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Dal notaio medioevale 
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In limine: resto uno studente e ringrazio i miei maestri, 
come Attilio Bartoli Langeli (che scagiono)



In limine: 
complimenti al grafico



Le differenze delle lezioni alla Scuola APD 

 Paleografia: verso una neografia?
 Diplomatica: studia i documenti e le prove della loro 

autenticità
 Archivistica: studia le relazioni dei documenti e la 

loro conservazione



Il documento attiene alla diplomatica

 Diplomatica, da non confondere con la diplomazia
(ancora oggi e sempre di più è pervasiva) 



L’archivistica e il contesto

 Il “contesto”: vale per molte scienze, ad es., per la 
finanza, per la fisica, per la psicologia 
comportamentale, informatica, etc.

 La classificazione è una dichiarazione di contesto 
funzionale

 La fascicolatura è una dichiarazione di contesto 
procedimentale (o di affare o di attività)



Un solo consiglio agi alievi della Scuola APD

 L’archivista è, per intrinseca natura, un lavoro 
trasversale: c’è molta archivistica ovunque

 Non è possibile costruire la formazione a silos, 
ma serve aprirsi al mondo intellettuale e 
scientifico

 L’archivista – da solo – non è una professioni per 
uomini e donne solitarie

 Meno chiusure e più aperture



Gli archivisti si occupano di relazioni e 
devono entrare in relazione

www.caselocali.it (dal 2017)



Per comprendere 
questo documento 
servono APD



AAUniPD, 6, Atti del 
Rettorato (1539-1540) - c. 56r
Sentenza del Rettore



DOCUMENTO
DIGITALE

Archivistica

Diplomatica

Diritto
amministrativo

Informatica

Informatica 
giuridica

Scienza
della

organizzazione

Le interazioni disciplinari





Il cybernotary

 La Commissione informatica del notariato è un 
esempio di rigore metodologico e di approccio 
sistematico

 Per essere cybernotary bisogna partire dalle basi 
del diritto e della diplomatica classica
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La scrivania di Einstein
Se una scrivania disordinata è segno di una mente disordinata,
che dire di una scrivania vuota?





È più importante 
il contenuto o il documento?

Dal notaio...

http://puntoblog.it/



• Contenuto 

• Contenitore

• Contesto

La regola del “conte”



Serve la sottoscrizione dei contraenti 
per chiudere un contratto?

Dal notaio...

http://puntoblog.it/



Documento e firma/sottoscrizione

Le definizioni non sono mai state codificate nel nostro 
ordinamento 



Francesco Carnelutti e l’opus



La funzione della firma

 Indicativa (NOME E COGNOME)
 Dichiarativa (MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’)
 Probatoria (PRINCIPIO DI PROVENIENZA



Per un lessico comune e condiviso:
mettiamoci d’accordo sulle parole,
perché la norma è un algoritmo!



• Atto

• Contenuto 

• Dato

• Informazione

• Documento

• Comunicazione

Alcune distinzioni fondamentali



1. Documenti: non dati, né informazioni

2. Non gestiamo contenuti, 
ma contenitori con contenuti affidabili

Documento: due slogan



L’atto è l’evento (azione, lat. ago) a cui la norma 
ricollega determinati effetti giuridici.

Il documento è l’entità materiale (res) capace di 
rappresentare in maniera duratura un fatto o un 
atto giuridico in forma scritta.

Azione e documentazione



Azione e documentazione – Ruota di Deming

Plan

Do

Check

Act

Scrivi quello 
che vuoi fare

Fai quello che hai 
scritto

Controlla quello 
che hai fatto

Migliora quello 
che hai fatto



Il documento è indipendente da



Il segno della provenienza sul documento



La più piccola unità significativa
dell’informazione non ancora elaborata

Dato



11.216

Prendiamo un numero causale di 5 cifre



Il notaio medioevale utilizzava i metadati

 Addirittura documenti 
che si ricomponevano 
logicamente, anche in 
assenza di res signata

 Oggi parleremmo di 
banche dati e di query



Irredentismo 2.0: non dematerializzazione, 
ma de‐documentalizzazione



Res signata

e
Cosa capace di rappresentare un fatto: 

(omne id quod causa instrui potest) 

VerbaleDelibera

Atto e documento



Lo scrivere

Lo scritto

N.B. Atto scritto è un ossimoro

Atto e documento



Actum

Opus

Atto e documento



Opus est officium

(in questo caso, il documento non è opera, 
ma opera giuridica)

Atto e documento per il pubblico ufficiale



Aliquid stat pro aliquo

Il documento



Quasi tutti gli strumenti sono cambiati,
non la teoria e il metodo. 
La diplomatica medioevale serve 
ancora per capire il documento in 
ambiente digitale. Le partizioni sono le 
stesse di 1.000 anni fa.

