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principi per la qualità della gestione e tenuta di 
archivi digitali 



principi e definizioni 



la gestione (informatica) dei documenti 

• Si tratta della funzione di organizzazione e controllo generale e 
sistematico  esercitata da qualsiasi soggetto (soprattutto una struttura 
organizzata) sulla propria documentazione al fine di disporre del 
necessario supporto informativo-documentario per lo svolgimento 
efficiente della propria attività sia a fini interni che a fini di trasparenza 
amministrativa.  Richiede: 

– attendibilità del sistema documentario e dei documenti  nel sistema 
nella fase di formazione (organizzazione stabile, controllo sulle 
responsabilità, certezza dei dati sulla formazione/acquisizione dei 
documenti) 

– autenticità (integrità dei documenti e delle informazioni per l’accesso 
ai documenti) nello spazio (trasmissione) e nel tempo (conservazione) 

– accessibilità nel tempo (mantenimento della leggibilità e intelligibilità 
dei documenti e del sistema documentario) 

 



le fasi della gestione documentale 

L’articolazione in fasi di gestione risponde ad esigenze 
di natura organizzativa e gestionale:  

• definizioni di attività 

• elaborazione di strumenti 

• identificazione di responsabilità 

  

 Necessità di ripensare l’articolazione tradizionale del modello 
italiano nel caso di documenti informatici (archivio intermedio 

affidato alla duplice responsabilità del produttore e 

dell’istituto di conservazione) 



il ruolo dei sistemi  di gestione dei documenti 
Sistema di gestione di 

documenti/informazioni (EDMS) 

1. Consente la modifica dei documenti 

2. Consente che esistano più versioni 
dello stesso documento 

3. Consente che i documenti siano 
cancellati da chi li detiene 

4. Può includere alcuni controlli  sulla 
tenuta/selezione dei documenti 

5. Può includere una struttura di 
archiviazione che può essere 
affidata al controllo degli utenti 

6. È in primo luogo finalizzato a 
sostenere l’utilizzo quotidiano dei 
documenti nei processi di lavoro 

Sistema di gestione di documenti archivistici 
(ERMS) 

1. Impedisce la modifica dei documenti  

2. Consente l’esistenza di una sola versione 
del documento 

3. Non consente la cancellazione dei 
documenti al di fuori di procedure e 
circostanze rigorosamente controllate 

4. Prevede una tenuta/selezione rigorosa 

5. Include una rigorosa struttura di 
ordinamento dei documenti (lo schema 
di classificazione) che è mantenuto 
dall’amministratore di sistema 

6. È in grado di sostenere il lavoro 
quotidiano ma è innanzitutto finalizzato 
ad assicurare la tenuta stabile dei 
documenti prodotti nel corso dell’attività 
pratica dell’ente 



per un corretto sistema archivistico 

 

• I documenti sono creati, ricevuti e usati dalle 
organizzazioni a fini pratici e giuridici nell’esercizio di 
una funzione istituzionale a fini di testimonianza e 
di memoria 

• Devono essere gestiti in modo da costituire un 
supporto funzionale ed efficiente al lavoro d’ufficio 

• A questo fine devono rispondere ad alcuni requisiti 
che derivano dalla loro natura di sottoprodotto 
dell’attività istituzionale degli enti che li producono 



la costruzione di un sistema archivistico 

• Non è questione di pochi addetti 

• Ma è questione che deve interessare 
tutto l’ente, in quanto fonte di 
informazione e di garanzia 



identificare i documenti informatici - 1  

• Non tutte le informazioni né le comunicazioni sono 
identificabili come documenti: in ambiente digitale la 
responsabilità finalizzata a stabilire formalmente quali  siano i 
documenti di un soggetto (ente, impresa, individuo)  deve 
essere esercitata in modo esplicito ed è riconducibile al 
responsabile della struttura (produttore che opera d’intesa 
con il responsabile interno della conservazione)  



identificare i documenti informatici - 2  

• La cattura in un sistema digitale a fini documentali di informazioni e 
documenti significa 

– registrare le informazioni rilevanti in un apposito applicativo e secondo 
una procedura definita che includa elementi rilevanti per assicurare la 
data certa del documento e il suo contenuto ( nonché autore, mittente, 
oggetto 

– identificare e gestire in modo persistente le relazioni tra i documenti  
e tra le parti che li compongono in quanto rilevanti all’esercizio 
dell’attività: 

• un messaggio di posta elettronica e i suoi allegati,  

• le componenti di un documento web costituito da parti interrelate 

•  i dati che legano ogni documento all’affare di riferimento (dati di 
classificazione e fascicolazione) 



gestire, organizzare e mantenere documenti 
informatici: classificare e fascicolare 

• Classificazione dei documenti: attività di organizzazione 
funzionale dei documenti (applicazione sistematica a tutti i 
documenti dell’organizzazione, incluse le e-mail e gli allegati) 

– definisce i contesti funzionali originari dei documenti e 
delle loro relazioni 

– è finalizzata anche ad assicurare stabilità ai documenti e 
alle informazioni relative guidando la creazione di fascicoli o 
di serie di documenti  

– assicura la corretta gestione delle aggregazioni di 
documenti (‘fascicolazione’) 



gestire, organizzare e mantenere documenti 
informatici: valutare per la conservazione e lo scarto 

• Selezione: individuazione dei documenti a fini di scarto o di 
conservazione (lo scarto è opportuno anche se sottovalutato 
soprattutto in ambito digitale in termini di costi e di rischi); è 
necessario assicurare: 

– la conformità alle regole interne all’organizzazione e alla 
normativa nazionale 

– definire criteri coerenti con le esigenze informative 
dell’organizzazione 

– l’applicazione effettiva della decisione approvata 

– eventuali revisioni del piano di conservazione 

– forme corrette di distruzione 

– la documentazione del processo 

 



l’organizzazione della gestione documentaria 

• L’esercizio della funzione documentaria richiede: 

– risorse umane (qualificate tecnicamente) e finanziarie, 
strutture (servizi dedicati e autorevoli) e responsabilità 
individuate (riconoscimento e attribuzione di compiti 
specifici all’interno dell’organizzazione) 

– disposizioni regolamentari e procedure (manuali di 
gestione, manuali di conservazione, manuali per la 
sicurezza) 

– strumenti di routine che supportino le attività 
documentarie e  traducano le regole in attività ordinate e 
finalizzate (piano di classificazione-conservazione, sistema 
di registrazione) 



la progettazione di sistemi documentari 
informatici 

Richiede: 

– conoscenza  approfondita degli oggetti “archivistici” (natura, finalità, 
funzionalità) cui si applica e degli strumenti informatici disponibili 
(anche in termini di costi presenti e futuri) 

– analisi critica delle procedure e del metodo adottati nella prassi e 
riconosciute dalla tradizione 

– capacità di identificare le linee strategiche dell’innovazione 

– determinazione nel  coniugare qualità del servizio, evoluzione 
tecnologica e trasformazione organizzativa 

– consapevolezza della necessità di un lavoro interdisciplinare, della sua 
difficoltà anche in relazione alla dinamicità dell’innovazione e alle 
continue modifiche del quadro normativo 



le criticità per una corretta gestione della 
funzione documentale 

• Perché l’intervento di informatizzazione del sistema documentario abbia successo, 
sono tuttavia necessarie: 

– riconoscimento della complessità del problema anche dal punto di vista 
organizzativo e autorevole sostegno dei responsabili dell’amministrazione 

– definizione di responsabilità per la progettazione e realizzazione  

– accurata analisi e valutazione dell’esistente (dei flussi documentali e dei 
sistemi di organizzazione/classificazione dei documenti) 

– definizione degli strumenti di regolamentazione previsti (piano di 
classificazione e manuale di gestione) secondo modalità condivise  

– attenzione ai problemi dell’aggiornamento del sistema, sin dalle prime fase 
dell’intervento progettuale 

– programmi di sensibilizzazione, formazione e qualificazione del personale, 
oltre che di assistenza 

– utilizzo di applicazioni adeguate facili da apprendere, da utilizzare e rapidi 
nella personalizzazione 

– monitoraggio dello stato della tecnologia e analisi dei prodotti di mercato 

 



il ruolo crescente delle procedure e degli 
strumenti archivistici - 1 

• La criticità principale riguarda la qualità 
(accuratezza e completezza) nella 
formazione/sedimentazione dei documenti  
(registrazione) e dei fascicoli/aggregazioni 
(classificazione e fascicolazione) 
soprattutto nel caso di: 

• pratiche e procedimenti gestiti sulla 
base di documenti cartacei 
parzialmente digitalizzati (archivi 
ibridi) 

• documenti digitali nativi di tipo 
testuale e informazioni estratte da 
database interni o esterni 
all’organizzazione (gestione integrata 
tra sistema di gestione documentale e 
sistemi informativi verticali) 



il ruolo crescente delle procedure e degli strumenti 
archivistici - 2 

• Gli strumenti per l’organizzazione archivistica dei documenti 
sono: 
• la classificazione integrata da linee guida per la fascicolazione o 

aggregazione documentale e coerente con la gestione dei processi di 
lavoro 

• manuali di gestione dei documenti in grado di applicare con efficienza le 
policy interne del soggetto e fornire l’occasione per linee guida operative 
(chi classifica, chi fascicola, come si formano e trattano gli archivi, come si 
trasmettono e ricevono di documenti, ruolo dei repertori, ecc.) 

• Il sistema di classificazione e il piano di fascicolazione, le regole 
per utilizzare il protocollo informatico devono essere più 
qualificati e precisi di quanto non sia stato necessario nel passato: 
• devono essere in grado di descrivere in forma normalizzata le modalità di 

aggregare documenti in ambienti caratterizzati da multicanalità e dalla 
perdita di sistemi centralizzati di gestione e tenuta degli archivi 



la gestione dei documenti si basa sulla capacità di 
formare aggregazioni archivistiche 

• Gli elementi di un sistema documentario non costituiscono 
entità isolate, ma - in quanto risultato di attività 
amministrative - sono parte di un insieme organico e 
strutturato di documenti e di informazioni sui documenti che 
rispecchiano la concreta attività amministrativa 

• Lo snodo cruciale nella formazione di un sistema 
documentario è la classificazione e fascicolazione (non la 
registrazione di protocollo), attività complesse  che 
richiedono una serie di impegnative attività di ricognizione, 
analisi e progettazione e capacità organizzativa per garantire 
l’efficienza del sistema documentario nel tempo 
(aggiornamento). 



la struttura dell’archivio ovvero la gestione delle 
relazioni  

• Le relazioni che si stabiliscono tra i documenti nel corso delle 
attività istituzionali sono stabili e non arbitrarie  e sono il 
risultato del modo concreto in cui l’ente esercita i propri 
compiti (attribuzione di competenze e modello organizzativo 
versus classificazione funzionale)  

• Ogni documento, in quanto elemento di un’unità funzionale, 
è perciò inserito in uno specifico contesto giuridico-
amministrativo, nella forma di fascicoli/aggregazioni 
documentali (cioè insiemi di documenti relativi a un 
medesimo affare o materia o insiemi di documenti della 
stessa tipologia raccolti per un arco temporale definito) 

 



la registrazione dei documenti: le 
raccomandazioni di Aurora per l’interoperabilità 



la funzione certificatoria della registrazione dei 
documenti - 1 

• La registrazione dei documenti (registratura corrente)  è l’attività di 
identificazione dei documenti del soggetto che produce i documenti: 
deriva dall’antica registrazione integrale del contenuto di documenti 
formali (in uso ad esempio nella cancelleria pontificia). 

• La finalità principale è quella, giuridica, di dare  al documento un più 
efficace valore di prova, svolgendo una funzione di certificazione  
(registro=atto pubblico, Cass. 6.10.87) 

• Gli obiettivi specifici sono quelli di garantire cittadini e amministrazioni 
dell’avvenuta produzione/ricezione del documento giuridicamente 
rilevante con riferimento: 
• alla provenienza e alla data di registrazione del documento 
• alla certezza e conservazione nel tempo delle informazioni relative 



la registrazione dei documenti 

•  identificazione a fini probatori e di gestione dei documenti 
correnti 
• elementi obbligatori a fini giuridici e probatori in grado di garantire la 

ricezione e spedizione dei documenti 
• dati gestionali per l’efficienza del trattamento dei documenti nella 

fase di identificazione (condivisione all’interno del soggetto 
produttore, contenuti: scansione, gestione tipologie, ecc.) 

• E’ fonte conoscitiva certa e garantita del giorno di arrivo o  
spedizione di un dato documento, identificato con numero 
progressivo annuale, data, mittente o destinatario, ufficio di 
assegnazione: sono necessarie l’integrità e l’affidabilità dei 
dati di registrazione 

• Contribuisce a definire la sequenza cronologica all’interno di 
un fascicolo 

 



la registrazione dei documenti: funzione 
giuridico-probatoria 

• La registrazione 
– attesta l’esistenza del documento all’interno dell’archivio 

(garantisce la ricezione e la spedizione dei documenti) 
– certifica – in quanto atto pubblico di fede privilegiata – la 

data archivistica (riferimento temporale opponibile a 
terzi) 



la registrazione dei documenti: funzione 
gestionale 

• La registrazione 
– gestisce le informazioni rilevanti per gestionali per 

l’efficienza del trattamento dei documenti nell’archivio 
corrente: 

• gestione dei flussi documentali in relazione ai flussi di lavoro 
• smistamento e condivisione  
• monitoraggio della collocazione del documento nel sistema 

documentale 

 



la repertoriazione dei documenti 

• attività di trascrizione e di identificazione di 
particolari tipologie di documenti in base a una 
sequenza numerica progressiva predefinita (in 
genere cronologica) con finalità probatorie: 

• verbali 

• contratti 

• deliberazioni  



gli elementi della registrazione di protocollo 

• Numero di registrazione (progressivo annuale) 

• Data di registrazione 

• Data del documento e numero di protocollo assegnato dal mittente (solo per i documenti 
ricevuti) 

• Mittente/destinatario (persona fisica o giuridica) 

• Oggetto: natura dell’atto rappresentato, sintesi del suo contenuto (costituisce la base per la 
classificazione del documento): da prevedere anche quando manchi l’indicazione esplicita  

• Indice di classificazione (comprende il fascicolo): definito in base al titolario d’archivio. E’ un 
elemento sempre meno presente in sede di registrazione: specializzazione delle funzioni 
archivistiche 

• Annotazioni: indicazione dei precedenti, indicazione degli allegati (numero, posizione, 
descrizione se rilevante), eventuali decisioni sul trattamento del documento (atti, evidenza, 
ecc.) 

