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1. PREMESSA 

Ciascuna pubblica amministrazione, e quindi anche l’Agenzia, per poter effettuare l’attività istituzionale 
a cui è preposta, deve essere in grado di gestire e conservare la documentazione di cui è destinataria e 
che essa stessa produce. Tale gestione avviene sulla base di principi archivistici generali e di specifiche 
norme dettate per la documentazione amministrativa. 

Questo documento si propone l’obiettivo di fornire alcune indicazioni generali per la gestione dei 
documenti prodotti e ricevuti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate con particolare riguardo ai due 
principali strumenti utili all’individuazione e all’archiviazione dei documenti: 

- Il titolario di classificazione, mediante il quale ogni documento ricevuto e prodotto 
dall’amministrazione viene catalogato; 

- Il fascicolo, che rappresenta la principale modalità di aggregazione dei documenti all’interno 
dell’archivio. 

2. IL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE 

Il titolario di classificazione è uno strumento mediante il quale ciascun documento ricevuto o prodotto 
da una pubblica amministrazione viene ricondotto ad una determinata tipologia. La classificazione dei 
documenti, prevista dall’articolo 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), ne rende più agevole l’identificazione e la 
tracciabilità all’interno dell’ente. 
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Di norma, il titolario di classificazione è concepito con riferimento alle attività svolte 
dall’amministrazione e quello adottato dall’Agenzia delle Entrate conferma questa impostazione: la 
struttura del Titolario ricalca, infatti la Mappa dei Processi dell’Agenzia delle Entrate ed è strutturato su 
tre livelli: 

- al primo livello sono richiamati processi, così come vengono definiti nella Mappa dei Processi; 
- al secondo livello sono richiamate le attività che si svolgono nell’ambito dei processi (descritte 

con il livello di dettaglio utili ad assicurare una corretta gestione della relativa documentazione); 
- al terzo livello sono censiti i documenti, ricevuti o prodotti nel corso delle attività. 
 

Nell’esempio che segue viene fornito un estratto dal titolario dal quale può essere riscontrata la struttura 
su tre livelli appena descritta. 

1.liv  01. 00. 00 Accertare l'imposta dovuta e determinare le sanzioni 

2.liv  01. 01. 00 Individuare i soggetti e gli atti da controllare 

3. liv  

01. 01. 01 Processo verbale GdF/altri Enti 

01. 01. 02 Segnalazione di Enti esterni 

01. 01. 03 Segnalazione interna 

01. 01. 04 Piano annuale controlli 

01. 01. 05 Piano annuale verifiche e accessi 

01. 01. 06 Liste atti 

Nella parte di titolario riportata a titolo esemplificativo: 

- il processo è dato da “Accertare l’imposta dovuta e determinare le sanzioni” identificato con il 
codice 01.00.00,  

- l’attività “Individuare i soggetti e gli atti da controllare” è identificata con il codice 01.01.00, 

- tutti i documenti riconducibili all’attività vengono declinati al terzo livello, ciascuno identificato 
da un codice progressivo (Processo verbale GdF/altri Enti - codice 01.01.01,  Segnalazione di Enti 
esterni – codice 01.01.02…).   

 

Come già detto, la classificazione di un documento è esplicitamente prevista dalle norme in materia di 
documentazione amministrative e pertanto rappresenta un obbligo per le pubbliche amministrazioni. La 
responsabilità di verificare l’avvenuta (e corretta) classificazione dei documenti è in capo alla struttura 
che gestisce, per competenza, il documento. 

3. I FASCICOLI 

Nel corso del tempo, la documentazione amministrativa è stata conservata in archivi costituiti da 
fascicoli, ciascuno dei quali, in linea di massima, riconducibile ad uno stesso “affare” o “pratica”. Il 
fascicolo, quindi, costituisce l'unità archivistica di base, che permette -  nel tempo - la gestione ottimale 
della documentazione detenuta istituzionalmente da qualsiasi Amministrazione. 

Con il diffondersi del documento elettronico, gli archivi di ciascuna Amministrazione, inizialmente 
costituiti esclusivamente da documenti cartacei, sono stati popolati sempre di più da una importante 
quota di documenti elettronici. Pertanto, in base alla natura dei documenti contenuti, è possibile 
distinguere: 

1. fascicoli cartacei, costituiti solo da documenti cartacei;  
2. fascicoli informatici, contenenti documenti informatici, nativi digitali o resi tali a seguito di 

scansione del documento cartaceo e di attestazione di conformità all’originale cartaceo; 
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3. fascicoli ibridi, costituiti da documenti sia cartacei che digitali, che vengono raggruppati in due 
fascicoli distinti (uno cartaceo ed uno elettronico), ma che, nell’ambito del sistema di gestione 
documentale, rappresentano un fascicolo unitario.  

