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Contestualizziamo il tema 

• Il CAD disegna un quadro di progressiva 

informatizzazione della p.a. 

• presupposto per lo snellimento dei 

procedimenti e dell’inoltro di istanze da 

parte di cittadini e imprese 

• prevede strumenti e regole tecniche per 

il loro utilizzo 

• “riorganizza” una normativa in parte 

preesistente  



• I cittadini e le imprese hanno diritto a 

richiedere ed ottenere l'uso delle 

tecnologie telematiche nelle comunicazioni 

con le p.a. 

• è facoltà di ogni cittadino indicare alla 

pubblica amministrazione, un proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata 

quale suo domicilio digitale 

• La partecipazione al procedimento 

amministrativo e il diritto di accesso sono 

esercitabili mediante l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

• alfabetizzazione informatica dei cittadini 

CAD: nuovi diritti dei cittadini 



• ricevere istanze e documenti inviate 

tramite PEC 

• Garantire i pagamenti informatici 

• Razionalizzare e semplificare 

procedimenti, documenti, modulistica 

assicurando che l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione avvenga in conformita' 

alle prescrizioni tecnologiche  

• Formazione informatica dei dipendenti 

pubblici 

CAD: nuovi obblighi per la p.a. 



Sistemi che hanno un forte 

impatto: 

• Sulle modalità 

operative tradizionali 

• sugli strumenti da 

utilizzare 

• sui supporti che 

cambiano 

• sul ripensamento 

delle attività 

amministrative 



Quali strumenti abbiamo a 

disposizione? 

• Il complesso 

normativo attuale, 

ormai ben definito,  

mette a 

disposizione delle 

p.a. alcuni 

strumenti 



DOCUMENTO 
INFORMATICO 

protocollo 
informatico 

posta 
elettronica 
certificata 

TRASMIS- 
SIONE 

GESTIONE 

FORMA- 
ZIONE 

CONSER- 
VAZIONE 

firma 
digitale 

archiviazione 
digitale 

Gli strumenti della gestione 

documentale 

sistema 
documentale 



perché: 

efficacia 
 
efficienza 
 
economicità 
 
dell’azione 
amministrativa 



Velocizzare la 

ricezione delle 

istanze 
richiesta diretta alla P.A. 

cittadino/utente 

utilizzo strumenti telematici 
firma digitale 
PEC 

protocollo 
informatico 

istanza 
digitale 



Velocizzare le 

attività interne: ufficio competente 

istruttoria strumenti 
informatici 

responsabile 
del 
procedimento 

provvedimento 
finale 

sottoscritto con 
firma digitale 

inviato via PEC 
al destinatario 

archiviazione digitale 



 L’attività di fascicolazione 

si inserisce nella gestione 

dei documenti, dei flussi 

documentali e degli 

archivi prevista dal DPR 

445/2000 

Necessità di organizzazione 

delle attività 



I flussi documentali nella p.a. 

• il protocollo smista il documento  

alla UOR competente 

• che la assegna al responsabile 

del procedimento 

• il RPA svolge l’attività 

producendo altri documenti 

• il sistema traccia e il flusso dei 

documenti garantendo un 

costante monitoraggio delle 

attività 



Flussi documentali e 

organizzazione dei documenti 

• Ogni documento, unito ai 
precedenti e successivi 
nella trattazione di un 
procedimento, forma un 
fascicolo (cartaceo o 
informatico) 

 

• Il fascicolo consente una 
razionale  organizzazione e 
gestione dei documenti e 

l’accesso agli stessi  



Una attività strategica: la 

formazione e gestione del fascicolo 

Come creare i fascicoli?  

• Imparare e condividere 

una metodologia 

• Progettare il sistema  

• Impostare le attività 

correttamente 



L’attività di fascicolazione va 

organizzata conoscendo: 

 i presupposti e il contesto  

organizzativo 

 i riferimenti teorici e normativi 

 il funzionamento del sistema 

informatico di gestione 

documentale 

Necessità di organizzazione 

delle attività 



Cos’è il fascicolo digitale o 

informatico? 
 

E’ descritto dall’art. 41 del CAD 

(D.Lgs 82/2005 e D. Lgs. 235/2010) 

 

“Procedimento e fascicolo 

informatico”  

  



Cos’è il fascicolo informatico? 

 

“raccolta” 

 degli atti, documenti e dati di un 

procedimento informatico 

che prevede l’esercizio del diritto di 

accesso ai sensi della L. 241 per via 

telematica 



Il fascicolo informatico 

 Può essere direttamente consultato ed 

alimentato da tutte le amministrazioni 

coinvolte nel procedimento 

La sua formazione, identificazione ed utilizzo 

deve essere conforme ai principi di una 

corretta gestione documentale (riferimento 

all’utilizzo del protocollo informatico, e alle regole 

per la formazione e trasmissione dei documenti 

informatici) 



Vale a dire... 