1. Al fine di garantire l’uniformità della registrazione (e l’attendibilità del sistema) sono 
opportune linee guida o direttive per risolvere casi dubbi, soprattutto nel caso di 
documentazione meno frequente. Requisiti essenziali sono la contestualità e la connessione 
tra gli elementi obbligatori. 



la segnatura di protocollo 

• Definizione ai sensi dell’art 55 dpr 445/2000): 

– apposizione o associazione all’originale del documento, in 
forma permanente e non modificabile, delle informazioni 
riguardanti il documento stesso.  

• Consente di identificare in modo univoco ogni documento 

• Include informazioni minime (non auto-sufficienti per la 
registrazione che deve avvenire contestualmente al 
documento) 
– 1) Num. prot.  

– 2) data prot.  

– 3) identificazione dell’area organizzativa 



Il trattamento dei documenti nei 
sistemi di protocollo informatico 
regole generali 



dagli usi tradizionali alle potenzialità del digitale 

• Si registrava solo il documento principale e non gli allegati  
• in digitale ogni allegato può essere segnalato o descritto con gradi diversi di 

dettaglio senza perdere i legami con il documento primario 

• Si registravano solo i documenti in arrivo e in partenza con esclusione di 
specifici documenti 
•  in digitale tutti i documenti sono oggetto di registrazione (generale di 

protocollo o particolare): sono possibili e auspicabili interventi automatici 

• A fini di interoperabilità sono rilevanti indicazioni che favoriscono 
l’interoperabilità (raccomandazioni AURORA: la base per linee guida 
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/download.htm)  
 

http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/download.htm
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/download.htm


progetto AURORA per la redazione degli oggetti 
e delle anagrafiche nel protocollo informatico 

• Aurora propone alcune Raccomandazioni per la redazione 
dell’anagrafica dei corrispondenti e dell’oggetto nel protocollo 
informatico 

• Le raccomandazioni hanno l’obiettivo di definire un insieme 
omogeneo di principi da applicare per garantire la normalizzazione 
della descrizione delle anagrafiche dei corrispondenti e la redazione 
dell’oggetto nei rispettivi campi di protocollo 

 
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/Le%20pillole%20di%20Au

rora%20-%20ACarli.pdf  

http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/download.htm  

http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/Le pillole di Aurora - ACarli.pdf
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/Le pillole di Aurora - ACarli.pdf
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/Le pillole di Aurora - ACarli.pdf
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/Le pillole di Aurora - ACarli.pdf
http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/download.htm


le raccomandazioni di Aurora  
 regole generali - 1 

Raccomandazioni di carattere generale – RG 
 
 

• RG1 - Le descrizioni si effettuano dal generale al 
particolare  
– ad esempio se il corrispondente è un ente si riporta prima la 

denominazione generale e poi la sotto-articolazione: Sapienza 
Università di Roma, Dipartimento di storia dell’arte 

• RG2 - L’uso delle lettere maiuscole deve essere limitato 
allo stretto necessario 
– ad esempio solo per l’iniziale della denominazione di un ente: 

Ministero per i beni e le attività culturali; Corte di giustizia 

 



le raccomandazioni di Aurora  
 regole generali - 2 

• RG3 – A fini di leggibilità nel tempo, le abbreviazioni si 
utilizzano solo se approvate, le sigle si puntano e l’acronimo 
(abbreviazione in sigla di un soggetto) si riporta di norma 
anche sciolto 
–  Cassa di risparmio di Genova - CARIGE 

–  non CARIGE 

• RG4 - Nell’indicazione dei numeri e degli aggettivi numerali 
ordinali si utilizzano le cifre arabe e per gli intervalli di numeri 
si usa il trattino  
–  Celebrazioni per il 55° anniversario … 

–  non Celebrazioni per il cinquantacinquesimo anniversario … 

–  Dottorato 19° ciclo 

–  non Dottorato XIX ciclo 



le raccomandazioni di Aurora  
 regole generali - 3 

• RG4 (cont.) - Le indicazioni numeriche di quantità 
devono essere espresse da un numero cardinale 
arabo preceduto da “n” non puntato, affinché sia 
immediatamente e inequivocabilmente chiara 
l’informazione. 
–  Bando per il conferimento di n 1 assegno di ricerca 

–  non Bando per il conferimento di un assegno di ricerca  

 

• RG6 - La punteggiatura si utilizza in modo 
normalizzato 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 1 

Raccomandazioni per il corrispondente – RC 
 

 Anagrafica = Insieme degli elementi e dei dati personali che identificano il 
corrispondente di un documento come una persona o una struttura. Può 
essere sintetica o articolata. Può comprendere una forma parallela del 
nome. 
 

• In una logica di coordinamento e di validazione dei dati inerenti ai 
corrispondenti, risulta necessario predisporre una politica di 
aggiornamento e di revisione periodica. I 

•  In questo senso, le banche dati, relative a fornitori, cittadini, 
dipendenti e altro ancora, devono possibilmente essere mantenute e 
incrementate con strategie e applicazioni di normalizzazione fra i vari 
applicativi utilizzati (protocollo informatico, contabilità, gestione del 
personale, etc.).  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 2 

• RC1 - Le intestazioni di anagrafica devono essere formate da 
elementi che identifichino il corrispondente di un documento 
in modo univoco (desunti dal documento, dagli allegati o da 
altre fonti). 
• La forma del nome può essere sintetica o articolata (qualora sia 

necessario aggiungere un dato esplicativo, ad esempio la 
localizzazione geografica): 

•  Bianchi Luca  

•  Bianchi Luca  - Roma 

• Alla forma autorizzata del nome può essere accostata una forma 
parallela, descritta in conformità a convenzioni o a norme per gli enti 
che hanno denominazioni ufficiali in più di una lingua e/o alfabeto  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 3 

• RC1 (cont.)  
• Gli elementi essenziali per l’identificazione univoca del corrispondente 

e la descrizione dell’anagrafica sono:  
• il cognome e il nome per la persona fisica  
• la denominazione per la persona giuridica.  

• Per ottenere un’informazione strutturata e per evitare le omonimie o 
le denominazioni simili, devono essere indicati anche ulteriori 
elementi, quale l’indirizzo (se sufficiente a evitare omonimie o dubbi 
causati dalla pluralità di indirizzi del corrispondente), il codice fiscale, 
il numero di matricola o altro qualificatore, nel rispetto del principio 
di necessità nel trattamento dei dati personali 

–  Rossi Matteo - Via 24 maggio, 14 - 00195 Roma 
–  Verdi Giovanni - Matricola 00001122 
–  Bianchi Luca - cf BNCLCA66B12B354C  

 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 4 

• RC2 - Le descrizioni dei corrispondenti devono risultare il più 
possibile normalizzate allo scopo di facilitare la ricerca e di 
evitare la creazione di descrizioni in soprannumero (doppie 
e/o sbagliate)  
–  le indicazioni specifiche dipendono dalle funzioni del database (ad 

esempio dal rapporto tra anagrafiche del database e inserimento dei 
nomi dei corrispondenti nella registrazione di protocollo 

–  Università degli Studi di Salerno [firmatario] Verdi Giovanni - 
Direttore del dipartimento di storia 

–  non Direttore del dipartimento di storia 

–  non Verdi Giovanni, direttore del dipartimento di storia 
dell’Università degli Studi di Salerno 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 5 

• RC3 - Le denominazioni dei corrispondenti si indicano per esteso, senza 
preposizioni, abbreviazioni o segni di punteggiatura e riducendo per 
quanto possibile l’uso delle lettere maiuscole: 

–  Comune di Parma - Consiglio comunale 
–  non Ai componenti del Consiglio comunale di Parma 

• I nomi di persona e di struttura si scrivono completi e per esteso, 
senza storpiature, segni di punteggiatura o abbreviazioni: 

–  Prefettura di Torino - Ufficio territoriale del Governo 
–  non Pref. di To. 
–  Questura di Bari 
–  non Questura BA 
–  Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca - MIUR 
–  non Min. istr., univ. e ricerca 
–  non M.I.U.R. 
–  non Mi.U.R.  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 6 

• RC3 (cont.) 
• I nomi di persona, le cariche e gli organi sono descritti con l’iniziale 

maiuscola. I nomi di struttura, inoltre, si descrivono, di norma, con 
l’iniziale maiuscola solo nella prima parola della denominazione 

Per i nomi di persona: 

•  Bianchi Giovanni 

•  non BIANCHI Giovanni 

   Per i nomi di struttura: 

•  Comune di Siena 

•  non COMUNE DI SIENA 

•  Ministero degli affari esteri - MAE 

•  non Ministero Affari Esteri 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 7 

• RC4 - I nomi stranieri si scrivono nella lingua originale e, di norma, non si 
traducono 
• I nomi stranieri, di norma, non si traducono. Se lo si ritenesse necessario, è ammessa la 

traduzione del nome per le sole strutture, in modo da formare un’anagrafica articolata 
con forma parallela. La forma italiana segue quella in lingua originale. 

•  University of Oxford - Università di Oxford 
•  non Università di Oxford 
•  Associazione “Jardin de los ninos” - ONLUS 
•  non Associazione “Casa del fanciullo” - ONLUS  

• Nel caso di una denominazione scritta utilizzando un alfabeto diverso da quello 
comunemente in uso, è consigliata la traslitterazione nella forma del nome priva di 
caratteri speciali, desunta da documenti ufficiali o indicata dalle strutture responsabili di 
riferimento. In mancanza di una traslitterazione riconosciuta, si consiglia la traduzione 
del nome della struttura. È accettata, ma sconsigliata, la trascrizione nella forma 
originale  

–  Zhang Yimou 
–  non 张艺谋 
–  non Zhāng Yìmóu  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 8 

• RC5 - I nomi di persona fisica si indicano scrivendo 
prima il cognome e poi il nome, senza segni di 
separazione 
• Quando la persona scrive nella sua veste istituzionale o a nome della 

struttura a cui appartiene, l’anagrafica è formata solo dal nome della 
struttura. Nella registrazione, però, si descrive anche il nome della 
persona nell’apposito campo [firmatario] o [all’attenzione di] seguito 
dalla qualifica separata da un trattino. 

•  Comune di Milano [firmatario] Bianchi Giovanni - Sindaco 

•  non Comune di Milano. Sindaco Giovanni Bianchi 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 9 

• RC6 - I nomi di persona fisica si indicano senza titoli 
di deferenza o qualificazione del nome 
• I titoli accademici, di cortesia, di deferenza, di onorificenza, i predicati 

nobiliari, anche se il documento o la consuetudine li prevedono, non 
sono indicati nella descrizione dell’anagrafica. 

• In alcuni casi è possibile scrivere la qualità di professionista abbinata 
all’anagrafica di persona fisica, o il ruolo, quando tale precisazione è 
funzionale alla migliore descrizione del corrispondente. L’integrazione 
segue il nome di persona. 

•  Rossi Matteo 

•  Rossi Matteo - Ingegnere 

•  non dott. avv. Rossi Matteo 

•  non ch.mo prof. Rossi Matteo 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 10 

• RC7 - I nomi di struttura si descrivono con l’aggiunta del 
relativo acronimo, delle virgolette e dei numeri 
eventualmente compresi  

– Quando il mittente è una struttura identificata nel documento con una forma 
abbreviata, di norma tramite sigla o acronimo, l’operatore del sistema di 
protocollo descrive, se la conosce o è presente nel database, l’anagrafica della 
struttura in forma estesa, seguita dalla sigla o dall’acronimo che si scrive senza 
interpunzioni 

•  Centro di formazione e studi per il mezzogiorno - FORMEZ 

•  non Centro di formazione e studi per il mezzogiorno – F.O.R.M.E.Z. 

•  Azienda unità locale socio sanitaria - AULSS 16 Padova 

•  non AULSS 16 

•  non A.U.L.S.S. n. 16 

•  non A.U.S.L. 16 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 11 

• RC8  - L’anagrafica degli uffici e degli organi per l’ente o 
l’istituto di appartenenza è costituita dalla denominazione 
del contesto gerarchico di cui fanno parte, seguita da quella 
dell’articolazione funzionale 
• Allo scopo di favorire la semplificazione del lavoro, per l’ente o, in 

subordine, per l’area organizzativa omogenea di appartenenza, 
possono essere registrate tante anagrafiche quante sono le 
ripartizioni interne desunte dall’organigramma vigente (divisioni, 
uffici, ecc.) e gli organi esistenti, anche all’interno della stessa area 
organizzativa omogenea. 

•  Università degli Studi di Pavia - Facoltà di lettere e filosofia 
•  Università degli Studi di Pavia - Divisione acquisti e servizi 

•  Comune di Selvazzano Dentro - Commissione edilizia comunale 
•  non Commissione edilizia comunale 
•  non Commissione edilizia comunale - Tutti i componenti  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 12 

• RC8 (cont.)  

• Se una struttura dello Stato o di una regione ha un nome 
molto lungo o formato da numerose ripartizioni 
gerarchicamente articolate, è possibile ridurre 
l’intestazione anagrafica, pur senza pregiudicarne la 
corretta identificazione, eventualmente omettendo i livelli 
gerarchici intermedi non indispensabili. 

•  Regione della Toscana - Settore integrazione socio sanitaria e 
non autosufficienza 

•  Regione della Toscana - Direzione generale del diritto alla salute 
e delle politiche di solidarietà - Settore integrazione socio sanitaria 
e non autosufficienza [firmatario] Verdi Giovanni - Dirigente ufficio  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 13 

• RC13 - Se un documento è spedito a quattro o più 
destinatari si descrive l’anagrafica completa del 
primo con l’aggiunta delle parole “Altri - Elenco 
allegato alla minuta” oppure “Altri - Vedi minuta” 

• L’elenco completo dei destinatari, se non fa parte 
integrante del documento, deve essere allegato alla 
minuta e conservato nel rispettivo fascicolo. Lo stesso 
elenco, in formato elettronico, deve essere associato alla 
registrazione di protocollo, della quale risulterà parte 
integrante  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 14 

• RC14 - Nei documenti a firma plurima si indica, di 
norma, solo il primo firmatario leggibile 
• Tuttavia, se il sistema di protocollo permette la registrazione 

dell’intestazione anagrafica di tre o più firmatari, si scrive 
l’anagrafica completa dei primi tre firmatari, riservando un 
ulteriore campo alle parole “e altri”.  

• RC15 - I documenti pervenuti con firma illeggibile, privi 
di firma o con il mittente non identificato, si descrivono, 
a seconda dei casi, con le parole “Firma illeggibile”, 
“Firma mancante” o “Non identificato” 
• Nel caso di firma illeggibile, si può procedere alla normale 

compilazione dell’anagrafica se gli elementi sono desumibili dal 
documento (ad esempio nell’intestazione) 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 15 

• RC15 (cont.)  
• Viene sempre riportata nel campo [firmatario] la qualifica 

eventualmente presente accanto a una firma illeggibile o 
mancante. 