La gestione dei fascicoli, a prescindere dalla loro natura, deve avvenire secondo un  sistema di regole 
che assicuri comportamenti condivisi. 

L’organizzazione dell’archivio per fascicoli 

Come detto, il fascicolo rappresenta l'unità archivistica elementare e può essere definito come “un 
insieme organico di documenti raggruppati o dal soggetto produttore per le esigenze della sua attività 
corrente o nel corso dell'ordinamento dell'archivio, in base al comune riferimento allo stesso oggetto,  
attività o negozio giuridico”.  

Ma quali sono i documenti che devono far parte di un determinato fascicolo? Cosa si deve intendere per 
“stesso oggetto, attività o negozio giuridico”? Un prima risposta a queste domande può essere trovata 
nelle norme. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 82/2005), all’articolo 41, comma 2, fornisce 
un’indicazione sul contenuto del fascicolo affermando che “La pubblica amministrazione titolare del 
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento 
medesimo da chiunque formati”.  

Inoltre lo stesso articolo 41, comma 4 quater, aggiunge che “…esso (il fascicolo informatico) è formato in 
modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al 
contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via 
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.”  

In definitiva, la principale definizione di “fascicolo” converge, sia dal punto di vista archivistico che da 
quello normativo, sulla “raccolta ordinata dei documenti connessi ad un singolo procedimento 
amministrativo1”.  

Un ulteriore tipologie di fascicolo potrebbe nascere dall’esigenza di dover aggregare documenti 
appartenenti ad una medesima tipologia, dando luogo a fascicoli per serie documentale (per esempio 
“Circolari”).  

In sintesi, l’archivio può essere costituito da: 

 fascicoli per procedimento amministrativo, contenenti tutti i documenti ricevuti, inviati o 
interni afferenti lo stesso procedimento amministrativo. All’interno dell’amministrazione deve 
costituirsi un solo fascicolo ufficiale per singolo procedimento, tenuto dalla struttura 
competente, anche nel caso in cui il singolo documento sia stato assegnato a più strutture; 

 fascicoli per serie documentale, in cui aggregare documenti della stessa tipologia. 
 

Fascicoli e cartelle 

All’interno del sistema NSD/ProtocolloASP, per consentire una migliore organizzazione dei 
documenti contenuti all’interno del fascicolo, è possibile, ricorrere alla creazione di 
“cartelle”. In questo caso, però, bisognerà sempre ricordare che la “cartella” è una mera 
partizione interna del fascicolo. La cartella, quindi, non ha una vita autonoma rispetto al 
fascicolo, i documenti che vi sono contenuti sono soggetti alle stesse regole di visibilità del 
fascicolo condivide con il fascicolo le stesse regole di visibilità, e le procedure di 
conservazione e scarto non saranno distinguibili da quelle che interesseranno il fascicolo.  

                                                           
1
 In questo documento “procedimento amministrativo” si intende anche qualsiasi processo svolto 

dall’amministrazione all’interno del quale sono prodotti documenti. 
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Ciò premesso, l’utilizzo delle cartelle potrebbe essere utile per distinguere, ad esempio, 
all’interno dello stesso fascicolo i documenti ufficiali  (endoprocedimentali e non)  da 
eventuali bozze, elaborati intermedi, documentazione di ricerca.  

Pertanto, anche quando organizzati in cartelle, i documenti contenuti all’interno di un 
fascicolo riguarderanno sempre il medesimo procedimento amministrativo.  

L’archiviazione dei fascicoli elettronici 

L’adozione di strumenti di gestione documentale collegati (o meno) con il protocollo informatico ha 
portato alla creazione di fascicoli elettronici, cioè aggregazioni informatiche di documenti informatici. 
Per i fascicoli elettronici, l’unica modalità accettabile di archiviazione è quella rappresentata dal sistema 
di gestione documentale: è all’interno di questo sistema, infatti, che sono disponibili le funzionalità per 
la creazione, gestione e archiviazione del fascicolo elettronico.  

Aggregazioni di fascicoli 

Nella gestione di un archivio elettronico può nascere la necessità di dover procedere ad aggregazioni di 
fascicoli. Queste aggregazioni (di fatto veri e propri super-fascicoli) ricalcano quello che in un archivio 
cartaceo avviene racchiudendo all’interno di un “faldone” fascicoli relativi ad una stessa tipologia di 
procedimento oppure riconducibili ad un unico soggetto. Può essere il caso, ad esempio, del faldone 
“Contratti” al cui interno possono essere archiviati, in fascicoli distinti, i documenti relativi alle diverse 
procedure di sottoscrizione di contratti di un’Amministrazione, oppure il cosiddetto Fascicolo del 
dipendente che altro non è che un “faldone” nel quale confluiscono i fascicoli relativi ai singoli 
procedimenti che hanno riguardato il dipendente nella sua vita lavorativa. 