• Valgono le “regole” sulla 

sua formazione che 

governano anche il 

fascicolo cartaceo 

• per il fascicolo informatico 

sono richiesti elementi 

ulteriori  

• si punta sulla sua maggiore 

disponibilità 



Il fascicolo informatico 

• E’ finalizzato alla gestione del 

procedimento informatico  

• si serve degli strumenti previsti dal CAD 

(posta certificata e strumenti per la verifica 

a distanza da parte del cittadino 

dell’avanzamento delle pratiche che lo 

riguardano) 

 



Elementi identificativi del 

fascicolo informatico 

 Il fascicolo informatico reca l’indicazione: 

 

 dell’amministrazione titolare del procedimento 

 delle altre amministrazioni partecipanti 

 del responsabile del procedimento 

 dell’oggetto del procedimento 

 dell’elenco dei documenti contenuti 

 dell’identificativo del fascicolo medesimo 

(CAD, art. 41 c. 2-ter) 



Le aree del fascicolo 

informatico 

 Area dell’amministrazione titolare  

e dei soggetti autorizzati 

 

 

 

 

 

 

Area dell’accesso ai sensi della L. 241/90. 



Come organizzare il fascicolo 

informatico? 

• Necessariamente integrato nel sistema di 

gestione documentale 

• Che deve possedere funzionalità per la 

creazione/gestione/archiviazione dei 

fascicoli informatici 

• Tali funzionalità vanno verificate in base 

alla normativa vigente 



La fascicolazione: quando, come e 

perché 

• nel momento della formazione 

dell’archivio  

• utilizza strumenti già predisposti, 

patrimonio dell’organizzazione  

• per l’organizzazione ordinata e 

corretta dei documenti nell’archivio 

corrente e per una gestione 

documentale una efficace ed 

efficiente  



26/05/2015 

La gestione dell’archivio corrente 

 

 

 

 

 

 

registrazione a protocollo 

Classificazione e fascicolazione 

Organizzazione dei fascicoli, 
delle serie e dei repertori 

registrazione del 

documento a fini 

probatori 

identificazione  

univoca e  

aggregazione 

sistemazione 

logica e fisica 

nell’archivio 



il Titolario: 

uno strumento indispensabile per la 

classificazione e la fascicolazione: 

  La classificazione 

è il primo passo 

per la 

collocazione 

logica e fisica  

di OGNI 

DOCUMENTO 

nell’archivio 

dell’ente 

 

OGNI DOCUMENTO 

ricevuto o spedito 

deve essere registrato 

 a protocollo e classificato  
 

TIT I/6 

TIT VII/7 

TIT 

 II/1 



A che cosa serve classificare?  

• a identificare i documenti in base alla 

funzione/materia in essi trattata 

• ad organizzare i documenti in una struttura 

logica 

• a consentire la loro successiva riunione in 

fascicoli costruiti secondo criteri 

omogenei 

 



Perché classificare? 

• Per facilitare l’accesso e il 

reperimento delle informazioni 

• Per garantire una omogeneità di 

comportamenti organizzativi 

• Per utilizzo in sicurezza gli 

strumenti informatici a 

disposizione 
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Cos’è la fascicolazione? 
 

 attività logica e pratica di 

inserimento di ogni singolo 

documento nel fascicolo 

che lo deve contenere  

 
 

 operazione che si compie 
“naturalmente” nei nostri 
uffici, indispensabile e 
strategica per l’intera 
gestione archivistica 



Che cosa serve per fascicolare? 

DOCUMENTI 

CONTENITORI 

DI DOCUMENTI 
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Definizione di fascicolo 

  è l’aggregazione                

fisica e logica dei 

documenti secondo il 

loro contenuto 
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Tipologie di fascicoli 

A seconda del loro contenuto i fascicoli 

possono essere di tre tipi: 
 

 fascicoli per “Affare” 

 fascicoli per “Attività” 

 fascicoli di “Persona”                (fisica o 

giuridica) 
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Il fascicolo per affare/1 

Si apre nell’ambito del livello 
più basso del titolario di 
classificazione, quindi, nel 
caso dei Comuni, 
nell’ambito di una delle 
classi e comprende i 
documenti, recanti tutti la 
medesima classifica, 
prodotti da un ufficio per la 
trattazione di un affare.  