•  Comune di Oristano [firmatario] Firma illeggibile - Dirigente dell’Area 
urbanistica 

• Per i documenti sottoscritti in nome e per conto di un altro 
soggetto – di norma, documenti riportanti davanti al nome del 
firmatario l’indicazione “per”, “p.”, una barra o comunque segni 
o formalismi dai quali si deduca la firma per delega – si riporta la 
descrizione “per conto di” nel campo [firmatario]. 

•  [firmatario] Laura Bianchi - Per conto di Giulia Rossi 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 16 

• RC16 - Se un documento non comprende alcun elemento 
utile all’identificazione del mittente, l’anagrafica si 
descrive con la parola “Anonimo” 
• La ratio che deve governare il comportamento di un operatore 

durante la fase di registrazione di un documento in arrivo deve 
essere improntata alla avalutatività. In altre parole, il 
protocollista attesta che un determinato documento si registra 
così come è pervenuto. 

• Si tratta, dunque, di una delicata competenza di carattere 
notarile, attestante la certezza giuridica di data, forma e 
provenienza del documento. Le lettere anonime, pertanto, 
devono essere protocollate  



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 17 

• RC19 - Nei raggruppamenti temporanei di imprese si 
registra la società capogruppo  
–  Via Cavour, 37 - 13100 Vercelli 

–  Piazza Giuseppe Mazzini, 23 - 27036 Mortara PV 

–  Piazza G. Mazzini, 23 - 27036 Mortara PV 

–  non p.za G. Mazzini, n 23 - Mortara (PAVIA), 27036 

• RC21 - Le strutture dipendenti da altre si descrivono solo 
se significative 

 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 18 

• RC22 - Nei documenti in materia di contenzioso bisogna 
distinguere il vettore dall’autore del documento  
• Quando un documento giudiziario viene trasmesso con lettera di 

accompagnamento, il corrispondente è l’autore della lettera 
accompagnatoria (ad es., Avvocatura generale o distrettuale 
dello Stato, ma anche altre strutture o persone). 

• Quando un documento giudiziario, privo di lettera di 
accompagnamento, ma riportante il timbro dell’avvocato o dello 
studio legale, viene notificato a mano o tramite il servizio 
notificazione atti di un’autorità giudiziaria (ad es., Tribunale, 
Corte d’appello, ecc.), il corrispondente è lo studio legale  

• In presenza di un documento giudiziario (ad es., ordinanze) 
intestato ad un tribunale, a firma del presidente e 
dell’estensore, privo di lettera di accompagnamento, il 
corrispondente è il Tribunale  

 



le raccomandazioni di Aurora  
 le anagrafiche - 19 

• RC23 - Si devono evidenziare i riferimenti ai corrispondenti che 
utilizzano la posta elettronica, anche desumendo i dati dalle 
informazioni di contesto o da quelli precedentemente dichiarati dal 
corrispondente  
• Quando un documento perviene attraverso un sistema elettronico di 

trasmissione non certificato, i dati per la compilazione dell’anagrafica 
sono desunti dal messaggio di posta elettronica, dall’indirizzo e-mail, 
dai dati precedentemente dichiarati dal mittente o sulla base del 
dominio di posta elettronica. 

• Quando un documento perviene attraverso la posta elettronica 
certificata, l’anagrafica del mittente si compila facendo riferimento al 
certificato contenente i dati riguardanti l’identità del titolare  

• In assenza di dati certi, oppure in presenza di un indirizzo di posta 
elettronica ritenuto inaffidabile – o non idoneo a identificare il 
mittente – sentito il parere del responsabile del procedimento 
amministrativo, la comunicazione elettronica può essere considerata 
anonima o [con firma illeggibile] 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 1 

• L’oggetto è la sintesi dei contenuti di carattere giuridico, 
amministrativo e narrativo di un documento 

• L’oggetto (per essere efficace ed esaustivo) richiede un 
lavoro di redazione che è il risultato dell’analisi dell’intero 
documento che individui le azioni, le istanze e le descrizioni 
rappresentate. 

• Implica la lettura del documento 
• Consiste in una stringa di testo coerente, essenziale e 

significativa, con una lunghezza adeguata, in modo da 
permettere a chi accede al registro di apprendere 
agevolmente il contenuto del documento 

• è fondamentale  
• per capire il contenuto di un documento andato distrutto, introvabile 

o scartato 
• per garantire l’efficacia delle funzioni di ricerca 

 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 2 

• E’ da evitare l’inserimento di frasi generiche, dettate spesso 
da inerzia o indolenza (l’utilizzo di oggetti quali «Richiesta di 
informazioni» o più semplicemente «Richiesta», «Lettera», 
«Trasmissione decreto») 

• Chi predispone l’oggetto (operatore di protocollo, ma anche 
funzionario incaricato di predisporre un documento e, quindi, 
anche l’oggetto) deve porsi la seguente domanda: «Quali 
parole possono essere significative per la ricerca del 
documento che si sta predisponendo o protocollando?» 

• In pratica si tratta di identificare alcune parole chiave e 
riordinarle nella trasposizione scritta con la maggiore 
coerenza possibile 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 3 

• L’oggetto deve essere redatto con criteri rigorosi e condivisi, che 
garantiscano un uso appropriato e diretto del documento nel contesto 
amministrativo specifico in cui è gestito. In conclusione, per essere 
efficace, la redazione deve riuscire a mettere in relazione documenti, 
ente produttore e utenti e quindi: 

– a) modellarsi sulle necessità di ogni ente o ufficio produttore; 
– b) essere tarata sulla tipologia di utenza di riferimento, pur evitando per 

quanto possibile l’uso di linguaggio tecnico o specialistico e rifuggendo da ogni 
astrattezza. 

• La redazione dell’oggetto, infine, deve tener conto di almeno due funzioni 
delle quali, di norma, il documento è portatore : 
• la funzione giuridico-amministrativa: bisogna allora porre una particolare 

attenzione ai verbi utilizzati nel documento – che individuano la funzione 
giuridica caratterizzante sottesa (azione rappresentata, informazioni 
accessorie); è opportuno ricorrere a un lessico controllato (oggettario 
normalizzato)  

• la funzione comunicativa: il documento deve avere un effettivo contenuto 
informativo  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 4 

• Le Raccomandazioni sull’oggetto sono rivolte in particolare ad 
almeno cinque soggetti che, nel loro complesso, partecipano 
alla formazione di un archivio: 
1. chi redige l’oggetto del documento (sia che debba essere registrato o 

meno); 
2. chi effettua la registrazione di protocollo; 
3. chi predispone la modulistica, specialmente nell’ottica di un sistema 

di qualità e di miglioramento continuo, ad esempio per la modulistica 
disponibile sul web, specialmente se la modulistica è stata 
predisposta per trasferire in forma non presidiata le informazioni in 
apposite banche dati (art. 57 del CAD); 

4. chi, con l’obiettivo di semplificare procedure, procedimenti e 
processi, produce o intende cominciare a produrre documenti digitali; 

5. chi predispone sistemi di integrazione tra software di gestione 
documentale.  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 5 

 Raccomandazioni per l’oggetto – RO 
• RO1 - L’oggetto si redige ricercando un equilibrio tra analisi e sintesi 

• Un oggetto troppo sintetico non permette l’immediata comprensione del 
contenuto del documento registrato e, in caso di ricerca, obbliga 
necessariamente chi consulta a reperire il fascicolo e il documento originale.  

• L’eccessiva sintesi spesso prevede il ricorso a sigle e ai riferimenti muti alla 
normativa  

• Per la redazione di un oggetto esaustivo è sufficiente indicare in modo chiaro, dal 
generale al particolare, l’azione e gli elementi principali del testo, senza prolissità 
(come nell’ultimo esempio negativo): 

•  Decennale del progetto Titulus del 14 dicembre 2007: autorizza la 
missione a Padova 

•  non Aut. miss. PD 14/12/2007 int. celeb. decen. Titulus 
•  non Autorizza missione 
•  Si rilascia una attestazione a fini pensionistici sui servizi prestati 

anteriormente alla nomina ai sensi dell’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n 
1092 

•  non Dichiarazione ai sensi dell’art. 145 del DPR 29.12.73, n. 1092  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 6 

• RO1 (cont.) 
• Per la redazione dell’oggetto occorre identificare quindi l’azione 

principale a cui si riferisce il documento, tralasciando o ponendo 
in secondo piano eventuali altre azioni di rilevanza secondaria 

•   richiesta di chiarimenti circa l’art. 4 del contratto di 
collaborazione stipulato il 28 settembre 2007 

•  non Comunica che è in pensione dal 1° ottobre 2007 ed è 
titolare di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, firmato il 28 settembre 2007. Chiede 
chiarimenti circa l’art. 4 del suo contratto di collaborazione 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 7 

• RO2 - L’oggetto si redige scegliendo forme verbali e 
lessici condivisi 

• RO3 - L’oggetto si descrive secondo i princìpi di univocità 
e uniformità 
• l’oggetto deve essere definito univocamente e utilizzato in modo 

uniforme per la registrazione di medesime tipologie 
documentarie  

• un punto di accesso significativo deve sempre essere presente 
per alcune tipologie documentarie che possono essere 
facilmente individuate, censite e poi standardizzate grazie alla 
creazione nel protocollo informatico di “oggetti ricorrenti”, 
implementabili di volta in volta con l’indicazione dello specifico 
elemento descrittivo comune a un determinato gruppo di 
documenti  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 8 

• RO4 - L’oggetto si redige individuando le parole chiave 
che esprimono l’azione (o le azioni) comunicate nel 
documento, facendo riferimento a una lista dei termini 
utilizzabili che integrano la redazione dell’oggetto: 
• Negli esempi riportati di seguito il complesso di parole chiave 

“Ammissione scuola dottorato” integra l’oggetto nella sua forma 
di descrizione sintetica del contenuto. 

–  Ammissione alla scuola di dottorato - Nomina della 
commissione giudicatrice 

–  Ammissione alla scuola di dottorato - Approvazione della 
graduatoria 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 9 

• RO5 - L’oggetto del documento non replica l’oggetto del 
fascicolo a cui si riferisce 
• L’oggetto di un documento valutato improprio o incompleto non 

deve essere replicato nella risposta, né nei documenti successivi, 
ma neppure deve essere ricopiato integralmente nella relativa 
registrazione di protocollo: 

•  Si comunica l’accoglimento dell’istanza di accesso ai 
documenti amministrativi 

•  Diniego all’istanza di accesso ai documenti amministrativi 

•  non Risposta a richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi 

•  non Richiesta di accesso ai documenti amministrativi - 
Risposta  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 10 

• RO6 - la descrizione dell’oggetto nel protocollo non si 
limita alla mera trascrizione dell’oggetto presente nel 
documento 
• Non è corretta una delle prassi comuni a tanti uffici pubblici, cioè 

la copiatura pedissequa dell’oggetto del documento (sia in arrivo 
che in partenza), eccetto il caso in cui esso sia ritenuto esaustivo.  

• Quando il protocollista effettua la registrazione deve, di norma, 
rielaborare l’oggetto alla luce del contenuto del documento: 

–  comunicazione dell’assegnazione di Bianchi Giovanni al 
settore Affari generali dal 1° gennaio 2009 

–  non Comunicazione assegnazione 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 11 

• RO9 - I termini tecnici si utilizzano solo se necessari, evitando 
neologismi  
• Nella redazione dell’oggetto è opportuno utilizzare parole del linguaggio 

comune. I termini tecnici vanno utilizzati solo quando indispensabili  
• Si devono evitare le locuzioni tecnicistiche o burocratiche e le espressioni 

tipiche di alcuni linguaggi settoriali (ad es., quello legale-giudiziario) quando 
rendano l’oggetto incomprensibile e insignificante per i non addetti ai lavori: 

•  Trasmette l’atto di rinuncia al ricorso dell’azienda agricola Valente contro 
l’AVEPA 

•  non Trasmissione atto di rinuncia ricorso Valente c/AVEPA TAR Veneto. 
•  non Tribunale di Padova. Allevamento Martini ss c/AVEPA. Trasmissione 

memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.  

• RO10 - L’oggetto di un documento in lingua straniera si riporta 
per esteso nella lingua originale seguito dalla descrizione in 
lingua italiana 

 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento - 12 

• RO11 - L’oggetto di un documento si redige tenendo conto delle 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e 
del segreto d’ufficio 

• RO12 - L’oggetto non deve contenere riferimenti normativi muti 
o richiami non espliciti: 
–  richiesta di assegnazione assegnato alla Struttura periferica di Napoli 

–  non Istanza ex art. 42-bis DLgs 151-2001  

• Quando risulta necessario indicare nell’oggetto uno o più riferimenti 
normativi, essi devono essere scritti per esteso o comunque in modo tale 
da far comprendere a quale norma si sia inteso fare rinvio. Anche i 
riferimenti normativi devono essere normalizzati, cioè basarsi su regole 
definite, condivise e applicate in modo uniforme per tutti i documenti 
prodotti all’interno dell’ente e per le relative registrazioni di protocollo  

 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento: privacy e riservatezza: RO11 - 1 

• I documenti possono contenere dati personali, compresi 
quelli sensibili e giudiziari. Essi possono riferirsi al 
mittente, al destinatario oppure ad altri soggetti 
interessati. 

• Nel redigere l’oggetto, il protocollista dovrà tener conto 
anche dei princìpi generali contenuti nella normativa 
vigente in materia.  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento: privacy e riservatezza: RO11 - 2 

• In altre parole – pur considerando che la registrazione 
dei documenti è prevista per legge e che, pertanto, le 
operazioni di trattamento di dati personali, effettuate 
nell’ambito di tale attività, perseguono uno scopo 
determinato e legittimo – è necessario che il 
protocollista rediga l’oggetto dei documenti contenenti 
dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, 
garantendo il rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza e di indispensabilità, previsti dal D.Lgs. 
196/2003. 