 

Dossier  

Nel sistema NSD/Protocollo ASP, l’aggregazione di fascicoli è possibile utilizzando lo 
strumento del dossier, un contenitore virtuale al cui interno possono essere inseriti diversi 
fascicoli che condividono elementi comuni.  

La possibilità di utilizzare il dossier consente di creare fascicoli assicurando il rispetto dello 
loro natura di “unità archivistica minima” ma, allo stesso, di procedere alla loro 
aggregazione sulla base di elementi comuni Come vedremo, ciò consentirà una migliore 
gestione dell’archivio in quanto il fascicolo potrà essere oggetto di operazioni (come, ad 
esempio, lo scarto d’archivio oppure il trasferimento della proprietà del fascicolo da un 
ufficio ad un altro) che non potrebbero essere effettuate sull’intero dossier. 

Va, infine, considerato che nel sistema NSD/ProtocolloASP è possibile associare uno stesso 
fascicolo anche a più dossier in quanto tale associazione è puramente logico-informatica e 
non richiede una copia del fascicolo (come, invece, sarebbe necessario nel caso di un 
fascicolo cartaceo che si volesse archiviare in faldoni diversi). 

 

Collegamento tra fascicoli 

I fascicoli possono essere collegati tra loro. Un tipico esempio di “collegamento” è quello del 
procedimento che scaturisce da un altro procedimento (es: contenzioso che nasce da un accertamento 
tributario). In questi casi è corretto dare vita a due distinti fascicoli, uno per ciascun procedimento 
procedendo quindi al collegamento tra i due fascicoli.  

Il collegamento consente di mantenere una distinzione logica e archivistica tra due diversi fascicoli ma, 
allo stesso tempo, mantenere (anche all’interno dell’archivio) l’informazione che i due processi sono 
legati tra loro. 
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Il ciclo di vita del fascicolo 

Ciascun fascicolo, ha un suo proprio ciclo di vita che prevede le seguenti fasi: 

1. Apertura/creazione; 
2. Alimentazione/movimentazione; 
3. Chiusura.  

Queste fasi di vita del fascicolo sono facilmente ritrovabili nel fascicolo creato per procedimento 
amministrativo che viene costituito all’avvio del relativo procedimento e chiuso alla conclusione dello 
stesso. 

Per quanto riguarda i fascicoli creati per serie documentale, in mancanza di un evento “naturale” che ne 
inneschi la creazione, si assumerà, convenzionalmente, che il ciclo di vita di tali fascicoli coincida con un 
determinato riferimento temporale in modo che il fascicolo così costituito raccolga tutti i documenti 
appartenenti alla stessa categoria documentale prodotti o ricevuti dall’amministrazione nel periodo di 
riferimento. L’individuazione di questo periodo può essere l’anno solare o periodi più brevi, a seconda 
della natura o della numerosità dei documenti. 

Apertura del fascicolo 

L’apertura del fascicolo coincide con i seguenti momenti: 

- Per il fascicoli istituiti per procedimento amministrativo, nel momento in cui viene prodotto o 
ricevuto il primo documento che innesca l’attività; 

- Per i fascicoli per serie documentale, nel momento in cui, nel periodo temporale al quale si 
riferirà il fascicolo, viene prodotto o ricevuto il primo documento appartenente alla serie 
documentale oggetto di raccolta. 

Il fascicolo viene aperto dalla struttura responsabile del procedimento o della tenuta dei documenti di 
una medesima serie documentale. 

In nessun caso devono essere istituiti fascicoli in assenza di documenti da fascicolare (ad esempio, non è 
opportuna la predisposizione di fascicoli per ogni dipendente dell’area organizzativa omogenea 
potenzialmente interessato dal procedimento al quale il fascicolo si riferisce). 

Ai fini di una corretta gestione documentale è necessario definire i criteri per la denominazione del 
fascicolo. 

