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Concetti principali
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DOCUMENTO

• Rappresentazione credibile di atti e fatti che funge 
da surrogato nel tempo e nello spazio di ciò che viene 
rappresentato.

• Capacità rappresentativa riferita ad un elemento 
atomico, ma estendibile in virtù della natura 
relazionale del documento.

FASCICOLO

• Capacità rappresentativa riferita non alle singole 
transazioni ma ai processi, dorsali di attività delle 
organizzazioni e  misura del loro operare.

• Credibilità veicolata da:

✓Singoli documenti che rappresentano 
atomisticamente le singole transazioni che hanno 
composto il processo;

✓Strutturazione dell’aggregazione che documenta il 
processo nel suo ordine storico di svolgimento, con  
complessità di struttura tendenzialmente 
proporzionale alla complessità del processo 
rappresentato.

GESTIONE DOCUMENTALE

• Documenti e fascicoli sono strumento di rappresentazione credibile se gestiti correttamente in un sistema 
documentale.

• Dimensione funzionale incentrata non sulla gestione dei singoli documenti, ma delle aggregazioni 
documentali in quanto rappresentanti dell’attività complessiva delle organizzazioni in modo credibile, imparziale e 
organico.



Quadro normativo e modello italiano di gestione 
documentale
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Il modello italiano di gestione documentale identifica la fascicolazione come funzione obbligata della 
gestione documentale digitale da parte delle organizzazioni pubbliche, a prescindere dalle forme che 
i fascicoli informatici possono assumere in ragione delle differenti tipologie di processi rappresentati.

CODICE
AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE, ART. 41

1

2

3

REGOLE TECNICHE
ALLEGATO 1
(GLOSSARIO)

CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL
PAESAGGIO
ART. 30, C. 4

Obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di:

✓ Garantire, già a partire dai sistemi di gestione 
documentale, un’organizzazione dei documenti 
rispettosa del principio di organicità e che 
salvaguardi le «catene documentali» (prime fra tutti i 
fascicoli) che forniscono una rappresentazione dei 
processi, indipendentemente dalla loro eventuale 
procedimentalizzazione;

✓ Rispettare l’organizzazione originaria dei 
documenti lungo le successive tappe del ciclo di vita 
dell’archivio.



Funzioni del fascicolo

5

FUNZIONE GIURIDICA

✓ Strumento per dare conto dell’agire e 
dell’operato dell’Amministrazione e per 
l’esercizio del diritto di accesso documentale 
e di accesso civico 

FUNZIONE GESTIONALE

✓ La conclusione del processo rappresentato 
consente di identificare lo stato non più 
attivo dei documenti che costituiscono il 
fascicolo e impostarne i trattamenti che 
caratterizzano le diverse fasi del loro ciclo 
di vita, tra cui le attività di selezione e scarto, 
calibrate non sul livello granulare del singolo 
documento ma sul livello delle aggregazioni 
fascicolari.

FUNZIONE ESSENZIALE

✓ Funzione di rappresentazione del processo

FUNZIONI COMPLEMENTARI



Polimorfismo del fascicolo
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FASCICOLO DI
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1

2

3

4

FASCICOLO DI
ATTIVITA’

FASCICOLO DI
AFFARE

FASCICOLO DI
PERSONA FISICA
O GIURIDICA

Rappresenta l’agire e l’operato di un’organizzazione pubblica che si
svolge attraverso una pluralità di azioni (transazioni) distinte, ma
complementari e che finalisticamente concorrono a concludersi con
l’emanazione formale di un provvedimento finale.

Rappresenta l’agire e l’operato di un’organizzazione pubblica che si
svolge attraverso una procedura, cioè una sequenza di azioni
(transazioni) ripetitive e precisamente definite nelle loro
modalità e tempistiche e che non concorrono finalisticamente
all’emanazione di un provvedimento finale.

Rappresenta l’agire e l’operato di un’organizzazione pubblica non
procedimentalizzato, né proceduralizzato, giacché le modalità e
tempistiche di svolgimento variano per ogni singolo affare.

Rappresenta l’agire e l’operato di un’organizzazione pubblica che si
svolge attraverso una molteplicità di procedimenti
amministrativi e/o di attività e/o di affari, tra di loro
reciprocamente vincolati dal fatto di riferirsi alla medesima
persona fisica o persona giuridica.

FASCICOLO 
PROCEDIMENTALE

FASCICOLO NON
PROCEDIMENTALE

IPER-FASCICOLO

Unitarietà concettuale del fascicolo come rappresentazione credibile del processo, ma molteplicità di 
possibili manifestazioni in ragione delle differenti tipologie di processo.



Il piano di fascicolazione

• Per gestire la fascicolazione correttamente e in modo coerente rispetto alla classificazione è necessario che:
o le amministrazione si dotino di uno specifico Piano di fascicolazione, strumento che ha lo scopo di 

indicare, per ciascuna funzione di dettaglio individuata negli ultimi gradi divisionali del piano di 
classificazione, le tipologie di fascicoli che devono essere costituiti per documentare i processi in cui si 
concretizza l’esercizio della specifica funzione, esplicitando per ogni tipologia:
✓Modalità aggregative
✓ Tempistiche di chiusura
✓Modelli di titolazione
✓ Contenuto documentario standard

o che il sistema di gestione documentale possa includere al proprio interno non solo il Piano di 
classificazione ma anche il Piano di fascicolazione onde offrire strumenti di supporto agli utenti del 
sistema per:
✓Guidare la creazione delle corrette tipologie di fascicolo in dipendenza dalla voce del piano di 

classificazione selezionata
✓Automatizzare operazioni quali ad esempio: la titolazione del fascicolo, le operazioni di apertura e 

chiusura dei fascicoli appartenenti a tipologie che prevedono una sedimentazione annuale, ecc.
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Altre forme di aggregazione documentale