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento: privacy e riservatezza: RO11 - 3 

• In considerazione del fatto che le finalità perseguite attraverso la 
corretta redazione dell’oggetto sono quelle di garantire non solo la 
sua funzione giuridico-amministrativa, ma anche quella 
comunicativa facilitandone la ricerca, si evidenzia la necessità che 
il protocollista: 
• inserisca nell’oggetto gli eventuali dati personali identificativi del 

soggetto interessato solo nel caso in cui gli stessi siano pertinenti e 
non eccedenti rispetto alle finalità perseguite sopra ricordate. Nei casi 
di particolare riservatezza è preferibile utilizzare solo le iniziali del 
nome e cognome oppure un codice identificativo; 

• eviti accuratamente, in attuazione del principio di indispensabilità, di 
inserire nell’oggetto dati personali sensibili e giudiziari e, in 
particolare, quelli idonei a rivelare lo stato di salute e le abitudini 
sessuali dell’interessato  



le raccomandazioni di Aurora - l’oggetto del 
documento: privacy e riservatezza: RO11 - 4 

Esempi:  
•  Dichiara la cessazione del diritto alle detrazioni d’imposta per 

familiari a decorrere dal 1° gennaio 2009 
•  non Dichiarazione relativa alla cessazione del diritto alle 

detrazioni d’imposta per la figlia Giovanna Verdi, nata il 26 
novembre 2007 a decorrere dal 1/1/09 

•  Chiede l’aspettativa volontaria dal servizio a decorrere dal 1° 
febbraio 2008 

•  non Richiesta di concessione aspettativa volontaria dal servizio 
per gravi motivi di salute a seguito dell’incidente automobilistico del 
24/01/2008 a decorrere dal 01/02/2008 



abbreviazioni normative suggerite 

•BUR bollettino ufficiale regionale 
•BUniRic bollettino università e ricerca 
•CC Codice civile 
•Circ.   Circolare 
•CP Codice penale 
•CS Codice della strada 
•CPC Codice di procedura civile 
•CPP Codice di procedura penale 
•Dir Direttiva 
•DL Decreto legge 
•DLgs Decreto legislativo 

 

•DL Decreto legge 
•DLgs Decreto legislativo 
•DM Decreto ministeriale 
•DPCC Decreto del Presidente della Corte dei 
conti 
•DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
•DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
•GU Gazzetta ufficiale 
•L Legge 
•LR Legge regionale 
•RD Regio decreto 
•RDL Regio decreto legge 
•RDLgs Regio decreto legislativo 
•Reg Regolamento 
•TU Testo unico 

 



classificazione e fascicolazione: gli strumenti per 
la formazione dell’archivio 



l’archivio non è  
una somma di documenti (Bonfiglio Dosio)  

 

+ + + 



 
l’archivio è un sistema complesso di 

documenti in reciproca relazione (Bonfiglio 
Dosio)  

 

----------------------------- 

------------- 

--------------------- 

 
 



in quanto sistema l’archivio deve 

• essere unitario  (basato su principi di uniformità 
ricostruibili e conosciuti dai dipendenti) 

• essere trasversale a tutto l’ente 

• coinvolgere attivamente tutto il personale 

• assicurare la continuità della memoria 

• Tutti devono comprendere l’architettura del sistema 

• Come?  utilizzando strumenti e metodi di 
organizzazione dei documenti (il più possibile condivisi 
e facili da usare): il sistema di classificazione e il piano 
di fascicolazione  

 



gestire con efficienza le relazioni tra i documenti 
in ambiente ibrido 

• Le aggregazioni documentarie e archivistiche (per tipi di 
documento, per fascicolo o per tipi di fascicolo) devono 
rispondere a una struttura informativa coerente e unitaria 
(il sistema di gestione dei documenti e degli archivi) in 
grado di: 

• rintracciare, ricercare e localizzare documenti, fascicoli 
aggregazioni originarie anche a distanza di tempo 

• individuare e documentare responsabilità definite e 
coerenti 

 



la rilevanza della classificazione 

• è uno strumento di sedimentazione ordinata e razionale 
per organizzare e ricercare i documenti 

• consiste nell’attribuire tutti i documenti prodotti, nel 
momento della loro formazione e acquisizione, ad una 
partizione del  sistema di classificazione corrispondente 
alle materie o alle funzioni di competenza 
dell’amministrazione, al fine di inserire stabilmente i 
documenti medesimi nella corretta posizione logica e fisica 
dell’archivio corrente 



la rilevanza della classificazione 

• Il piano di classificazione o titolario consente di 
ricondurre ogni documento a una classe o una tipologia 
e a posizionarlo in un fascicolo o in una serie 

• La classificazione guida la formazione delle 
aggregazioni documentarie: tutti i documenti di un 
fascicolo o di una serie condividono lo stesso indice di 
classificazione 



le molte buone ragioni per classificare - 1 

• garantire la stabilità nell’organizzazione dei documenti sin 
dalla loro formazione (evitando il disordine  e la 
frammentazione, il disorientamento degli utenti e la perdita di 
mezzi per la verifica dell’autenticità 
 

• assicurare il controllo di archivi ibridi e 
 

• permettere l’identificazione di tutti i  tipi di documenti e di 
dati di valore archivistico rilevanti che altrimenti sfuggono al 
controllo e ai sistemi di governance dell’informazione 

 
• supportare il processo decisionale in tutte le sue fasi e la 

gestione di procedimenti  
 
• sostenere le attività di selezione (digitalizzazione, scarto e 

conservazione), evitando la ridondanza 



le molte buone ragioni per classificare - 2 

• consentire l’individuazione di responsabilità chiare per tutta 
la gestione dei documenti e di verificarne l’esercizio 

 
• sostenere l’efficienza e l’apertura dell’archivio assicurando a 

chiunque l’accesso alla documentazione (è in questo senso 
anche strumento di continuità amministrativa)  ed evitando 
regole di “archiviazione personali” 

 
• garantire la trasparenza offrendo strumenti ai cittadini per 

verificare il buon andamento della cosa pubblica 
 

• facilitare il turn over delle risorse implicate in tali attività 
 



e le condizioni necessarie perché abbia successo  

• E’ indispensabile che siano garantiti numerosi requisiti perché la 
classificazione sia realmente uno strumento di conservazione di 
una memoria spendibile.  

• Deve essere semplice, evitare voci inutili o ambigue 

• Deve integrarsi con procedure e prassi adeguate (predefinite e 
flessibili allo stesso tempo) di fascicolazione “razionale” che 
siano: 
• utili e funzionali per chi lavora 

• coerenti con le esigenze di selezione 

• realmente ed efficacemente adeguate a sostenere il processo decisionale 

• coerenti con la struttura organizzativa 

• condivise dal personale  



la classificazione 

• Poiché la classificazione è lo strumento per la formazione dell’archivio., 
l’attività  è finalizzata a identificare e ordinare tutti i documenti che 
costituiscono il sistema documentario del soggetto 

• La classificazione è concepita con riferimento alle  attività svolte 
dall’amministrazione  ed è organizzata in livelli (funzioni o 
macroprocessi/attività) 

• Praticamente classificare i documenti d'archivio significa: 

• riunire tutti i documenti relativi allo svolgimento di una attività 
distinguendoli da quelli relativi ad attività diverse; 

• guidare il processo per cui in uno stesso fascicolo siano aggregati tutti 
i documenti relativi allo stesso affare  o procedimento di quella 
specifica attività 



la classificazione in ambiente digitale 

• La classificazione in ambiente digitale – oltre ad essere un obbligo 
previsto dalla normativa (art. 64 c. 4 del dpr 445/2000) offre nuove 
possibilità: 

– recupero più rapido dell’informazione documentaria (soprattutto 
se supportata da strumenti avanzati di indicizzazione) 

–  diversificazione del trattamento per tipologie documentarie (es: 
creazione di un repository documentario per materiali di alto 
contenuto informativo, quali delibere, verbali, pareri, ecc 

– coerenza, qualità ed efficacia nella gestione dei dati del sistema 
informativo (ad esempio mediante  l’eventuale predefinizione  
delle voci di fascicolazione, l’utilizzo di dizionari controllati e 
strutturati, il collegamento con i  procedimenti amministrativi) 

 



NON ESISTE UN MODELLO PREDETERMINATO PER LA 
CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 

LE DIRETTIVE DEL DPR 445/2000: 

 presentare modalità di articolazione uniformi 
 per tutta l’amministrazione 

 adottare principi di coerenza funzionale 
nell’ambito  di aree organizzative omogenee 

come classificare… 



 

 

 

Funzioni 

Strutturazione su livelli Autonomia dalla struttura 

I CRITERI PRINCIPALI 

l’articolazione del piano 



le funzioni alla base del lavoro 
amministrativo 

Dlgs 29/93 e dlgs 165/2001 

 

Art. 5 Criteri di organizzazione 

Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i 
seguenti criteri: 

a) Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, 
distinguendo tra funzioni primarie e funzioni strumentali 
o di supporto 

 

 



una distinzione tradizionale delle funzioni 

• Nel titolario dei Comuni approvato nel 2005: 
– funzione primaria-costitutiva (mandato istituzionale) 
– funzioni gestionali: organi di governo, gestione, controllo, 

consulenza, garanzia 
– funzioni strumentali e di supporto: risorse umane, finanziarie, 

patrimonio, affari legali 
– funzioni operative (istituzionali) nell’ambito della funzione 

primaria: 
• pianificazione e gestione del territorio 
• servizi alla persona 
• attività economiche 
• polizia locale e sicurezza pubblica 
• Ecc, 

 
 



indicazioni di metodo sulla classificazione 



• Il piano di classificazione: 

• è predeterminato in base a principi funzionali; 

• è un sistema di partizioni astratte; gerarchicamente 
ordinate che identificano le funzioni e le attività 
dell’Ente; 

• è redatto sulla base dell’analisi delle competenze e delle 
funzioni e attività dell’ente. 

il piano di classificazione - 1 



• Il piano di classificazione: 

• ha una struttura ad albero; 

• questa struttura è articolata su più livelli; 

• la successione dei livelli va dal generale al particolare. 

il piano di classificazione - 2 



• In linea di massima i livelli corrispondono a: 

– I livello  Funzioni / Materie 

– II livello  Macroattività 

– III livello  Attività specifiche (solo se   
   indispensabile) 

il piano di classificazione - 3 



• L’obiettivo del piano di classificazione è: 

– descrivere le attività svolte nell’ente secondo una 
articolazione logica razionale; 

– definire il modo in cui si organizza fisicamente e/o 
logicamente la documentazione, cioè descrivere 
tipologie specifiche di fascicoli e serie per ciascuna 
funzione o macro-attività. 

la classificazione - 4  



• Il piano di classificazione è integrato quindi (se possibile e 
opportuno) da indicazioni: 

– sulla fascicolazione dei documenti, cioè sulla creazione 
ordinata e funzionale di unità  correlate al processo 
decisionale; 

– sui tempi e sulle modalità di conservazione; 

– sulle responsabilità per la gestione documentaria,  

– sul tipo di accesso e sul controllo dei diritti connessi 
all’uso dei documenti 

– sulle relazioni con i tipi di procedimenti gestiti 

la classificazione - 5 



• Un piano di classificazione modello (sviluppato in ambiente digitale) ha le 
seguenti caratteristiche: 

• coerente e uniforme per tutto il soggetto produttore, sia pure 
distinguendo per la stessa voce sviluppi diversi in termini di sotto-voci 
e di tipologie di fascicoli in base alle specifiche competenze attribuite 
ai  servizi (es. gestione risorse umane per la struttura con competenza 
primaria o per le attività residuali di gestione  del personale 
eventualmente decentrate a tutti gli altri uffici); 

• strutturato su non più di tre livelli (anche se in alcuni casi può essere 
necessario scendere a livelli successivi) 

• valutato/validato/gestito dalle diverse aree funzionali  in modo 
condiviso  

un piano di classificazione modello  



un piano di classificazione modello: 
non coincide con l’organigramma 

• Il piano di classificazione non coincide con 
l’organigramma (classificazione organica), ma si basa 
sulle funzioni e  le materie di competenza dell’Ente 
(classificazione funzionale) 

• Il piano di classificazione è sviluppato tenendo conto 
delle competenze (definite nell’organigramma): 

• nel senso che va identificato il rapporto tra struttura 
amministrativa e le voci del piano. 



• i documenti consentono la multi-classificazione, anche se questa 
opportunità va tenuta sotto controllo (la localizzazione 
dell’eventuale originale cartaceo in caso di riproduzione 
sostitutiva e l’individuazione della responsabilità primaria devono 
essere sempre esplicitate) e limitata a casi in cui il documento 
rappresenti una pluralità di atti diversamente classificabili (anche 
in ragione di un processo di formazione non adeguato) 

• alcune voci di classificazione saranno condivise tra tutte (o 
alcune) strutture, in particolare nel caso di: 

• procedimenti/processi trasversali (es. progetti di ricerca) 

• attività di funzionamento (ad esempio gestione del personale) 

• i fascicoli si aprono in corrispondenza dell’ultimo livello del piano 
di classificazione;  

• le eccezioni vanno gestite sotto stretto controllo e dipendono 
dalle funzioni dell’applicazione 

un piano di classificazione modello per archivi 
digitali consente la multi-classificazione governata 



la classificazione richiede ulteriori strumenti di 
pianificazione e qualità 

• Se è finalizzata a sostenere realmente ed efficacemente la 
sedimentazione delle carte, è necessario quindi che la 
classificazione si traduca anche in un vero e proprio  piano 
generale di formazione e gestione del sistema 
documentario con specifica attenzione per la formazione di 
fascicoli (piano di fascicolazione) 

• La qualità del sistema richiede 

• un approccio modulare  e flessibile 

• facilità d’uso 

• istruzioni e indicazioni coerenti e sistematiche 



le aggregazioni documentarie informatiche nel 
CAD (glossario) 

• Aggregazione documentale informatica: aggregazione di 
documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per 
caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla 
forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia 
o in relazione alle funzioni dell’ente 

 
• Contratti      .   

• Fascicoli dei dipendenti 

• Ordini di servizio  

• Progetti di ricerca (fasc. per progetto) 

• Determinazioni dirigenziali  

• Interprellanze parlamentari 

 



fascicolo archivistico e “fascicolo 
informatico” (nel CAD) (G. Penzo) 

• Il fascicolo archivistico è uno strumento di 
sedimentazione/aggregazione funzionale dei documenti  

• Il fascicolo informatico (definito dal CAD, art. 41) è uno 
strumento finalizzato alla gestione della trasparenza 



fascicolo archivistico nella normativa sulla 
gestione dei documenti  - 1 

dpr 445/2000, art. 52 

il sistema di gestione informatica dei documenti deve:  

 … 

 c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento 
 ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati 
 nell'adozione dei provvedimenti finali;  
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti 
 registrati;  
e) … 
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del 
 sistema di classificazione d’archivio adottato. 



il fascicolo archivistico nella normativa sulla 
gestione dei documenti - 2 

dpr 445/2000, art. 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali) 

•Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il 
sistema di gestione informatica dei documenti.  

• Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo 
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di 
attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai 
relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione 
d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a 
registrazione di protocollo.  



il fascicolo archivistico nella normativa sulla 
gestione dei documenti - 3 

dpr 445/2000, art. 65 (Requisiti per il sistema di gestione dei flussi 
documentali) 

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento 
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è 
associato;  

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i 
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la 
gestione delle fasi del procedimento;  

c) … 

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei 
flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo 
stato e l'iter dei procedimenti complessi.  



il fascicolo: che cosa è (nella pratica d’archivio) 

• E’ un insieme coerente di documenti relativi a un 
determinato affare, una materia, un singolo 
procedimento o una persona.  

