W. Volpi, Open Data: i dati pubblici resi 
pubblici, Archivi e Computer 1/2012) 



Dinamicità documentale 

 Cosa sono e come si formano i documenti in 
ambiente digitale 

 Problemi di gestione 

 Ribaltamento dei tempi 

 Necessità di un’analisi tipologica 



Documenti,aggregazioni di dati, viste 
documentali 

 L’elemento costitutivo dell’archivio tende esso stesso 
a trasformarsi, a perdere in qualche caso la sua 
“struttura” 

 Non rappresenta più il risultato e la certificazione di 
una “Azione”  

 È piuttosto l’esito di una interazione tra dati non 
necessariamente cristallizzata in forma permanente. 



Input /output 

 Input: “costruzione” dell’archivio (produzione, 
organizzazione e utilizzazione dei documenti, 
generazione dei metadati) 

 Output: accesso e consultazione (definizione degli 
strumenti, individuazione delle funzionalità di 
ricerca, modelli di restituzione, tipologie di 
esibizione) 



La costruzione di un archivio 

 Fatte salve le considerazioni sviluppate in 
precedenza sulla spiccata granularità della 
produzione archivistica digitale e sulla forte 
articolazione che caratterizza i soggetti produttori il 
modello di sedimentazione su cui l’archivio si forma 
non sembra potere sfuggire a quello “canonico”, 
strutturato, multilivellare e fondato  sulla 
classificazione e sul titolario 

 



Ridefinizione degli strumenti 

 Da un punto di vista concettuale la prima 
conseguenza forte è quella della trasformazione 
profonda che investe (o investirà) quelli che 
definiamo strumenti di ricerca archivistici. 

 



Modelli 

 «Entrando in un grande archivio, l'uomo che già sa 
non tutto quello che v'è, ma quanto può esservi, 
comincia a ricercare non le materie ma le istituzioni» 
(Francesco Bonaini) 

 La ricerca archivistica come “approssimazione 
successiva” 

 Gli strumenti per la ricerca come rappresentazioni 
esterne (necessariamente) e “approssimative” 



Una definizione di inventario 

  “Gli inventari cercano di rappresentare ciò che è 
lontano, ciò che a prima vista non si vede (…) Essi, 
proprio perché veicolano una serie di informazioni, 
sono strumenti di mediazione tra ciò che è dentro i 
complessi documentari e chi dall'esterno intende, 
per qualche motivo, conoscerli”. (I. ZANNI ROSIELLO, 
Gli archivi nella società contemporanea, Bologna, Il 
Mulino, 2009, p. 145 



Un nuovo modello  

 Il fatto nuovo e importante è che nell’archivio 
informatico nella maggior parte dei casi ci troviamo 
di fronte a “strumenti” che sono in qualche modo 
non più “corredo” ma parte integrante dell'archivio, 
generati a partire dai metadati e/o dai contenuti 
informativi dell'archivio e non frutto di descrizioni 
esterne sviluppate in genere a posteriori per 
rappresentare i contenuti informativi.  

 



Strumenti e modelli per l’accesso 

 Access Software: A type of software that presents 
part of or all of the information content of an 
Information Object in forms understandable to 
humans or systems 

 Access Aid: A software program or document that 
allows Consumers to locate, analyze, order or 
retrieve information from an OAIS. 

 Finding Aid: A type of Access Aid that allows a user 
to search for and identify Archival Information 
Packages of interest 



Non come cerco ma cosa trovo 

 Il problema non sta tanto nel modo in cui si conduce la 
ricerca, quanto nella qualità dell'informazione che si 
recupera e nella consapevolezza che si ha delle 
potenzialità e dei limiti degli strumenti che si utilizzano.  

 Ciò significa che, per quanti si occupano di costruire 
strumenti per l'individuazione delle fonti, il compito più 
importante è proprio quello di generare risorse che, pur 
garantendo un'elevata accessibilità, consentano di non 
perdere quella profondità informativa che caratterizza il 
patrimonio documentario 