Come si troverebbe il notaio medioevale oggi?



Più avanza il digitale, 
più emerge la necessità
di comprendere il Medioevo e le 
logiche di produzione documentale

L’evoluzione guarda passato



Tripartizione diplomatica

Protocollo

Mesocollo

Escatocollo
(protocollo finale)





Protocollo

Mesocollo

Escatocollo



Arenga

Narratio

Accertamento

Motivazione

Nomen juris

Dispositio

Corroboratio

Datatio (topica 
e cronica)

Subscriptio

RPA



L’invocatio è solo medioevale?











Un bon archiviste 
est plus nécessaire 
à l’État qu’un bon 
général d’artillerie















PROVENIENZA

NON 
VERIDICO

FALSO

VERIDICO

AUTENTICO

CONTENUTO

COPIAORIGINALE CONFEZIONE

Alcune distinzioni fondamentali









ABITUARSI ALLE NUOVE TECNOLOGIE
Il documento informatico (i prodromi)

Legge 14 aprile 1957, n. 251
Redazione a macchina di atti pubblici



1967







eIDAS
910/2014



Il documento elettronico in eIDAS

Regolamento UE 910/2014, art. 3

“documento elettronico”: qualsiasi contenuto 
conservato in forma elettronica, in particolare testo o 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva 



Le firme elettroniche in Italia
(2011 e 2015)



DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
•Firma elettronica
•Firma elettronica 

avanzata

D.Lgs. 10/2002
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata

DPR 137/2003
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

D.Lgs. 82/2005
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

D.Lgs. 235/2010
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

Documento informatico e firme





Le firme elettroniche ‐ e i sigilli ‐ dopo eIDAS
(2016)

X



Due novità importanti di eIDAS

• Firma
• Firma elettronica per le persone fisiche
• Sigillo elettronico per le persone giuridiche (sia 

pubbliche che private)

• Principio di irrilevanza della materia
• Un insieme di dati elettronici ha sempre effetti 

giuridico‐probatori



Il torchio che imprime sugli atti 
legislativi il Sigillo ufficiale di Stato.
Il Grande Sigillo dello Stato porta 
impresso l’emblema della 
Repubblica con la legenda 
Repubblica Italiana.
L’obbligo della sua applicazione è 
stabilito per le leggi, i decreti e ogni 
altro atto da inserirsi nella Raccolta 
Ufficiale ed è rammentato di volta in 
volta nella formula di promulgazione.
Il Ministro della Giustizia, in quanto 
Guardasigilli, cioè “guardiano del 
sigillo dello Stato”, lo applica dopo il 
suo Visto.
Il sigillo, recuperato per desiderio del 
Ministro Castelli dai polverosi archivi 
del palazzo ministeriale, si trova ora 
nel corridoio della segreteria.

Foto di Agostino Scudieri

www.giustizia.it





Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 che approva l’emblema dello Stato creato dall’artista Paolo Paschetto e disegno 
allegato
Raccolta originale delle leggi e dei decreti



Firma 
elettronica

Firma 
elettronica 
avanzata

Firma 
elettonica
qualificata

Firma 
digitale

Firme e sigilli elettronici

Sigillo 
elettronico

Sigillo 
elettronico 
avanzato

Sigillo 
elettonico
qualificato





1948-2011

1929-1948
2012-





Il sigillo elettronico



Sigillo elettronico

eIDAS, art. 3, lett. 25)

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi 
tramite associazione logica ad altri dati in forma 
elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi 
ultimi; 



Carlo Magno



Brunetto Latini





ASMi, Collegio dei notai, Matricole, reg. 6 (1385) ‐ Grazie a M.Pia Bortolotti



http://www.archiviodistatoperugia.it



http://www.unife.it – Bonifacio IX (1391)



La norma Thriller



La norma Thriller

DPCM 13 novembre 2014
art. 9 – Formazione del documento amministrativo informatico

2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40, 
comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri 
documenti attraverso gli strumenti informatici riportati 
nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le 
dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5‐bis, 
40‐bis e 65 del Codice. 



1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche 
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i 
sistemi informativi automatizzati. 

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3



Rinvio delle Regole tecniche e del 12 agosto 2016
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

art. 61 – Disposizioni di coordinamento
1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche 
previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le 
regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione 
digitale restano efficaci fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo. 
Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione 
informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per 
le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all’adozione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, 
comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato 
dall’articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni
dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione 
previgente all’entrata in vigore del presente decreto.