• E’ entità logica e fisica nel caso di documenti 
cartacei, solo logica nel caso di documenti 
elettronici. 

• E’ costituito dall’aggregazione non arbitraria, ma 
funzionale (completa e accurata) di singole unità 
documentarie 



• Il piano di classificazione è orientato alla formazione di 
fascicoli coerenti e funzionali al lavoro quotidiano 
dell’amministrazione 

• In particolare nei fascicoli i documenti devono essere 
accorpati in modo da soddisfare le esigenze di lavoro di chi li 
produce e svolge le attività amministrative 

• I fascicoli possono essere cartacei, digitali (nativi o in copia 
informatica), ibridi (in parte cartacei, in parte digitali) 

i fascicoli nel sistema di classificazione 



• È costituita da documenti singoli accorpati per ragioni 
funzionali in base alla tipologia di riferimento (contratti, 
determinazioni, deliberazioni, circolari, segnalazioni, ecc.) 

• Anche la serie documentaria è oggetto di classificazione e di 
descrizione nel piano di fascicolazione e formazione 
dell’archivio 

aggregazione di documenti singoli (serie 
documentaria) 



• È costituita da fascicoli accorpati per ragioni funzionali in 
base alla classe di riferimento, alla tipologia di fascicoli (ad 
esempio la serie dei fascicoli dei dipendenti, la serie dei 
fascicoli dei fornitori) 

• Le regole per la formazione delle serie devono essere indicate 
nel piano di fascicolazione e formazione dell’archivio 

• Fascicoli appartenenti a serie diverse possono essere collegati 
tra loro (ad esempio perché riferiti a procedimenti collegati, 
ma diversamente classificati) utilizzando opportunamente 
l’applicativo o con l’uso controllato di parole chiave  o campi 
di collegamento 

aggregazione (serie) di fascicoli 



il piano di fascicolazione e di formazione delle 
aggregazioni documentarie 

• Strumento di organizzazione dell’archivio finalizzato 
a integrare il piano di classificazione e  il piano di 
conservazione e a gestire archivi ibridi 

• Guida alla sedimentazione dei documenti, alla 
definizione e gestione delle tipologie di documenti 

• Esempio: il caso del sistema documentario dei 
Comuni italiani  

– www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-
conclusi 

  

http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi


regole per la formazione dei fascicoli 

• Nei sistemi decentrati di gestione dei documenti è necessario 
stabilire criteri condivisi che descrivano: 
• la tipologia dei fascicoli creata per ogni voce di classificazione 

• il sistema di ordinamento e i criteri di tenuta dei fascicoli 

• l’eventuale presenza di sotto-fascicoli 

• criteri di denominazione normalizzata per tipologia di fascicoli 

• regole per la gestione dei fascicoli e delle serie (apertura, 
alimentazione, movimentazione, chiusura) 

 

 



• Nella progettazione delle tipologie di fascicoli è  necessario 
evitare: 

• la frammentazione non necessaria  

• l’accorpamento eccessivo di documenti all’interno della 
stessa unità (in particolare nel caso di uffici che svolgono 
un’intensa ed estesa attività di corrispondenza) 

• la tendenza a costituire fascicoli intestati ai destinatari 

criticità della fascicolazione - 1 



• Nella descrizione dei fascicoli, infatti, bisogna 
tenere conto che: 

• la quantità eccessiva di documenti non ordinati con 
criteri significativi all’interno di un fascicolo 
(soprattutto se riferiti a più procedimenti): 

• rende rapida l’archiviazione ma 

• rende difficile e faticosa la ricerca. 

• la moltiplicazione dei fascicoli: 
• rende impegnativo il lavoro di inserimento dei documenti; 

• semplifica il reperimento dei documenti (tutti i documenti e 
solo quelli necessari sono immediatamente disponibili in un 
solo fascicolo) ma non risponde a criteri di completezza. 

criticità della fascicolazione - 2 



chiusura dei fascicoli e permanenza nell’archivio 
corrente 

Il fascicolo  

• può essere chiuso periodicamente (ad esempio su base 
annuale) 

• può essere chiuso in relazione alla conclusione del 
procedimento 

• può avere natura permanente (compatibilmente con 
esigenze di localizzazione e movimentazione fisica: ad 
esempio i fascicoli del personale o di fornitori che hanno 
periodici rapporti con l’ente) 

 



tipologia di fascicolo in base alla finalità 
dell’aggregazione 

• Il fascicolo si può formare secondo criteri di diversi: 

• criteri funzionali (tutti i documenti rispondono alle stesse finalità 
amministrative e condividono lo stesso indice di classificazione): per 
procedimento amministrativo, affare: il fascicolo si costituisce 
mediante l’inclusione di tutti i documenti relativi a un procedimento o 
a uno specifico affare che può coincidere con la gestione di un vero e 
proprio procedimento amministrativo. Il rapporto non è sempre 
biunivoco; per attività 

• criteri non omogenei in relazione alla funzione: fascicolo di persona 
(fisica o giuridica): fascicolo multi-affare, multi-procedimentale 

• Nel caso di aggregazioni per tipi di documento (contratti, circolari, 
verbali…) il termine è serie documentaria 



a proposito di denominazione normalizzata 
delle aggregazioni (fascicolo e serie) 

Fascicolo per procedimento amministrativo  

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

Esempio: Mobilità: Mario Rossi 2014 

 

Aggregazione per serie documentale 

[tipologia di documento]: [anno di riferimento dell’aggregazione] 

Esempio: Circolari accertamento: 2014 
 

È opportuno evitare: l’uso eccessivo di maiuscole, di punteggiature non 
necessarie, di acronimi (non univocamente leggibili per tutti gli utenti), di 
espressioni gergali 



il caso del fascicolo di personale (universitario) - 1 

• Il fascicolo di personale universitario è multi-affare, multi-attività e multi-
procedimentale.  

• Non contiene tutti i documenti di un determinato affare, o di una determinata 
attività o di un determinato procedimento amministrativo, ma solo quelli utili a 
ricostruire gli eventi giuridici, organizzativi ed economici inerenti a una persona che 
intrattiene o ha intrattenuto un rapporto strutturato di lavoro con il soggetto 
produttore. Pertanto, esso serve 
• da un lato a documentare la carriera di un lavoratore con gli aspetti 

giuslavoristici 
• e, dall’altro, a determinare il trattamento giuridico-economico, pensionistico o 

di fine rapporto. 
• Include, tra l’altro, documenti relativi a: nomina in servizio (procedimento 

amministrativo), comunicazione della variazione di residenza o dei dati bancari 
(attività), provvedimento di nomina in una commissione di studio (affare), richiesta 
di quiescenza (procedimento amministrativo), assegnazione di un incarico (affare) 
mobilità (procedimento amministrativo) 
• https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_S

elezione_Unidoc.pdf  

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_Selezione_Unidoc.pdf
https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_Selezione_Unidoc.pdf


il caso del fascicolo di personale (universitario) - 2  

•  Mentre il fascicolo procedimentale conserva il 
complesso dei documenti prodotti nel corso 
dell’istruttoria – dal primo con il quale il fascicolo è 
stato istruito e il relativo procedimento avviato, fino al 
provvedimento finale – il fascicolo di persona può 
conservare di quel determinato procedimento 
amministrativo solo un documento come notitia, 
anche sotto forma di copia semplice, di norma 
rappresentato dal provvedimento finale e dalle istanze 
di parte, assieme alle memorie o alle certificazioni 
riassuntive (i c.d. “documenti di sintesi”). 



il caso del fascicolo di personale: unità logica o 
fisica? Fascicoli collegati o superfascicolo? - 1 

• E’ un problema di metadati in ambiente digitale; è un problema logistico in 
ambiente analogico. Dal massimario di selezione delle Università:  

• “Nonostante alcuni documenti non siano materialmente inseriti nel 
fascicolo di personale, per ragioni di economicità e di efficienza legate anche 
allo scarto, questi comunque devono essere considerati logicamente 
appartenenti a esso nel rispetto del vincolo archivistico [ovvero classificati 
omogeneamente].  Ad esempio, i rapporti mensili delle presenze sono 
conservati logicamente nel fascicolo di personale, ma fisicamente risulta 
preferibile organizzarli in serie (mensili o annuali in base alla mole dei 
documenti e alle dimensioni del soggetto produttore o conservatore), 
ordinati per numero di matricola (o altro metodo, ad es., per UOR) assieme 
alle correzioni e alle integrazioni. Analogo discorso vale per i certificati 
medici, per le richieste di visite fiscali, per i cedolini dello stipendio, etc., 
tenendo presente anche la protezione dei dati personali” 

• E’ praticabile? Con quali strumenti? Per quali fascicoli? È app?licabile ad 
altri contesti 
 



il caso del fascicolo di personale: unità logica o 
fisica? Fascicoli collegati o superfascicolo? - 2 

• Si consiglia la conservazione separata per ragioni di 
scarto (serie omogenee) e di riservatezza: 

– per i certificati medici e per gli altri documenti contenenti 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei 
dipendenti (anche per ragioni di sicurezza), 

• Si rende necessaria la conservazione separata nelle 
organizzazioni grandi e medie che gestiscono 
separatamente attività e documenti relative al 
personale (ad esempio i documenti relativi alla 
retribuzione o al reclutamento) 



il caso del fascicolo di personale: unità logica o 
fisica? Fascicoli collegati o superfascicolo? - 3 

• “Nell’archivio corrente il fascicolo di personale è sempre considerato 
logicamente unico, anche se fisicamente risulta parcellizzato nelle varie UOR 
che si occupano del rapporto giuridico tra l’ente e il dipendente.  

• La riunificazione delle varie parti (sottofascicoli?) del fascicolo di personale 
avverrà nell’archivio di deposito [o nella fase di versamento] a opera, di 
norma, del servizio che si occupa del procedimento conclusivo inerente alla 
cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni volontarie, quiescenza, 
trasferimento, etc.). Solitamente, si tratta dell’unità organizzativa responsabile 
delle pensioni, che ha il compito di ricomporre a unità le varie partizioni del 
fascicolo di personale (o i suoi sottofascicoli distribuiti nei vari uffici di 
competenza) e, dunque, di ricostituire le varie sottounità a unitarietà non solo 
logica, ma anche fisica”. 

• Sono principi applicabili ad altri contesti? È sostenibile demandare la 
soluzione a interventi manuali in sede di trasferimento nel deposito?  

 
 

Cfr https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_Selezione_Unidoc.pdf  
 

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_Selezione_Unidoc.pdf


il caso del fascicolo di personale: unità logica o 
fisica? Fascicoli collegati o superfascicolo? - 4 

• Sono state identificate (a titolo di esempio) le seguenti tipologie 
di fascicolo di personale per singola risorsa umana: 
• fascicolo di personale (parte generale) 

• fascicolo pensionistico 

• fascicolo stipendiale 

• (sotto)fascicolo gestione infortuni/malattia professionale e permessi 

• (sotto)fascicolo maternità e congedi parentali 

• fascicolo sorveglianza sanitaria e tutela della salute 

• (sotto)fascicolo procedimento disciplinare 
Cfr https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_Selezione_Unidoc.pdf  

 

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9205/1/Massimario_Selezione_Unidoc.pdf


fascicolo e scarto 

• La selezione e lo scarto dei documenti si definiscono e si 
praticano in relazione al piano di classificazione ovvero per 
tipologie di fascicoli 

• I tempi di conservazione/scarto si stabiliscono a partire dalla 
data di chiusura del fascicolo che nel caso del fascicolo 
personale corrisponde con la cessazione del rapporto di 
lavoro 

• In alcuni casi (fascicoli multi-procedimentali come i fascicoli 
del personale) è possibile prevedere lo sfoltimento del 
fascicolo la cui operatività (in ambiente cartaceo ma anche 
parzialmente in ambiente digitale) tuttavia dipende 
dall’organizzazione del fascicolo in sotto-articolazioni coerenti 
con i tempi di conservazione 



lo sfoltimento del fascicolo 

• Lo sfoltimento del fascicolo consiste nella eliminazione legale 
di alcuni documenti prima del trasferimento all’archivio di 
deposito, mediante la ‘bonifica’ del fascicolo da originali, 
copie o esemplari per i quali, indipendentemente dalla 
chiusura del fascicolo, siano scaduti i termini di prescrizione 
(ad es., il cedolino dello stipendio, il foglio presenze, etc.) o 
risulta possibile dichiarare non necessaria la conservazione. 

• Lo sfoltimento riguarda anche copie o materiale non 
strettamente documentario o comunque di interesse 
scarsamente rilevante per la ricerca storica (appunti, copia di 
gazzette ufficiali o bollettini, etc.). 



• Il piano di classificazione è orientato alla formazione di 
fascicoli coerenti e funzionali al lavoro quotidiano 
dell’amministrazione; 

• in particolare si deve tener conto del fatto che nei fascicoli 
i documenti devono essere accorpati in modo da 
soddisfare le esigenze di lavoro di chi li produce e svolge le 
attività amministrative 

La redazione del piano di classificazione 
I fascicoli - 1 



• E’ opportuno valutare sempre con cautela la 
moltiplicazione delle voci di piano di classificazione in 
relazione allo sviluppo di diverse tipologie di fascicoli. 

• Bisogna tenere conto di tutti i diversi elementi di 
complessità e trovare il giusto equilibrio 

La redazione del piano di classificazione 
I fascicoli - 2 



• Nella progettazione delle tipologie di fascicoli è  necessario 
evitare allo stesso tempo: 

– la frammentazione non necessaria delle pratiche 

– l’accorpamento eccessivo di documenti all’interno della 
stessa unità (in particolare nel caso di uffici che svolgono 
un’intensa attività di corrispondenza) 

– la tendenza a costituire fascicoli intestati ai destinatari 
(invece che basati sull’analisi dei processi e funzioni) 

La redazione del piano di classificazione 
I fascicoli - 3 



• Nella pianificazione dei fascicoli, infatti, bisogna tenere 
conto che: 

– la quantità eccessiva di documenti non ordinati con criteri significativi 
all’interno di un fascicolo (soprattutto se riferiti a più procedimenti): 

• rende rapida l’archiviazione; 

• rende difficile e faticosa la ricerca. 

– la moltiplicazione dei fascicoli: 

• rende impegnativo il lavoro di inserimento dei documenti; 

• semplifica il reperimento dei documenti e qualifica il prodotto 
documentario (tutti i documenti e solo quelli necessari sono 
immediatamente disponibili in un solo fascicolo). 

La redazione del piano di classificazione 
I fascicoli - 4 



• Nella redazione del piano di classificazione conviene 

– sviluppare fascicoli specifici per progetti, per enti 
vigilati, ecc. se rilevanti in relazione ai contenuti; 

– sviluppare fascicoli orientati ai procedimenti nel caso 
in cui gli aspetti procedurali siano rilevanti (evitando 
tendenzialmente la creazione di fascicoli per ciascuna 
fase del procedimento: rischio di frammentazione). 

