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Obiettivo = Vorrei condividere alcune riflessioni sul fatto che l’archivio è prima
di tutto un bene economico patrimoniale e come tale dovrebbe essere
concepito e trattato all’interno dell’Ente che lo crea

Perché?

Mettendo in luce e valorizzando l’aspetto strumentale, pratico e funzionale si
ottiene la giusta considerazione dell’Archivio (e ciò si traduce in spazi,
investimenti, personale dedicato etc.)

…. E poi perché la vita e il lavoro dell’archivista sono costellati da punti di domanda e facce incredule:
ma cosa fai? Che lavoro è? A cosa serve? 

L’ARCHIVIO È UNA RISORSA ECONOMICO PATRIMONIALE



L’attività amministrativa origina atti e documenti come risultato dell’insieme
dei processi che la costituiscono – in archivistica parliamo di residuo

Questo residuo si produce sempre, indipendentemente dal tipo di attività, dal
supporto, dall’evoluzione tecnologica, dalla cura e dalle modalità etc.

 Laddove vi è un Ente che svolge un’attività, ci sarà un Archivio

Definizione di Archivio = L’insieme dei documenti redatti e ricevuti da una persona fisica o giuridica nel corso
delle sue attività come loro strumento e residuo, e conservati per proprio riferimento da quella stessa
persona o da un suo successore (Archivistica. Teorie, metodi, pratiche. P. 21, a cura L. Giuva e M. Guercio)

P ER L’E NTE L’A RCHIVIO ESISTE SEMPRE E NECESSARIAMENTE



… E consideriamo l’archivio solo come lo STRUMENTO complesso e
imprescindibile finalizzato a consentire e supportare lo svolgimento dell’attività
ordinaria e quotidiana dell’Ente

Al pari di un PC, di un software, di un’aula, di un ufficio etc…

Prescindiamo dal valore storico culturale dell’Archivio, sospendiamo il giudizio …

Considerazione per il valore 
strumentale di un bene/risorsa 

Consapevolezza del valore 
economico prodotto



La gestione dell’Archivio deve essere finalizzata a garantire

Efficienza = attitudine ad ottimizzare il rapporto input/output in termini di risorse (evitare sprechi, ridurre i costi,
ecc.)

Efficacia = attitudine a realizzare i propri obiettivi riguardanti l’output (qualitativi e quantitativi) in termini di beni
e servizi

Economicità = realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi a disposizione, ossia il conseguimento
degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e di strumenti, ove per mezzi non si
intendono solo quelli di natura squisitamente economica, ma anche e soprattutto quelli di carattere procedurale

Trasparenza = delinea la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e
la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare
il controllo sulla stessa

A RCHIVIO = STRUMENTO NECESSARIO DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO

… È necessario VALUTARE COSTANTEMENTE se la GESTIONE dell’Archivio risponde a tali principi

Principi generali dell’azione amministrativa (L. 241/1990)



COME REALIZZO QUESTI OBIET TIVI?

Focalizzando l’attenzione sulla dimensione funzionale dell’archivio

Ogni strumento è finalizzato a rispondere a una funzione, quindi la
considerazione dello strumento deriva dalla consapevolezza della funzione che
esso riveste per me e per il mio Ente:

Q UAL È LA FUNZIONE DELL’ARCHIVIO PER L’E NTE CHE LO CREA E LO

GESTISCE?

Complessità dell’Archivio = La funzionalità dell’archivio, e quindi l’utilizzo che se
ne fa, evolve in base all’età/fase di vita dell’archivio

Archivio corrente (in-formazione) Archivio di deposito Archivio storico



I N CONCRETO?

Come mi devo comportare e cosa devo fare per avere un archivio ordinato, ma 
soprattutto efficiente, efficace e trasparente?

In secondo luogo devo:
 considerare l’Archivio nella sua materialità (Strumento)
 analizzare le funzioni che svolge per il mio Ente nelle diverse fasi della sua
vita (Funzione)

Innanzitutto devo avere un archivista !!



A RCHIVIO CORRENTE = ARCHIVIO IN- FORMAZIONE

Cosa fare?

Analizzare e pianificare cosa e come si produce all’interno di un Ente in termini di documenti e
informazioni

Avere prassi normate e condivise di gestione documentale e coinvolgere i colleghi e i vertici dell’Ente
sensibilizzando su tale necessità

Collaborare con le professionalità coinvolte nella gestione documentale (DPO, informatici etc.)