Ora abbiamo tempo fino al 14 gennaio 2017

 Ma siamo il Paese delle Milleproroghe

 Come possiamo coniugare questa disposizione sul 
digitale nativo con il DPCM 21 marzo 2013?



DPCM 21 marzo 2013
Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici 
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione 
dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione 
sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere 
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente 
ed allegata al documento informatico, ai sensi dell’art. 22, 
comma 5, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni.



La transizione dal cartaceo al digitale



DPCM 21 marzo 2013 DPCM 13 novembre 2014



Come garantire nel tempo l’iter?
• In assenza di certezze sulla conservazione affidabile
• In assenza di workflow specifico per porre in sicurezza le 

evidenze dell’iter amministrativo di visti, sigle, firme e 
sottoscrizioni

• Dobbiamo contemperare due interessi: il digitale nativo e 
la conservazione affidabile dei documenti vitali



I documenti vitali
• Sono quelli necessari a testimoniare o a ricostruire in 

maniera affidabile lo stato giuridico, la situazione legale 
ed economico-patrimoniale dell’ente, a garantire i diritti di 
studenti, dipendenti, clienti o cittadini, a tutelare gli 
interessi dell’Ateneo, nonché a soddisfare gli obblighi 
previsti dall’ordinamento vigente



I documenti vitali
• Una logica ben nota agli archivisti e ai diplomatisti

http://www.filodiritto.com/articoli/2011/05/nuove‐e‐vecchie‐frontiere‐per‐lamministrazione‐digitale‐dal‐
disaster‐recovery‐alla‐renovatio‐et‐reintegratio



I documenti vitali
• È impossibile identificarli per contenuto, ma attraverso le 

caratteristiche diplomatistiche e attraverso le tipologie 
omogenee per aggregazione documentale o serie (come 
nel Medioevo il Liber Plegiorum)



I documenti vitali (in linea generale)
• Statuto
• Regolamenti
• Deliberazioni e verbali delle Collegialità amministrative
• Provvedimenti degli Organi monocratici
• Contratti
• Fascicoli di persona
• etc.



I documenti vitali AC

Statuto
Regolamenti
Documenti delle collegialità:
Verbali del Senato accademico
Verbali del Consiglio di amministrazione
Verbali del Nucleo di valutazione
Verbali dei Revisori dei conti
Verbali dell’Assemblea
Verbali della consulta Ateneo‐Territorio

Provvedimenti delle collegialità:
Deliberazioni del Senato accademico 
Deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione

Provvedimenti degli organi monocratici:
Decreti

Relazioni annuali del Nucleo di valutazione
Contratti di lavoro
Contratti e convenzioni soggetti a 
registrazione in caso d’uso
Contratti in forma pubblica amministrativa
Libri contabili
Libri contabili (bilanci, libri mastri, giornali di 
cassa etc)
Registro di protocollo
Protocollo particolare



I documenti vitali

Fascicoli: 

Fascicolo di studente
Fascicoli di personale (docente e tecnico amministrativo)
Fascicoli di fabbricato
Fascicoli edilizi 
Fascicolo di natura giuridico‐legale e contenzioso

Verbali di laurea
Verbali di esame
Registro del docente



I documenti vitali AOO

Regolamenti
Documenti delle collegialità:
Verbali del Consiglio di Dipartimento
Verbali della Giunta di Dipartimento
Verbali del Comitato tecnico scientifico

Provvedimenti collegialità:
Deliberazioni dei Consigli di Dipartimento
Deliberazioni del Consiglio della Scuola di medicina
Deliberazioni dei Comitato tecnico scientifico dei Centri di 
servizio (SIC e SIBA)
Decreti dei Direttori di Struttura e dei Presidenti di Scuola

Contratti e Convenzioni soggette a registrazione in caso d’uso
Registro di protocollo
Protocollo particolare



Gianni Penzo Doria

Copia

Copia semplice

Copia conforme
(meglio non dire “autenticata”)

Copia imitativa

Copia corrotta 
(in autotutela)

Riproduzione

Duplicato



Gianni Penzo Doria

Siamo sicuri che la copia conforme 
sia sempre idonea a sostituire l’originale?



Gianni Penzo Doria

Siamo sicuri che la copia conforme 
sia sempre idonea a sostituire l’originale?





www.procedamus.it



Grazie per l’attenzione
Università degli Studi dell’Insubria

gianni.penzodoria@uninsubria.it