 

  

La redazione del piano di classificazione 
I fascicoli - 5 



• Per ogni voce finale del piano occorre indicare quante più informazioni 
possibili, in particolare: 

– quali voci corrispondono a procedimenti trasversali (nel senso che 
riguardano strutture o AOO diverse) e quindi sono utilizzate da 
strutture diverse;  

• Può essere opportuno prevedere che i fascicoli relativi a 
procedimenti trasversali siano gestiti in modalità condivisa 
anche tra  strutture e AOO diverse (soprattutto nel caso di 
sviluppo di fascicoli informatici) 

• E’ comunque essenziale valutare attentamente il diverso livello 
di dettaglio necessario per strutture centrali e dedicate alla 
funzione considerata e quello utile per strutture periferiche  

La redazione del piano di classificazione 
Indicazioni aggiuntive - 1 



– indicazioni sui fascicoli collegati; 

– la denominazione dei fascicoli e dei sottofascicoli; 

– la tipologia dei fascicoli creati; 

– i criteri di ordinamento; 

– il loro contenuto standard; 

– le proposte sui tempi di conservazione dei fascicoli 
nell’archivio corrente e in quello di deposito; 

– le responsabilità per la gestione documentaria, il tipo di 
accesso, etc. … 

La redazione del piano di classificazione 
Indicazioni aggiuntive - 2 



• Nel piano di classificazione è opportuno anche individuare le banche dati 
utilizzate per ogni settore 

– si tratta di prevedere una voce di 2. o 3. livello per lo specifico 
settore denominata “Banche dati” 

– per ognuna di esse si tratta di indicare: 

• la denominazione (come si chiama); 

• le funzioni (cosa fa); 

• le responsabilità di gestione e di manutenzione, sviluppo ed 
assistenza tecnica; 

• i processi di documentazione. 

• La descrizione precoce delle banche dati è rilevante a fini di 
conservazione nel rispetto delle regole tecniche sul 
documento informatico 

La redazione del piano di classificazione 

Indicazioni aggiuntive – 3. Banche dati 



• Occorre effettuare dei controlli sul piano di classificazione 

– sia in fase di stesura del piano di classificazione 

– sia in fase di revisione finale. 

le verifiche del piano di classificazione - 1 



Ad esempio occorre verificare: 

– l’effettiva struttura gerarchica ad albero del piano (che 
implica l’esistenza di più voci per ciascun livello): 

• se ad un livello compare una sola voce, è necessario eliminare il 
livello medesimo ridefinendo con maggior precisione la voce 
superiore di riferimento; 

• se ad un livello compaiono troppe voci, è necessario ridurne il 
numero cercando di suddividerle fra due voci superiori diverse o 
accorpandole tra loro sotto nuove voci. 

 

le verifiche del piano di classificazione - 2 



• E’ indispensabile prevedere un’attività di revisione a conclusione della redazione 
del piano per ciascuna struttura (al fine di verificarne la coerenza interna); 

• E’ altrettanto indispensabile prevedere un’ulteriore fase di revisione alla 
conclusione dell’intero lavoro (al fine di verificarne la coerenza per l’ente) e a 
distanza di tempo (ad esempio: voci inutilizzate; fascicoli di un solo documento) 

le verifiche del piano di classificazione - 3 



• Anche la sperimentazione e l’utilizzo del piano di 
classificazione sono forme di verifica, dato che consentono 
di: 

– testare le criticità organizzative legate al suo uso; 

– collaudarlo e, quindi, testare le criticità archivistiche. 
• ad esempio individuando i livelli di dettaglio eccessivi; l’eccessiva 

genericità; la mancanza di funzionalità della fascicolazione, ecc. 

l’uso del piano di classificazione - 1 



• Il piano di classificazione deve essere tenuto aggiornato 

– per risolvere le criticità che la sperimentazione e 
l’utilizzo evidenziano; 

– per includere e descrivere nuove attività che 
cominciano ad essere svolte; 

– per descrivere diversamente quelle attività che 
subiscono cambiamenti nel tempo; 

– ecc. 

l’uso del piano di classificazione – 2 



• Devono quindi essere definiti meccanismi semplici ed 
efficaci per l’aggiornamento del piano di classificazione,  

– vantaggio di una modalità che preveda confronti e 
valutazioni collettive delle scelte di aggiornamento da 
farsi. 

l’uso del piano di classificazione - 3 



la redazione di un piano di classificazione finalizzato 
alla sedimentazione  

Livello1

Livello2

Livello3 (eventuale)

Descrizione integrativa

Fascicoli

Sottofascicoli

Descrizione

Note

Campi in cui indicare la denominazione che si desidera attribuire alla voce di titolario. Nella 

descrizione integrativa specificare la natura della voce e inserire eventuali indicazioni utili all'uso 

interno. Può essere utile prevedere esempi e una guida semplice di supporto all'uso

Campo in cui inserire una descrizione esplicativa della denominazione di fascicolo o di livello a cui si 

riferisce. Nel caso di livelli descrivere nello specifico l'attività svolta. Nel caso, invece, di fascicoli è 

possibile indicare il contenuto standard quando possibile.

Campo in cui inserire altre annotazioni ritenute esplicative della voce di titolario a cui si riferisce: ad 

esempio attività decentrate, tempi di conservazione, modalità di accesso, ecc…

Campo  in cui dare  indicazio ni re la tive  a lla  fas c ico lazio ne: quando  è  po s s ibile  indicare  già  la  deno minazio ne; quando  

ques to  no n è  po s s ibile , s pec ificare  le  mo dalità  di o rganizzazio ne  de lla  do cumentazio ne  (per evento , pro getto , 

pro do tto , in o rdine  c ro no lo gico , a lfabe tico , geo grafico , ecc ...), fo rnendo  eventua lmente  degli es empi. P o s s ibilità  di 

prevedere  tipo lo gie  di fas c ico li (co n s pec ifico  rife rimento  a lla  s truttura  inte rna)

Campo in cui dare indicazioni reletive agli eventuali sottofascicoli



 classificazione e struttura organizzativa. il 
modello accentrato 

Il modello organizzativo di classificazione si distingue in: 

• modello accentrato/unificato: il sistema è affidato al 
controllo del servizio per la gestione dei documenti. Il piano è 
molto dettagliato ed è aggiornato centralmente. I vantaggi 
sono: 
– alto livello di controllo e uniformità 

– coerenza delle voci 

– risparmio di risorse 

 Gli svantaggi riguardano: 
– alto rischio di errore 

– de-responsabilizzazione 

– continua e costosa movimentazione dei documenti cartacei 



classificazione e struttura organizzativa. il 
modello decentrato  

• modello decentrato: sistema di classificazione decentrato con 
funzioni attribuite a ogni unità organizzativa (cioè all’ufficio 
responsabile per il trattamento dell’affare, per la formazione 
del fascicolo e la sua conservazione). I vantaggi sono: 
– maggior grado di adesione 

– aggiornamento più facile e rapido 

– maggiore trasparenza e responsabilità 

 Gli svantaggi sono: 
– assenza di controlli e uniformità 

– necessità di predisporre interventi di formazione e sensibilizzazione 
capillari 

 



classificazione e struttura organizzativa. il 
modello misto 

• Modello misto: sistema centralizzato con controllo decentrato sui 
livelli  più bassi di classificazione. I vantaggi sono: 

– maggiore condivisione delle decisioni e delle responsabilità 

Gli svantaggi sono  

– difficoltà di avvio di un sistema che implica una radicale 
trasformazione dei modelli tradizionali  

– necessità di un intervento continuo di verifica della qualità e della 
coerenza del sistema di gestione a livello decentrato 

– diffusione di  una cultura documentaria matura e/o strumenti 
informatici raffinati ed efficienti che consentano il controllo da 
parte di una struttura responsabile e qualificata 

 



un’ipotesi di articolazione per le attività di 
funzionamento (dal progetto SSPA 2005) 

• Pianificazione, organizzazione e controllo 
Indirizzo e coordinamento  
– Organizzazione degli uffici 
–  Relazioni sindacali 
– Controllo di gestione 

• Sistemi informativi 
– Pianificazione e sviluppo dei sistemi 

informativi 
– Gestione e manut.ne sistemi 

informativi autom. 
– Gestione del sistema documentale e 

workflow 
• Gestione delle risorse umane 

– Assunzioni 
– Trattamento giuridico e attività di 

servizio 
– Cessazioni 
– Trattamento di quiescenza e 

previdenza 
– Contenzioso del lavoro 
– Formazione e aggiornamento del 

personale 

 

• Gestione delle risorse finanziarie 
– Gestione del bilancio 
– Gestione della spesa 
– Rendicontazione 

• Gestione delle risorse strumentali 
– Gestione immobili.  
– Gestione e manutenzione dei beni mobili 
– Gestione magazzino: materiale facile consumo 
– Servizi ausiliari 

• Attività ispettiva 



le proposte di modelli condivisi di 
classificazione: i progetti della DGA 

• Il titolario dei Comuni (2005) 

• Il titolario condiviso delle Giunte e dei Consigli regionali 
(2007) 

• Il titolario delle Province (2007) 

• Il titolario delle Camere di commercio (2009, 2016) 

• Il Titolario delle aziende sanitarie locali (Schola salernitana) 

      http://www.archivi.beniculturali.it 

• TITULUS per le università italiane 

     www.unipd.it/archivio  

 e in particolare per i titolari    
 http://www.unipd.it/archivio/archiviocorrente/titolari/  

 

 

 

http://www.unipd.it/archivio
http://www.unipd.it/archivio/archiviocorrente/titolari/


i titolari nelle amministrazioni centrali: criticità 

• Le Commissioni tributarie: la classificazione articolata in due 
livelli guida la formazione dei fascicoli; si prevede un 
dettagliato piano di fascicolazione 

• L’Agenzia del territorio: la classificazione articolata in tre livelli 
è finalizzata a gestire processi/procedimenti; la fascicolazione 
è suggerita (tipi di fascicoli) ma non sostenuta 
operativamente 

• L’Agenzia delle entrate: la classificazione articolata in due 
livelli (per le strutture periferiche) si basa sull’analisi delle 
funzione/attività ed è finalizzata a controllare la tipologia dei 
documenti; richiede un piano di fascicolazione, non ancora 
sviluppato 09/10/2017 140 



il progetto AGID-DGA (2016) - 1 

• Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Forum dei 
conservatori 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per l’Italia 
Digitale, Gruppo di lavoro AgID. Diffusione, in collaborazione 
con il MiBACT, di un modello di titolario di classificazione per 
le P.A. Relazione finale Roma luglio 2016  
www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf 

• Obiettivo: definire un piano di classificazione per le attività di 
funzionamento 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_gdl_titolario.pdf


il progetto AGID-DGA (2016) - 2 

• Si sono enucleate sette voci, condivisibili da tutte le 
amministrazioni, da considerare come titoli (primo livello) del 
modello di piano di classificazione: 

– Amministrazione e attività istituzionali,  

– Organizzazione,  

– Attività giuridico legale,  

– Risorse informative e comunicazione,  

– Risorse umane,  

– Risorse finanziarie,  

– Risorse strumentali 



il progetto AGID-DGA (2016) - 3 

• Il gruppo di lavoro ha poi proceduto nell’articolazione, 
all’interno di tali titoli, delle voci di secondo e terzo livello  

• La griglia è stata definita tenendo conto dei diversi modelli 
esistenti ed estrapolando le voci condivise 

 



il progetto AGID-DGA (2016): titolo 1 

Titolo 1 . Amministrazione e attività istituzionale. Comprende: 

• funzioni di carattere generale e trasversale, che interessano 
tutti gli uffici in quanto costituiscono le attività  costitutive e 
di rappresentanza istituzionale  dell’intero apparato. Sono 
inserite secondo un ordine logico:  

– la normativa di rango superiore fino alla lex specialis di istituzione dell'ente 
che riporta gli elementi costitutivi (Statuto e regolamenti),  

– i rapporti istituzionali con altri organismi extranazionali e nazionali (organi 
statali,regioni, enti locali, enti strumentali, enti  vigilati, istituti pubblici e 
privati, ecc., associazioni di rappresentanza) 

– le funzioni di promozione culturale 

– il cerimoniale 

 

 



il progetto AGID-DGA (2016): titolo 2 

Titolo 2. Organizzazione. Comprende: 
• funzioni di supporto indirizzo organizzativo generale dell'ente, le attività 

relative alla configurazione degli vari organi dell’ente:  

– di governo,  

– di gestione,  

– di rappresentanza  

– di consulenza  

– di garanzia generali e intersettoriali 

• funzioni di controllo (controllo di gestione e valutazione interna) e di 
consuntivazione,  

• rapporti sindacali e contrattazione 

 



il progetto AGID-DGA (2016): titolo 3 

Titolo 3. Attività giuridico legale. Comprende  
• funzioni attinenti specifiche considerate in modo distinto per il particolare 

carattere di queste attività, che di norma sono  procedimenti a sé stanti, 
pur generandosi da contenziosi che scaturiscono da altri procedimenti.  

 In ragione della varietà dei soggetti interessati, in alcune situazioni, tale 
titolo può anche essere una voce di secondo livello nel titolo 
Amministrazione 

 



il progetto AGID-DGA (2016): titolo 4 

Titolo 4. Risorse e sistemi informativi. Comprende: 
• attività relative ai diversi sistemi e risorse informativi  dell’ente 

(formazione, acquisizione, organizzazione e conservazione di dati e 
informazioni di qualunque natura e la loro comunicazione):  

– servizio archivistico,  

– biblioteca,  

– centro di documentazione,  

– sistemi informativi nazionali e territoriali,  

– siti web 

– sistemi informatici 

• attività di comunicazione, relazioni con il pubblico,  

• statistica.  



il progetto AGID-DGA (2016): titolo 5 

Titolo 5. Risorse umane. Comprende: 
• attività relative alla gestione del personale, ovvero funzioni e attività 

inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente a 
qualsiasi titolo (anche non strutturato quali collaboratori a qualsiasi 
titolo), dall’assunzione alla cessazione, nonché sorveglianza sanitaria, 
contenzioso del personale.  

• Si ritiene rilevante definire criteri per la gestione dei fascicoli personali, 
che devono essere istruiti per i documenti relativi a ciascun dipendente al 
fine di evitare la parcellizzazione della documentazione (per ogni tipo di 
ente).  



il progetto AGID-DGA (2016): titoli 6 e 7 

Titolo 6. Risorse finanziarie. Comprende: 
• attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie, funzioni e 

attività collegate alla formazione ed alla gestione del bilancio, alle 
operazioni contabili (compreso il servizio di tesoreria), al fondo economale 

Titolo 7. Risorse strumentali. Comprende: 
• attività relative alla titolarità e gestione del patrimonio dell’ente, di natura 

sia immobile che mobile: risorse strumentali intese come patrimonio, beni 
immobili e mobili: costruzione degli immobili, acquisizione, dismissione, 
cessione, locazione, gestione, manutenzione e funzionamento delle sedi, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, gestione dei beni mobili (acquisto e 
manutenzione) e dei beni di consumo, forniture di beni e servizi.  

