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manuali e archivi digitali

• Che cosa sono i manuali  nei sistemi di gestione e 
conservazione/tenuta dei documenti?

• Perché la PA italiana deve elaborare manuali di gestione e di 
conservazione?

• Perché i manuali per la gestione e tenuta dei documenti 
hanno una rilevante funzione archivistica?



I manuali in ambito 
documentario sono strumenti 
(sviluppati nei sistemi di 
record management 
anglosassoni: studio RAMP 
1990)  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 



perché 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) nella tradizione archivistica 

italiana

• 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



finalità  specifiche dei manuali: 
descrivere e prescrivere

• descrivere il sistema di gestione e conservazione dei documenti (nella 
realtà e non nella fantasia)

• fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio 
documentario e del sistema di conservazione

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



vantaggi dei manuali 

• Favoriscono:

• la normalizzazione delle procedure e il trattamento sistematico di 
criticità generalmente sottovalutate senza trascurare le specificità 
delle organizzazioni

• la coerenza e l’uniformità dei prodotti documentari

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

• Devono essere strumenti flessibili e aggiornati, in grado di promuovere la 
condivisione e l’interoperabilità senza imporre vincoli rigidi e inutili.



i requisiti di qualità

• I manuali richiedono il diretto intervento (e quindi 
l’assunzione di responsabilità sia nell’applicazione sia nella 
verifica) delle strutture interne dell’ente

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

• Devono
– fornire indicazioni concrete

– essere  leggibili (struttura leggera arricchita da allegati)

– rispondere alle specifiche esigenze organizzative

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



gli aspetti critici

Richiedono

• terminologia coerente e chiara

• concretezza e semplicità delle indicazioni

• rispondenza ai modelli organizzativi adottati dall’ente e attenzione 
all’impatto delle regole adottate in tutte le fasi di lavoro

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



considerazioni operative 

• Sono strumenti destinati ad avere un ruolo crescente e vitale per gestire i 
sistemi ibridi  e, in particolare, i documenti digitali

• Richiedono 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.)

• Non sono stati finora oggetto di una valutazione comparativa (mancano 
checklist e metriche di analisi)



i manuali nella normativa nazionale

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 in modo organico nella normativa 
successiva

– 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 aggiornate (dopo il 2004)



il manuale di gestione nella normativa

• In base all’articolo 5 del dpcm 3 dicembre 2013 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



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



qualche indicazione 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-bis)
• 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)



qualche indicazione 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)

• Il manuale deve essere pubblicato sul sito istituzionale della 
pa



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 adottato 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. 



il modello per la gestione e la tenuta dei documenti 
digitali è unitario e complesso

Archivio Corrente Archivio Deposito Archivio Storico

Modulo di gestione documentale Modulo di deposito Modulo archivio storico



la funzione archivistica dei manuali - 1

• I manuali accompagnano l’archivio nelle sue fasi di gestione e 
documentano in modo esaustivo e intelligibile (ma anche 
sintetico) la complessità dell’archivio e delle molteplici 
relazioni di cui è parte:

– relazioni di contesto documentario (provenienza,  
struttura, criteri di organizzazione e sedimentazione)

– relazioni di contesto amministrativo e procedimentale 
(workflow documentali, collegamenti con le tipologie di 
procedimento,  modalità di sottoscrizione e di 
comunicazione dei documenti, ecc.)

– relazioni di contesto tecnologico



la funzione archivistica dei manuali - 2

• La serie di manuali prodotti da una PA (se corretti, coerenti, 
completi di allegati tecnici e opportunamente conservati) 

– rende consultabile e comprensibile anche nel lungo 
periodo l’archivio digitale, 

– testimonia il grado di affidabilità consentendo agli utenti 
di presumerne l’autenticità

– fornisce agli archivisti cui compete la conservazione a 
lungo termine indicazioni insostituibili per  garantirne la 
fruizione  futura



qualche proposta: un manuale unitario e 
certificato per gli archivi digitali?

• La separazione e la moltiplicazione dei manuali sono la 
conseguenza di una ambiguità originaria della normativa italiana  
che sin dal 1998 distingue le disposizioni sulla gestione 
documentale da quelle sull’archiviazione ottica poi conservazione

• La riscrittura dell’art. 44 del CAD (requisiti sulla gestione e 
conservazione dei documenti) approvata con dlgs 179/2016 
riconduce a unità le attività per la formazione e la tenuta 
dell’archivio e ne identifica i principi costitutivi comuni 

• Manuale di gestione e manuale di conservazione 
potrebbero/dovrebbero integrarsi

• Checklist e metriche di valutazione sono necessarie per la loro 

robustezza e qualità



gli archivi senza policy sono archivi a rischio