• Esistenza di differenti forme di aggregazione documentale ascrivibili non solo al modello del 
fascicolo, ma anche per serie, a loro volta suddivisibili in più fattispecie:

o Serie di fascicoli, raggruppano i fascicoli per macro ambiti di funzioni svolte 
dall’amministrazione, rappresentando nel complesso i principali rami di attività e agevolando 
funzioni di natura gestionale (ad esempio il trasferimento periodico all’archivio intermedio, il 
controllo degli accessi, ecc.) eseguibili al livello di aggregazione più alto anziché al livello di 
granularità del singolo fascicolo

o Serie di documenti non fascicolati afferenti a specifici repertori (ovvero modalità 
particolari di registrazione di documenti caratterizzati dalla medesima forma documentaria)

o Serie dei registri (ad esempio la serie dei registri di protocollo)

• Insufficienza della dicitura tradizionale di Piano di fascicolazione, rispetto a cui è preferibile parlare 
di Piano di organizzazione = strumento che, in dipendenza dal Piano di classificazione, guida la 
costituzione dei fascicoli e l’organizzazione delle serie, ovvero l’intera organizzazione dell’archivio su 
più livello aggregativi
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Possibili forme di aggregazione di fascicoli
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AGGREGAZIONI
OGGETTO DI
PIANIFICAZIONE

1

2

AGGREGAZIONI
ESTEMPORANEE

Iper-fascicolo: aggregazione di fascicoli (procedimentali e non procedimentali), e 

contrassegnati da diverse classificazioni, necessaria per documentare

complessivamente «entità organiche» in relazione a ragioni normative, funzionali 

o di altro genere.

Raggruppamento: aggregazione di fascicoli contrassegnati da un’identica

classificazione, rispetto alla quale rappresentano un’articolazione di maggiore 

dettaglio, rispondente ad esigenze organizzative ed operative.

Dossier: aggregazioni di natura estemporanea, generalmente non regolate né
dal piano di classificazione né dal piano di fascicolazione, prodotte ad esempio in
relazione ad eventi e attività che non rientrano tra le attività istituzionali consuete
dell’organizzazione

Legame con il piano di 
classificazione e/o con il 
piano di fascicolazione.

Indipendenti dal piano 
di classificazione e dal 
piano di fascicolazione.

Fascicoli e serie sono le aggregazioni documentali base, ma all’interno di un sistema di gestione 
documentale può emergere l’esigenza di gestire ulteriori aggregazioni documentali, 
gerarchicamente intermedie tra i fascicoli e le serie, riconducibili a 3 tipologie con finalità e 
natura distinte:



Un possibile modello
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Possibile modello, non esaustivo in termini 
di rappresentazione delle entità gestite in 
un sistema documentale e delle relazioni 
che le legano, ma coerente con la riflessione 
teorica condotta e punto di partenza per 
approfondimenti e ampliamenti



Strumenti archivistici e loro interazione - 1

• Affinché la fascicolazione risulti efficace ed efficiente, 
capace di adempiere alle sue funzioni di 
rappresentazione e a quelle complementari di tipo 
giuridico e gestionale, è necessario che i sistemi 
documentali prevedano l’adozione di specifici 
strumenti e la loro reciproca interazione:

o Piano di classificazione

o Piano di organizzazione (che include il piano di 
fascicolazione)

o Piano di conservazione

o Mappatura dei procedimenti amministrativi
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Strumenti archivistici e loro interazione - 2
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• Consente di stabilire una corrispondenza
puntuale tra tipologie di procedimenti 
individuate in astratto (rispondenti alle 
competenze dell’Amministrazione) e 
procedimenti effettivamente svolti

• L’interazione con il piano di organizzazione 
dell’archivio corrente consente (ai cittadini e 
all’Amministrazione) l’esercizio concreto, 
efficace ed efficiente dell’accesso e della 
trasparenza, e permette ai fascicoli di 
svolgere appieno la loro funzione giuridica.

• Permette di definire a priori, in base          
alle esigenze operative e alle norme    
vigenti, i tempi di tenuta dei       
documenti nel sistema documentale e    
la successiva destinazione alla 
conservazione permanente o allo scarto

• Strutturazione delle tempistiche secondo una 
logica per processi e funzionalmente 
calibrata sui diversi tipi di aggregazioni 
documentali (fascicoli e serie) formalizzate 
dal piano di organizzazione dell’archivio 
corrente

• Permette di definire preventivamente nel 
sistema documentale l’organizzazione delle 
aggregazioni documentali, guidando la 
Fascicolazione e la definizione delle altre 
forme di aggregazione

• Attraverso la fascicolazione in particolare, i 
documenti sono raggruppati, all’interno di 
ogni suddivisione funzionale, in base ai 
singoli processi che rappresentano le 
concretizzazioni empiriche dello svolgimento 
di quella data funzione

• La Classificazione è funzione basilare per 
un sistema documentale, a cui devono essere 
sottoposti tutti i documenti

• Costituisce la prima fase a partire dalla quale 
l’Amministrazione organizza in modo unitario 
e coerente tutti i propri documenti 
nell’archivio corrente suddividendoli in 
rapporto alla funzione esercitata per il 
loro tramite

• Non fornisce una completa       
organizzazione dei documenti       
nell’archivio

Piano di 
classificazione

Piano di 
organizzazione

Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi

Piano di 
conservazione