 Sono compresi l’albo fornitori, l’inventario e le utenze (acqua, luce, gas, 
telefonia fissa e mobile, spese postali, ecc.) 

 

 

 



il progetto AGID-DGA (2016):  
numerazione dei codici e denominazione delle voci 

Indicazioni di massima, non vincolanti: 

• utilizzare solamente numeri arabi, per indicare tutti i livelli del 
titolario, separati da punti per distinguere i diversi livelli (es.: 
1.1.1 = titolo 1, classe 1, sottoclasse 1). 

• evitare “buchi” nella numerazione, ossia identificare le voci di 
classifica zioni con una sequenza numerica progressiva senza 
soluzione di continuità  

• evitare l'utilizzo di “zeri”, privi di significato, ossia NO 
001.001.001 ma  1.1.1 

• terminologia asciutta e semplice per la denominazione, 
evitando termini legati ad uno specifico settore e indicazioni 
normative 

 



il progetto AGID-DGA (2016):  
griglia delle voci 

• Una sola voce di II livello per tutte le voci primarie: 
Normativa, quesiti e pareri (legislazione e circolari esplicative; 
fascicoli di carattere generale) 

• Si prevedono secondi e terzi livelli, ma solo in via indicativa 

• Si forniscono indicazioni integrative per le voci di secondo 
livello ma non in modo sistematico 

• E’ un lavoro provvisorio ma per ora non è in programmazione 
la prosecuzione del lavoro 



quesiti operativi 

• Come si garantisce la qualità della classificazione: 
– valutando la funzione logica del documento per il soggetto produttore 

– evitando la confusione tra classificazione e smistamento 

– definendo principi chiari e coerenti nella definizione delle funzioni e 
delle sotto-articolazioni 

– altro?   

• Come si garantisce la qualità della sedimentazione in 
aggregazioni documentarie: 
– nei sistemi ibridi distinguendo tra fascicolazione e creazione di unità di 

conservazione 

– accompagnando il processo di formazione delle serie e dei fascicoli 
con attività di formazione e linee guida 

– altro? 



le ciriticità nella metodologia 

• Mancanza di coerenza nella definizione della griglia 

• Mancanza di chiarezza e di robustezza teorica nella 
distinzione tra funzioni e attività 

• Ambiguità del rapporto tra classificazione funzionale e 
competenze 

• Assenza di modelli di collaborazione con altre discipline (ad 
esempio discipline dell’organizzazione) 

• Debolezza nello sviluppo di modelli integrati 
classificazione/selezione 

 

 



requisiti per la gestione di archivi digitali: il 
ruolo dei manuali 



• I manuali in ambito 
documentario sono strumenti  
di regolamentazione interna 
al soggetto produttore che  
descrivono la politica 
documentaria e le modalità 
di coordinamento 
Consentono di formalizzare le 
procedure e documentare le 
responsabilità 
 Sono necessari per garantire 
interventi di integrazione e 
per ridurre i margini di 
discrezionalità non necessaria  
 
 



regolamentare il sistema documentario 

• La regolamentazione del  sistema documentario: 

•   è strumento di orientamento e guida 

•  assicura controllo, completezza e stabilità a sistemi 
informativi sempre più complessi e per natura dinamici 

•  consente di accompagnare consapevolmente  il 
cambiamento nei modelli di comunicazione 

•  richiede la capacità di coniugare secondo una logica 
comune le specifiche esigenze delle diverse strutture 
all’interno della stessa amministrazione 



il ruolo dei manuali (di gestione e di 
conservazione) 

• I I manuali per la gestione dei documenti si sviluppano in Italia a 
partire dall’introduzione dei processi di informatizzazione nella 
produzione, tenuta, fruizione e conservazione dei documenti e 
degli archivi in ambiente ibridi 

• Hanno il compito di migliorare la qualità degli interventi, favorire 
l’interscambio tra sistemi diversi, assicurare sostegno ai 
responsabili (della gestione documentaria, della conservazione, dei 
sistemi informativi) in quanto  
• chiariscono i compiti degli operatori 

• assicurano la completezza dei contenuti e l’accuratezza dei metadati 

• favoriscono la coerenza delle procedure e la sostenibilità degli investimenti 

• accrescono l’affidabilità del sistema 

 

 



policy e procedure come strumenti di qualità e 
di integrazione - 1 

Nella normativa italiana si prevedono 
– manuali di gestione (operativi dal 2004, riproposti nel 2013) 

– manuali della sicurezza (operativi dal 2000, poi manuali per la 
continuità operativa e il disaster recovery) 

– manuali di conservazione (operativi dal 2013) 

 Il legislatore  
– non ha chiarito il rapporto tra i manuali, 

– ha stabilito una struttura di massima per il manuale di gestione nel 
2004, ma non l’ha aggiornata 

– ha previsto alcuni contenuti per il manuale di conservazione nel 2013 
e un modello di base nel 2014 (attenzione agli aspetti tecnologici e ai 
flussi di versamento) 

Non esistono linee guida né esempi consolidati dopo il 2004 



policy e procedure come strumenti di qualità e 
di integrazione - 2 

Procedure e piani 

•Sistema di registrazione di protocollo 

•Piano di classificazione 

•Piano di fascicolazione 

•Repertorio dei fascicoli 

•Piano della sicurezza 

•Piano di conservazione 

•Disaster plan 

•Altro?  
– Cfr The International Foundation for Information Technology – IF4IT, Taxonomy of policies, 

http://www.if4it.com/SYNTHESIZED/FRAMEWORKS/TAXONOMY/policy_taxonomy.html  

http://www.if4it.com/SYNTHESIZED/FRAMEWORKS/TAXONOMY/policy_taxonomy.html


il manuale di gestione nella normativa 

•  In base all’articolo 5 del dpcm 3 dicembre 2014 il manuale 
della gestione documentale è l’insieme delle norme, direttive, 
procedure interne che: 
•  stabiliscono le modalità concrete di formazione, utilizzo e 

conservazione dei documenti 

•  definiscono le responsabilità di tutte le strutture operative del l’ente 

•  forniscono le informazioni necessarie a un efficiente trattamento dei 
documenti e degli archivi 

•  E’ strutturato in componenti  in parte pre-definite e necessarie, in 
parte da ricondurre alla specificità dei singoli enti 

•  Dovrebbe includere o almeno rinviare con coerenza al manuale di 
conservazione 



finalità  specifiche del manuale 

• descrivere il sistema di gestione e conservazione dei documenti 

• fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio 
documentario 

• individuare livelli di esecuzione, responsabilità e controllo, in una visione 
d'insieme, dal protocollo all'archivio storico. 



vantaggi del manuale  

• Favorisce: 

• la normalizzazione delle procedure e il trattamento sistematico di 
criticità generalmente sottovalutate 

• la coerenza e l’uniformità dei prodotti documentari 

• l’adesione del personale alle politiche di gestione del sistema 
informativo documentario 

• Deve essere uno strumento flessibile e aggiornato, in grado di 
promuovere la condivisione e l’interoperabilità senza imporre vincoli rigidi 
e inutili. 



il manuale di gestione (dpcm 3 dicembre 2013 
regole tecniche sul protocollo informatico, art. 5) 

• Le regole tecniche stabiliscono le indicazioni che devono guidare la 
formazione/organizzazione dei documenti (da definire nel manuale di 
gestione): 
• piano della sicurezza 
• modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione e lo scambio dei 

documenti informatici, ivi comprese le caselle di PEC 
• descrizione e uso di ulteriori formati in casi particolari  
• insieme minimo dei metadati relativo alla registrazione e alle informazioni di 

contesto per ogni tipologia di documento 
• descrizione del flusso di lavorazione dei documenti 
• elenco dei documenti  soggetti a registrazione particolare 
• il sistema di classificazione  e le modalità di aggiornamento 
• le indicazioni sulla conservazione e sullo scarto 
• le modalità sulla produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo 

informatico 
• indicazioni sulle soluzioni tecnologiche e organizzative  adottate per garantire 

l’immodificabilità  



indicazioni di dettaglio - 1 

• regole di annullamento delle registrazioni e obbligo di memorizzazione delle 
registrazioni annullate (art. 8) 

• contemporaneità della segnatura/registrazione (dpr 445/2000) 
• sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa per lo scambio di documenti (regole 

tecniche, art. 17) 
• obbligo di collegamento della casella PEC al sistema di protocollo (CAD, art. 40-vis) 
• indicazioni della struttura e del formato della segnatura (regole tecniche, art. 20) 

• tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate nel 
protocollo informatico e individuazione dell’autore; protezione delle registrazioni 
da modifiche non autorizzate (regole tecniche, art. 7, c.3) 

• riversamento del contenuto del registro informatico di protocollo su supporti 
informatici alla fine della giornata lavorativa garantendone l’immodificabilità e la 
conservazione a cura di un soggetto diverso dal responsabile della gestione 
documentale appositamente nominato da ciascuna amministrazione  (art. 7) 

• impronta calcolata con una funzione di hash per ogni documento registrato (art. 
19) 



indicazioni di dettaglio - 2 

• Per la formazione, il trattamento e lo scambio di documenti in 
forma elettronica, si richiedono (per una gestione corretta e 
sostenibile) (artt. 16 e 18): 

• la regolamentazione dell’uso della posta elettronica  

• la corretta definizione del legame tra documento protocollato 
e allegati (si prevede una sola operazione di registrazione) 

• il principio per cui deve essere garantita la leggibilità nel 
tempo dei documenti elettronici, in particolare degli allegati 
(uso di formati persistenti: regole tecniche, allegato  sui 
formati)  

• Il manuale deve essere pubblicato sul sito istituzionale della 
pa 



struttura di riferimento 

• ambito di applicazione del manuale e definizioni 

• modalità di trasmissione e trattamento (eventuale scansione) dei documenti per 
tipologie 

• descrizione dei flussi documentali (procedure di acquisizione, assegnazione, 
spedizione, circolazione) 

• modalità di registrazione e di segnatura 

• organizzazione dell’archivio corrente (regole di classificazione/fascicolazione e 
formazione delle serie, relazioni con la gestione dei procedimenti amministrativi) e 
di deposito 

• regole di selezione, versamento e conservazione  (integrazione con il manuale di 
conservazione previsto dal dpcm 3 dicembre 2013 Regole tecniche sulla 
conservazione) 

• sicurezza (diritti di accesso, protocollo di emergenza) 

• funzioni di interoperabilità, accesso e privacy 

• utilizzo, comunicazione e aggiornamento del manuale 

 



le componenti specifiche di un ambiente 
digitale 

• La gestione della casella di posta elettronica ordinaria e della posta 
certificata 

• La conservazione del registro di protocollo informatico (periodicità 
coerenti con le esigenze della sicurezza, responsabilità distinte): recenti 
linee guida Agid 

• L’uso della firma digitale e di altre tipologie di firma (natura e titolarità, 
procedure di sicurezza soprattutto con riferimento al controllo degli 
accessi: identificabilità degli utenti, mantenimento dei file di log, ecc.) 

• Uso di formati per i documenti in grado di garantire leggibilità  nel tempo, 
interscambiabilità, immutabilità e persistenza e compatibilità con i 
meccanismi di firma (html, xml, pdf-a.tiff, txt) 

 



le difficoltà 

• Non esiste uno schema unico né definitivo: modelli diversi per strutture 
organizzative di diversa complessità 

• E’ complesso predisporre uno strumento di facile e immediata 
comunicazione che utilizzi una terminologia chiara e corretta 

• Alto rischio di ripetizioni e ridondanza 

• Gli schemi generali esistenti mancano di verifiche sperimentali nei settori 
innovativi 

• I modelli realizzati sono legati a situazioni organizzative definite 



i requisiti di qualità 

• Il manuale richiede il diretto intervento (e quindi l’assunzione 
di responsabilità) delle strutture interne dell’ente 

• Implica il supporto di professionalità tecniche (diverse) anche 
per assicurare un requisito essenziale: l’aggiornamento del 
manuale (e degli allegati) 

• Deve 
– fornire indicazioni concrete 

– essere  leggibile (struttura leggera arricchita da allegati) 

– rispondere alle specifiche esigenze organizzative 

– tener conto dell’impatto delle procedure nei processi di lavoro 

 

 

 



gli aspetti critici 

• Necessità di una terminologia coerente e chiara 

• Concretezza e semplicità 

• Valutazione concreta dei diversi modelli organizzativi adottati e del loro 
impatto in tutte le fasi di lavoro 

• Verifica della fattibilità delle scelte operate (soprattutto quelle di natura 
operativa relative alla individuazione delle responsabilità organizzative) 



le difficoltà della normalizzazione 

• Schemi univoci di riferimento non possono tener conto delle specificità 
organizzative e tecnologiche delle organizzazioni 

• Un modello unico (come nel caso dell’indice e della proposta Agid per il 
manuale di conservazione) finisce per comprimere lo spazio per le 
esperienze e la sperimentazione 

• Non sempre la linearità e l’assenza di ripetizioni aiuta l’utilizzo di 
procedure a complessità variabile 



considerazioni operative  

• È uno  strumento destinato ad avere un ruolo crescente e vitale per 
gestire i sistemi ibridi  e, in particolare, i documenti digitali 

• Richiede l’integrazione  con allegati di qualità finalizzati a guidare gli 
operatori e gli utenti nell’uso dei documenti (es. piani di fascicolazione, 
regole per la sicurezza e gli accessi, documenti per il flusso informativo e 
gestionale e il controllo dei procedimenti, regole per l’inserimento di 
anagrafiche, ecc.) 

