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Bernardo Canal,
Dieci savi alle decime in Rialto, 
dal 1514

(ph. Salvatore Toscano)



Dieci savi alle decime
in Rialto, Indici, 1514:

Antonio Bernardo





Dieci savi alle decime in Rialto, Quaderno dei trasporti, 1514, c. 462:
Antonio Bernardo, condizione Castello 965



Dieci savi alle decime in Rialto, Quaderno dei trasporti, 1514, c. 462:
Antonio Bernardo, condizione Castello 965



Dieci savi alle decime in Rialto, Condizioni di decima, 1514:
Antonio Bernardo, condizione Castello 965



Dieci decime in Rialto, 
Quaderno dei trasporti, 1514, 
c. 1329:
Antonio Bernardo



Dieci decime in Rialto, Quaderno dei trasporti, 1514, c. 1329:
Antonio Bernardo cede a Michiel Bernardo, c. 864 – 1678, 22 dicembre



Dieci decime in Rialto, 
Quaderno dei trasporti, 1514, 
c. 864:
Michiel Bernardo



Dieci decime in Rialto, Quaderno dei trasporti, 1514, c. 864:
Michiel Bernardo



Dieci decime in Rialto, Quaderno dei traslati, 1514:
1678, 22 dicembre: Bernardo Michiel - Antonio Bernardo (notaio Domenico Corta)



«quello che in aggiunta alla storia delle attribuzioni del magistrato ne
sveli altresì quella della procedura amministrativa e del meccanismo
burocratico, che nei riguardi d'ogni diversa funzione amministrativa
faccia conoscere, nelle sue specie e forme molteplici e nel suo valore
amministrativo e giuridico, il relativo atteggio o la diplomatica ad essa
specie; che delle diverse specie di atti in particolare riveli l'estensione
oggettiva possibile, il rapporto amministrativo o giuridico esistente fra di
loro e la potenzialità comparativa di notizie circa i loro oggetti»

«è precisamente come il midollo di quel tronco gigantesco che stende
ramificazioni innumerevoli persino nella intricata selva degli atti notarile
e giudiziari: è il nucleo di quel cervello gigantesco, anzi, meglio, è il
cervello esso stesso di tutta la immensa mole degli atti di volontà privata
e pubblica racchiusi nelle svariate serie dell'archivio; perché tutto vi è
virtualmente riprodotto, tutto è da esso coordinato con la più rigorosa
esattezza»

Bernardo Canal, 1909







DPR 445/2000 (TUDA), art.1, c.1-q

GESTIONE DEI DOCUMENTI =
l'insieme delle attività finalizzate
●alla registrazione di protocollo e
●alla classificazione,
●organizzazione,
●assegnazione e
●reperimento
dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;
essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati



D.lgs. 82/2005=>2016 (CAD)

Art. 44
Requisiti per la gestione e conservazione
dei documenti informatici

1. Il sistema di gestione informatica e conservazione
dei documenti informatici della PA assicura...



ISO 15489-1:2001

RECORDS MANAGEMENT =

field of management responsible
for the efficient and systematic control of the
●creation
●receipt
●maintenance of records
●use and
●disposition
including processes for capturing and maintaining
--- evidence of

and business
activities and transactions
--- information about
in the form of records



MIBACT – Direzione generale archivi
La tutela degli archivi comincia dal momento della loro formazione.
E’ essenziale cioè che sin dall’inizio siano garantiti i presupposti per una strutturazione organica e funzionale
della documentazione, in modo che l’archivio venga ad assumere nel tempo un assetto adeguato alla sua
funzione di conservazione e reperibilità della documentazione per il buon andamento degli uffici e a garanzia
dei diritti dei cittadini. Questa buona pratica sarà in futuro anche la migliore garanzia per la sua conservazione,
come fonte storica.
L’attenzione agli archivi correnti, purtroppo scarsamente osservata nella pratica comune, è stata invece posta al
centro a partire dagli anni ‘90 dal processo di riforma della PA, che conferisce all’archivio un ruolo di primaria
importanza per gli obiettivi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Allo stesso
tempo, l’introduzione delle tecnologie informatiche nella gestione documentale ha reso ancora più
importante una corretta classificazione dei documenti per consentirne la reperibilità e l’identificazione
all’interno dei sistemi di gestione.