Specificamente, è opportuno utilizzare una sintassi semplice che evidenzi senza dubbio la tipologia del 
procedimento, eventualmente il nominativo del soggetto interessato e l’anno di apertura del fascicolo, 
evitando di inserire riferimenti alla struttura di competenza, che potrebbe subire modifiche nella 
denominazione a seguito di possibili riorganizzazioni dell’Ente. Ad esempio: 

 

Fascicolo per procedimento amministrativo 

[processo/attività]_[soggetto interessato]_[anno di apertura del fascicolo] 

MOBILITA’_MARIO ROSSI_2014 

Fascicolo per serie documentale 

[tipologia di documento]_[anno di raccolta] 

CIRCOLARI_ACCERTAMENTO_2014 

Poco appropriato inoltre, appare l’utilizzo di acronimi, in quanto potrebbero non risultare univocamente 
leggibili per tutti gli utenti e una stessa accortezza dovrà essere utilizzata anche per l’individuazione 
della struttura responsabile del fascicolo, che viene registrata nella copertina del fascicolo. 
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Al momento della creazione, Il fascicolo deve essere classificato facendo riferimento al titolario di 
classificazione dell’ente. Per i fascicoli procedimentali, la classificazione avverrà selezionando una voce 
dal secondo livello del titolario; per i fascicoli istituiti per serie documentale, la voce di classificazione 
sarà invece selezionata dal terzo livello del titolario di fascicolazione. Ad esempio: 

 

 

Fascicolo Voce di titolario 

MOBILITA’_MARIO ROSSI_2014 08.13.00 – Gestire la mobilità del personale 

CIRCOLARI_ACCERTAMENTO_2014 01.99.03 – Circolare (Accertare l’imposta dovuta e determinare le 
sanzioni) 

 

Accesso ai fascicoli – Le Liste di competenza 

All’interno del sistema NSD/ProtocolloASP la visibilità sul fascicolo e sui documenti che 
esso contiene segue le regole delle Liste di Competenza. 

Specificamente, tali liste rappresentano ciascuna un insieme di uffici e dipendenti aventi 
la visibilità sul fascicolo che può variare in base a specifici permessi che l’Amministratore 
di AOO (unico ruolo che può creare le liste in parola) darà in base alle indicazioni fornite 
dal Responsabile della struttura competente per la pratica. Gli abilitati alla lista - e i 
permessi a loro associati - possono essere modificati in qualsiasi momento. 

 Nel dettaglio, i  permessi utilizzabili sono i seguenti:  
- lettura per cui gli utenti vengono abilitati alla visione dei documenti presenti nel 

fascicolo; 
- lettura/scrittura  per cui gli utenti vengono abilitati alla lettura dei documenti e 

all’inserimento di nuovi; 
- lettura/scrittura/cancellazione per cui gli utenti vengono abilitati alla lettura, 

all’inserimento dei documenti e alla cancellazioni degli stessi dal fascicolo; 
- nessuno ossia gli utenti non hanno nessuna abilitazione nel fascicolo che , anzi, 

non possono nemmeno ricercare. 

 

Alimentazione e movimentazione del fascicolo 

Il fascicolo sarà alimentato man mano che si producono e vengono ricevuti documenti relativi al 
procedimento amministrativo cui si riferisce il fascicolo (nel caso del fascicolo procedimentale) o 
appartenenti alla medesima tipologia (nel caso i fascicoli per serie documentale). 

All’interno del fascicolo possono essere inseriti: 

- Documenti protocollati sul Registro Ufficiale o registrati nei registri interni 
- Documenti non protocollati/registrati 
- Bozze e appunti di lavoro 

Come detto, può essere opportuno distinguere i documenti propri del procedimento amministrativo da 
quelli utilizzati a supporto della lavorazione inserendoli in cartelle diverse create all’interno del fascicolo. 

Chiusura del fascicolo 

L’operazione di “chiusura” del fascicolo è un momento fondamentale della gestione dell’archivio. 
Individuare correttamente il momento di chiusura dei fascicoli elettronici è essenziale per poter 
procedere all'individuazione di quelle pratiche che, a conclusione del procedimento amministrativo, 
possono essere destinate all’archivio storico, allo scarto e alla messa in conservazione, mantenendo 
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valenza probatoria secondo quanto disposto nel D.P.R. 445/2000, e nel rispetto delle specifiche regole 
tecniche contenute nella Delibera 11/2004 del CNIPA.  

Il momento di chiusura del fascicolo coincide: 

- Per i fascicoli procedimentali con la produzione dell’ultimo documento previsto dall’iter 
amministrativo del procedimento; 

- Per i fascicoli per serie documentale con la chiusura del periodo temporale a cui si riferisce il 
fascicolo che raccoglie documenti della stessa tipologia. 

Prima di procedere alla chiusura di un fascicolo, è opportuno valutare se sussistano o meno eventuali 
collegamenti con altri fascicoli. 

Se esistono legami di successione logico-temporale tra procedimenti amministrativi, il fascicolo relativo 
al procedimento originario non potrà essere mandato in conservazione prima della conclusione dei 
procedimenti collegati, permanendo quindi nell’archivio corrente.   