• Un modello efficiente prevede una struttura leggera arricchita da allegati 
specifici e collegata alla operatività dei sistemi informatici utilizzati 

 



il ruolo dei manuali per gli archivi digitali  

• I problemi sono di natura organizzativa e di cultura giuridica e 
documentaria, non tecnologica 

• Sono cruciali la definizione di procedure  adeguate all’interno 
dell’organizzazione (coerenti con i modelli di business) e l’adozione di policy 
e linee guida finalizzate alla normalizzazione delle pratiche, ad esempio: 

• sull’uso delle caselle e-mail 

• sulla denominazione dei file 

• sugli oggetti da dare ai documenti 

• sulla struttura dei fascicoli e delle aggregazioni 

• sull’utilizzo delle firme elettroniche per la formazione dei documenti 

• sui formati da adottare per la persistenza dei documenti prodotti 

• … 

 



esempi 

• Il manuale del Cnipa 

• Commissioni tributarie 

• Il manuale dei Comuni 

• Il manuale per gli archivi sanitari della Regione Lombardia 

• Il manuale di gestione della Banca d’italia 

• I manuali sviluppati nell’ambito del progetto Procedamus 

• Il manuale del Comune di Padova 

 



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 1 

• CAPITOLO 1. IL MANUALE DI GESTIONE 

– Obiettivi  

– Modalità di redazione 

– Modalità di comunicazione 

• CAPITOLO 2. QUADRO ORGANIZZATIVO ISTITUZIONALE 

– Aree organizzative omogenee e unità organizzative responsabili  

– Servizio per la tenuta degli archivi: compiti 

– Coordinatore/responsabile della gestione documentale 

– Profili di abilitazioni di accesso interno ed esterno 

– Posta elettronica istituzionale e PEC 

– Responsabile della conservazione 



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 2 

• CAPITOLO 3. IL DOCUMENTO 

– Documento informatico e analogico: definizione e disciplina giuridica 

– Redazione/formazione del documento informatico 

– Validazione temporale  

– Formati 

– Formazione del documento amministrativo informatico 

– Formazione del documento amministrativo analogico  

– Documenti formati in originale su supporto analogico 

– Il documento amministrativo informatico nella forma di PEC istituzionale 
e di email istituzionale 

– La trasmissione dei documenti (in arrivo, in partenza, scambiati tra UOR, 
scambiati tra AOO dello stesso ente, fax, PEC, e-mail) 

–  Duplicati e copie; estratti  

– Metadati 



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 3 

• CAPITOLO 4. IL FASCICOLO  

• Il fascicolo: definizione e funzione  

– Il fascicolo analogico: formazione e gestione 

– Il fascicolo informatico: formazione e gestione 

– I fascicoli annuali ripetitivi 

– Il fascicolo ibrido 

– Metadati del fascicolo 

– Il repertorio 

– Il raccoglitore o dossier 

 



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 4  

• CAPITOLO 5. LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO CORRENTE   

– Gli strumenti dell’archivio corrente  

– Registro di protocollo 

– Titolario 

– Repertorio dei fascicoli e altri repertori 

– Massimario di selezione 

– Movimentazione e spostamenti degli archivi correnti analogici 

• CAPITOLO 6. IL PROTOCOLLO INFORMATICO 

– Registratura ed elementi obbligatori e non 

– Segnatura (documento informatico e analogico) 

– Modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni 

– Registrazione differita;  

– Documenti esclusi dalla registrazione di  

– Il registro giornaliero di protocollo  

– Il registro di emergenza 

 

• .  



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 5  

• CAPITOLO 7. REPERTORI INFORMATICI  

–  Repertorio - Nozione 

– Repertori  

• CAPITOLO 8. FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI  

– Flusso del documento informatico in arrivo 

– Ricezione di documenti informatici nella casella di posta elettronica e nella PEC 

– Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili 

– Documenti informatici prodotti da banche dati  

– Apertura delle buste  

– Procedure del protocollo  

– Documenti scambiati tra uffici non soggetti a registrazione di protocollo 

– Flusso del documento informatico in partenza 

– Flusso del documento informatico tra UOR della stessa AOO 

–  Flusso del documento informatico tra AOO  

– Utilizzo delle firme elettroniche 

– .  



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 6  

• CAPITOLO 9. CASISTICA E COMPORTAMENTI 

– Gestione delle gare  

– Gestione di concorsi e  

– Atti  giudiziari 

– Fatture elettroniche (Fattura PA 

– DURC on-line 

– Denunce di infortuni 

– Certificati di malattia  

– Documenti del portale degli acquisti della pubblica amministrazione 

– Documenti pervenuti via PEC 

– Documenti pervenuti a mezzo e- mail semplice (non certificata)  

– Documenti anonimi  

– Documenti scambiati tra UOR della stessa AOO 

• CAPITOLO 10.ALBO ON-LINE 

– .  



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 7  
• CAPITOLO 11.DALL’ARCHIVIO CORRENTE ALL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 

– Archivio di deposito 

– Trasferimento dei fascicoli cartacei e informatici  

– Trasferimento delle serie archivistiche 

– Ordinamento  

– Elenco di consistenza per l’archivio di deposito analogico 

– Servizio di ricerca documentale e movimentazione dei fascicoli (record delivery) 

– Conservazione 

• CAPITOLO 12.IL SISTEMA INFORMATICO 

– Il modello organizzativo  

– Sicurezza del sistema 

– Il sistema di gestione documentale 

– Sicurezza fisica dei dati 

– La manutenzione e la continuità operativa  

– Le postazioni di sicurezza dei documenti informatici  

 



il manuale di gestione nelle regole tecniche - 8  
• Allegato n. 1 – Riferimenti normativi 

• Allegato n. 2 – Procedure e processi 

• Allegato n. 3 – AOO – UOR 

• Allegato n. 4 – Nomine coordinatore/responsabili della gestione documentale 

• Allegato n. 5 – Linee guida per l’utilizzo del servizio di posta elettronica 

• Allegato n. 6 – Linee guida per l’utilizzo delle caselle PEC e loro elenco 

• Allegato n. 7 – Titolario di classificazione unico in vigore dal 1° marzo 2014 

• Allegato n. 8 – Elenco repertori 

• Allegato n. 9 – Modalità di pubblicazione all’albo on line 

 



il manuale di conservazione nella normativa 

•  E’ previsto per la prima volta nelle regole tecniche sulla 
conservazione digitale (dpcm 3 dicembre 2013, art. 8) come 
strumento obbligatorio per gli enti e i servizi di conservazione  
(sia interni che esterni alla PA)  

• descrive il sistema di conservazione dei documenti e fornisce 
le istruzioni per il corretto funzionamento del sistema 

•  Il manuale della conservazione assume la finalità di rendere 
trasparente e sostenibile il processo di conservazione fornendo 
un quadro dettagliato del sistema di conservazione anche al 
fine di pianificare gli interventi e le risorse 

• Dovrebbe includere o almeno rinviare con coerenza al 
manuale di gestione 



qualche indicazione di dettaglio - 1 

Include: 

• i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità 
del sistema di conservazione, descrivendo, in caso di delega, i 
soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa; 

• la struttura organizzativa comprensiva dei ruoli, delle 
responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che 
intervengono nel processo di conservazione; 

• la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a 
conservazione, comprensiva della indicazione dei formati gestiti, 
dei metadati da associare alle diverse tipologie di documenti; 

• la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più 
pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del 
rapporto di versamento; 



qualche indicazione di dettaglio - 2 

• la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei 
pacchetti di archiviazione; 

• la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione 
dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di 
distribuzione; 

• la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le 
componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente 
documentate e delle procedure di gestione ed evoluzione; 

• la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del 
sistema di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi; 

• la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; 

• i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti debbano essere 
scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pp.aa., 
non presenti nel manuale di gestione.  



archivi ibridi: definizioni, scenari d’uso e criticità 



archivio digitale o archivio ibrido? 

• La regolamentazione appena approvata prevede una rapida 
conversione delle pp.aa. (soprattutto nei confronti delle 
imprese) ma anche dei privati verso la formazione di archivi 
digitali: obblighi di digitalizzazione si applicano anche ai privati 
(CAD, art. 2, ambito di applicazione e finalità, comma 3) e il 
processo (lento) sarà inarrestabile (agosto 2016: applicazione 
del dpcm sul documento informatico) 



archivio ibrido 

• Il concetto è riferibile a componenti diverse: 

– supporti: analogici, digitali (documenti digitali nativi o 
digitalizzati) 

– formati (documenti testuali prodotti da sistemi di 
videoscrittura o da sistemi di posta elettronica, formati 
immagine,  fogli elettronici, database, pagine web) 



archivio ibrido: definizioni e criticità - 1 

• Nonostante la spinta continua del legislatore verso il paperless 
office, il concetto sarà a lungo applicato nel senso tradizionale 
della convivenza forzata (e non sufficientemente governata) di 
documenti cartacei e digitali 

• La conversione digitale invece di produrre coerenza e 
uniformità ha finora spesso determinato, paradossalmente, più 
frammentazione e disallineamento del passato 



archivio ibrido: definizioni e criticità - 2 

• Le criticità riguarderanno 
– l’allineamento e la duplicazione/ridondanza della produzione gestita 

ancora a lungo su un doppio binario, ma soprattutto 

– la parcellizzazione di archivi  prodotti da sistemi verticali autonomi, 
disallineati, non governati in tutte le fasi di gestione (archivio del 
personale, sistemi di contabilità, sistemi di linea e archivi di prodotto) 

– Le criticità sono significative non tanto in termini di quantità, ma 
soprattutto per la crescente perdita di controllo nella produzione di 
dati non strutturati o mal strutturati (e-mail, documenti e dati 
conservati in dischi condivisi e PC, copie di backup, ambienti web): il 
problema della governance dei dati è destinato a superare il nodo della 
quantità con una proporzione di 100 a 1 
(http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-
problem-growing-faster/)  

http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
http://barclaytblair.com/2010/11/02/information-governance-problem-growing-faster/
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le sfide impegnative della conversione digitale 

• Policy e procedure:  

– I problemi sono di natura organizzativa e di cultura giuridica e 
documentaria, non tecnologica 

– Sono cruciali la definizione di procedure  adeguate all’interno 
dell’organizzazione (coerenti con i modelli di business) e l’adozione di 
policy e linee guida finalizzate alla normalizzazione delle pratiche, ad 
esempio: 

• sull’uso delle caselle e-mail 

• sulla denominazione dei file 

• sugli oggetti da dare ai documenti 

• sulla struttura dei fascicoli e delle aggregazioni 



il ruolo crescente delle procedure e degli 
strumenti archivistici - 1 

• Una criticità significativa riguarda la qualità (accuratezza e 
completezza) nella formazione e tenuta delle aggregazioni 
documentarie (dei fascicoli e delle serie documentarie) con 
riferimento: 

– alla corretta e qualificata gestione dei dati di 
registrazione/protocollo (oggetto e corrispondenti) 

– all’uso coerente e sistematico del titolario 

– alla formazione (apertura, gestione e chiusura) dei fascicoli 

 



il ruolo crescente delle procedure e degli 
strumenti archivistici - 2 

• Gli strumenti essenziali sono: 

– la classificazione integrata da linee guida per la fascicolazione 
e coerente con la gestione dei processi di lavoro 

– manuali di gestione dei documenti in grado di applicare con 
coerenze le policy e le procedure interne del produttore e 
fornire l’occasione per linee guida operative (chi classifica, chi 
fascicola, come si formano e trattano gli archivi) 

 



il ruolo crescente delle procedure e degli 
strumenti archivistici - 3 

• Il sistema di classificazione e il piano di fascicolazione devono 
essere più qualificati e precisi di quanto non sia stato necessario nel 
passato:  
– devono essere in grado di descrivere in forma normalizzata le 

modalità di aggregare documenti in ambienti caratterizzati da 
multicanalità e dalla perdita di sistemi centralizzati di gestione e 
tenuta degli archivi 

– devono poter identificare nuove forme documentarie a fini 
giuridici e a fini archivistici (siti web?) 



gestire con efficienza le aggregazioni archivistiche in 
ambiente ibrido 

• Le aggregazioni documentarie e archivistiche (per tipi di 
documento o per tipi di fascicolo) devono rispondere a 
una struttura informativa integrata (il sistema di gestione 
dei documenti e degli archivi) in grado di: 

– gestire i metadati necessari al tracciamento, alla 
ricerca e alla localizzazione dei documenti anche a 
distanza di tempo (inviando le informazioni al sistema 
di conservazione) 

– individuare responsabilità definite e coerenti con le 
indicazioni strategiche e procedurali previste nelle 
policy e nelle regole interne 



nuove sfide: politiche di digitalizzazione e valore 
giuridico delle ‘copie sostitutive’ 

• E’ indispensabile sviluppare sistemi di analisi costi/benefici e valutazione 
del rischio in relazione ai processi di digitalizzazione sostitutiva e di 
conservazione nel medio e lungo periodo dei documenti. E’ necessario, in 
particolare:  

– valutare i costi della duplicazione con riferimento ai problemi di 
ridondanza resi necessari dalla necessità di conservare gli originali per 
ragioni legali) 

– definire soluzioni sostenibili in relazione agli investimenti da 
effettuare: ad esempio nel caso di un uso frequente dei documenti o 
di esigenze di distribuzione diffusa 

• non più del 5/10 per cento dei documenti risponde al requisito 
della sostenibilità dei processi di digitalizzazione secondo una 
verifica recente condotta dalle società italiane di outsourcing 

 



scenari possibili - 1 

1. Archivio cartaceo e numero limitato di copie digitali non 
sostitutive, strumenti digitali di gestione, ricerca e 
indicizzazione: 

– è opportuno digitalizzare soltanto i documenti destinati a 
una distribuzione generale o in caso di aggregazioni 
documentarie omogenee e di ampie proporzioni;  

– In ogni caso le soluzioni di gestione e ricerca devono 
essere efficienti (non ci sono casi in cui la classificazione 
non sia necessaria); è possibile limitare l’accesso ai 
documenti originali; 

– l’integrità dei documenti deve essere sempre assicurata 
(ad esempio con la firma digitale di processo del 
responsabile anche interno della conservazione) e non 
possono mancare policy per la tenuta dei documenti 



scenari possibili - 2 

2. Archivi ibridi costituiti da documenti originali cartacei e 
digitali nativi 

– è lo scenario più diffuso; 
– gli archivi di articolano su due livelli (analogici e digitali) con la 

tendenza a digitalizzare a fini di gestione i documenti cartacei; 
– le aggregazioni digitali riguardano solo i documenti digitali nativi, ma 

il sistema di gestione include i metadati per tutta la produzione 
documentaria, sia analogica che digitale 

– la criticità principale riguarda l’efficienza del sistema informativo e, 
soprattutto, la qualità del processo di sedimentazione e di 
formazione delle aggregazioni, in particolare di quelle cartacee:  

• è difficile assicurare un’organizzazione speculare (cartaceo-
digitale);   

• è opportuno semplificare i processi di sedimentazione cartacea 
(senza però rinunciare a criteri razionali e funzionali in grado 
almeno di gestire i processi di selezione e scarto) 



 considerazioni conclusive 

• I progetti di successo implicano 
– policy coerenti e sostenibili 
– cooperazione,  
– utilizzo di competenze professionali  basate su 

principi robusti, metodologia adeguata, attenzione 
agli aspetti organizzativi 

 



 “Non si manda via 
un’abitudine 
buttandola dalla 
finestra, ma 
occorre farle 
scendere le scale, 
un gradino dopo 
l’altro”  

  Mark Twain 

 I processi di informatizzazione degli archivi 
sono complessi 