Si tratta di un contesto particolarmente critico, in cui emerge l’esigenza di supportate le PPAA nella
predisposizione di strumenti adeguati ed in generale nelle problematiche connesse all’organizzazione dei
sistemi documentali ed archivistici. Del resto, si tratta per gli uffici della P.A. di un obbligo di legge, come
stabiliscono il Testo Unico per la documentazione amministrativa (dpr 445/2000), il Codice dell'amministrazione
digitale (CAD) e in particolare il Codice dei Beni culturali, che all’art. 41 prevede espressamente tra i compiti
affidati alle commissioni di sorveglianza (istituite presso gli uffici dello Stato), oltre alle proposte di scarto,
quello di “vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti” (d. lgvo 42/2004 art. 41), e nell’art. 124 che i
medesimi possano essere consultati a scopi storici, nel rispetto della normativa di accesso. Si conferma come
l’archivio vada considerato un bene da tutelare e conservare nella sua completezza sin dalla sua nascita, per
poterne consentire la fruizione e la valorizzazione.



Agenzia per l'Italia digitale

Flussi documentali e protocollo (aggiornato 4/3/2016)

La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità
che consentono di gestire e organizzare
la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni

Consente
●la corretta registrazione di protocollo
●l’assegnazione
●la classificazione
●la fascicolazione
●il reperimento e
●la conservazione
dei documenti informatici



Agenzia per l'Italia digitale

Gestione procedimenti amministrativi (aggiornato 18/9/2015)

I procedimenti amministrativi
incentrati
sulla gestione documentale
garantiscono
la corretta gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti
dalla produzione alla conservazione

I sistemi per la gestione documentale consentono infatti di:
● automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati
● automatizzare la fase di registrazione dei documenti in ingresso e uscita e assegnazione

alle unità organizzative
● dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita
● supportare l’archiviazione dei documenti informatici e delle copie



DURANTI, L., & FRANKS, P. C. (2015)
Encyclopedia of archival science
Lanham, Rowman & Littlefield, pp. 347-348

Contemporary Records Management (McLeod, Childs and Hardiman 2011)

ISO 15489-1:2001 … also recordkeeping

...the value of RM lies in supporting an organization to conduct its “business”
efficiently, effectively and economically, over the short, medium and longer
term by providing evidence in the from of information contained in records...

…it ensures that informations is available when it is required but equally that it
ih held securely and accessed only by those with the appropriate permissions...

...reflecting an increasing recognition of the value of managing records as an
information asset, the term as been widened to recordors and information
management to include such information that may not have strong evidential
characteristics but is nonetheless created and/or used in the course of an
organization's business activities...



Wikipedia_ITA
=> trovo solo Document management system (DMS)
letteralmente "Sistema di gestione dei documenti"
è una categoria di sistemi software che serve a
organizzare e facilitare
la creazione collaborativa di documenti e di altri contenuti

Wikipedia_EN
=> Records management,
also known as records and information management,
is an organizational function devoted to the management of information
in an organization throughout its life cycle,
from the time of creation or inscription to its eventual disposition.
This includes identifying, classifying, storing, securing, retrieving,
tracking and destroying or permanently preserving records.
The ISO 15489-1: 2001 standard defines...





Futuro = ciò che avverrà

la gestione documentale

è centrale

per ciò che avverrà degli archivi

●esisteranno gli archivi nella loro materialità?
●manterranno la loro funzione?

quale funzione?

giuridica?

gestionale?

informativa/storica?

caratteriale/terapeutica?





la gestione documentale
è centrale per ciò che avverrà
degli archivi correnti

C
gestione documentale

- registrazione di 
protocollo
- classificazione
- assegnazione
- garanzia di accesso
- controllo sulla 
creazione
- manutenzione
- …

B
*garanzia
del diritto

*efficienza/
efficacia

*trasparenza
* presupposti

per tutela 
della 

memoria

A
archivio corrente



la gestione documentale

è centrale per ciò che avverrà

degli archivi correnti

proliferazione
dei

documenti

gestione documentale

…
… efficient and systematic control

of the creation, maintenance...
….
…entropia

informazionale



la gestione documentale
è centrale per ciò che avverrà
degli archivi di deposito
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