Aggiornare e usare gli strumenti dell’Archivio: Titolario, Piano di fascicolazione, Manuale di gestione –
ma anche il Manuale delle procedure che ha eminente rilevanza documentale, Massimario di
selezione e scarto

Acquisire e mantenere aggiornati i prodotti software per la gestione documentale

Far confluire tutta la documentazione prodotta all’interno del Sistema di gestione informatica dei
documenti dell’Ente



A RC H I VI O CO RREN T E =  A RC H I VI O I N - FO RMA Z I O N E

Vantag g i

Aumento della qualità del lavoro: l’archivistica muovendo da principi collaudati tende
a uniformare le prassi di gestione documentale

Maggior usabilità delle informazioni e facilità nel recupero: il documento inteso come
strumento di lavoro segue delle regole precise e condivise dalla creazione alla
fascicolazione, e ciò comporta la conseguente possibilità per l’operatore di attingere a
informazioni e documenti di pratiche pregresse, anche quando non sono state
direttamente create da lui, con facilità e immediatezza

Maggior protezione dei dati personali: garantisce il rispetto delle disposizioni
normative, europee e italiane, finalizzate alla tutela dei dati personali

Corretta aggregazione delle informazioni: cioè corretta redazione dei documenti,
corretta gestione delle pratiche e corretta fascicolazione



A RCHIVIO DI DEPOSITO

Fase strategica purtroppo puntualmente dimenticata, se non per emergenze

A r c h i v i o d i d e p o s i t o = s e d i m e n t a z i o n e : se non correttamente gestita crea caos. Viene
meno l’interesse corrente degli uffici produttori all’ordine, e non c’è ancora interesse storico

Cosa accade? I documenti cartacei occupano spazio e richiedono locali dedicati che hanno un costo di
allestimento e di manutenzione, se non bisogna addirittura pagare un affitto (Relazione Corte dei
conti, 2014) per l’immobile che li contiene

Nota: la percentuale di documentazione a conservazione illimitata si attesta tra il 20% e il 40% di quella
prodotta, bisogna però individuarla con appositi interventi di selezione

Diminuire il volume dell’Archivio eliminando i documenti la cui
conservazione non è più necessaria è evidentemente e
sostanzialmente un vantaggio economico



ARCHIVIO DI DEPOSITO … DIGITALE

Archiv io dig i ta le = cambia il supporto, ma le necessità logiche e di
organizzazione delle informazioni rimangono invariate

Consideriamo l’aggravante, non da poco, che gli interventi 
di riordinamento ex post sono molto più problematici che 
in ambito cartaceo … e probabilmente in molti casi non 
sono neanche fattibili

L’archivistica rappresenta lo strumento ideale per porre argine al
disordine documentale crescente poiché consente di pianificare la
gestione della memoria digitale dell’Ente e ciò comporta sul medio
lungo periodo un notevolissimo risparmio economico



A RCHIVIO DI DEPOSITO

Cosa fare??

• Locali a norma e personale dedicato competente

• Strumenti di gestione (Massimari di selezione, Elenchi di consistenza provvisori
e definitivi)

• Mantenere il collegamento continuo con la fase
precedente (corrente) tramite i trasferimenti, e con la
fase successiva (storica) tramite i versamenti. L’archivio di
deposito è dinamico

• Ricostituzione delle serie documentali
• Selezione e scarto



A RCHIVIO DI DEPOSITO

Vantaggi

Strutturare e gestire il complesso dei documenti (intesi in senso archivistico, e
non giuridico) prodotti e ricevuti da un ente applicando la disciplina archivistica
significa garantire nel tempo una maggior efficienza nel mantenimento e
recupero delle informazioni ai fini dell’evidenza giuridico-probatoria, fiscale e di
trasparenza

Essere in grado di esibire in tempi rapidi un documento o l’insieme di
informazioni veicolate da documenti, di fatto disinnesca potenziali contenziosi e
consente di dimostrare la validità e bontà del proprio operato in qualsiasi
momento



A RCHIVIO STORICO

Il valore culturale dell’archivio è intrinseco e imprescindibile, ma spesso non è
sufficiente per mettere in luce le potenzialità dell’archivio anche come bene
patrimoniale e volano economico

La storicità di un prodotto è sinonimo di qualità e affidabilità, oltre che
affascinare il potenziale consumatore, e ciò si traduce in una maggior
vendibilità, si tratti di un bene o di un servizio

• possibilità di utilizzare la memoria dell’ente
a fini di marketing



A RCHIVIO STORICO

Cosa fare??

Pubblicizzare la propria memoria storica con l’utilizzo dei 
documenti, cioè fare uscire i documenti dall’archivio

Avere un servizio archivistico con personale competente che 
gestisca e mantenga i servizi  

Avere un archivio storico correttamente attrezzato (locali, personale, 
software gestionali etc.)



CO N C LU S I ON I

L’Archivio è uno st r um ento strateg ico per l’Ente, perc hé :
• le funzioni che svolge hanno carattere trasversale a tutta l’attività dell’Ente
• perdura nel tempo (anzi, l’Archivio sopravvive all’Ente – archivio storico)

e non è solo un risparmio economico …

Un archivio ordinato e accessibile è garanzia dell’applicazione sostanziale dei principi
di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza

investire nella q u a l i tà d e l l ’a rc h i v i o si traduce
da subito in un risparmio economico de facto



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

S t e f a n i a  I s e l l a