TITOLO 
 CLASSE 
  fascicolo 1 

  fascicolo 2 

  fascicolo 3 

  etc.  
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Il fascicolo per affare/2 
     

Ogni fascicolo si riferisce ad un affare 
specifico e concreto, ad esempio: 

  
     

 - la costruzione di un nuovo 
edificio comunale (titolo VI, 
classe 5) 

  
     

 - la realizzazione di un evento 
culturale (titolo VII, classe 6) 

       

 - l’effettuazione di un concorso 
o di un bando di selezione del 
personale (titolo III, classe 1) 
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Si individua con: 
 

anno di apertura 

indice di classificazione  

numero progressivo del fascicolo all’interno della 
voce di classificazione 

oggetto, cioè la descrizione dell’affare cui si 
riferisce 

 

Può contenere ulteriori informazioni, quali: 
 

nominativo del responsabile del procedimento 

UOR competente 

Il fascicolo per affare/3 
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2013-VI/5.23 

«Costruzione di un ponte sul Bacchiglione»  
dove: 

• 2013 è l’anno di apertura 

• VI è il titolo (Pianificazione e gestione del 
territorio) 

• 5 è la classe (Opere pubbliche) 

• 23 è il numero progressivo attribuito al fascicolo 
su base cronologica durante l’anno 2013 
all’interno del titolo VI e della classe 5 

Un esempio 



Un 

esempio: 

Anno di apertura 

del fascicolo 

Titolo e classe 

Numero 

progressivo del 

fascicolo 

all’interno del 

titolo e classe 

specificato 

Oggetto            del 

fascicolo 
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Il fascicolo per affare ha: 

1. una data di apertura 

2. una durata circoscritta, che può non  
coincidere perfettamente con l’anno solare 

3. una data di chiusura 
  

=> il suo numero e la sua posizione in archivio 
sono comunque fissati nel momento della sua 
apertura 

Durata del fascicolo per affare 
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Fascicolo per attività/1 

 

Comprende i documenti prodotti nello 

svolgimento di un’attività 

amministrativa semplice, non 

discrezionale, e ripetitiva, che si 

esaurisce in riposte obbligate o meri 

adempimenti.  
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Fascicolo per attività/2 

Qualche esempio:  

- richieste di accesso alla Sala 
consultazione dell’Archivio 
(titolo I, classe 6)  

 

- richieste/relate di pubblicazione 
atti all’Albo pretorio (titolo I, 
classe 6) 

- richieste di informazioni 
bibliografiche (titolo VII, classe 
6) 

 -  richieste / concessioni        . uso 
sale (titolo VI, cl. 7) 
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del fascicolo per attività 

 Caratteristiche: 

=> comprende documenti con destinatari e 

oggetti diversi, ma con identica classifica 

=> ha durata annuale  

=> se la massa documentale è notevole, può 

articolarsi in sottofascicoli con diverse cadenze 

temporali (ad es., mensili, trimestrali, etc.). 

Fascicolo per attività/3 



Un 

esempio: 

Anno di apertura 

del fascicolo 

Titolo e classe 

Numero 

progressivo del 

fascicolo 

all’interno del 

titolo e classe 

specificato 

Oggetto            del 

fascicolo 

Anno di riferi-

mento dell’attività 
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Il fascicolo di persona  

(fisica o giuridica)/1 

  Comprende tutti i documenti, anche con 

classifiche diverse, che si riferiscono a una 

persona (fisica o giuridica)  
 

Qualche esempio:  

- i fascicoli dei dipendenti (titolo III)  

- i fascicoli delle attività produttive (titolo VIII) 

- i fascicoli degli assistiti (titolo VII, classi 9-14) 

- I fascicoli delle associazioni (titolo I, classe 17) 



44 

Il fascicolo di persona  

(fisica o giuridica)/2 

  Si individua con: 
 

denominazione della persona (es. Pallino Pinco; 
Tirrenia srl; Associazione italiana donatori 
organi – AIDO; Cooperativa Altracittà Scarl; 
etc.)  

indice di classificazione  

numero identificativo (es. numero di matricola; 
numero di iscrizione nel registro delle 
associazioni; numero di pratica, etc.) 
 



45 

Il fascicolo di persona  

(fisica o giuridica)/3 

=> Può essere suddiviso in 

sottofascicoli, a seconda delle 

diverse classi di documenti  
 

(es. i fascicoli dei dipendenti solitamente si 

suddividono in almeno tre sottofascicoli: 

Giuridico, Economico e Previdenziale) 
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Il fascicolo di persona  

(fisica o giuridica)/4 

=> Relativamente alla durata, quasi 
sempre i fascicoli di persona restano 
correnti per molti anni, spesso per 
decenni, costituendo serie aperte 

 

Di questa lunga durata della fase corrente si 
deve tenere conto nella gestione degli spazi 
di archiviazione 
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2001-III.12345 

«Pallino Pinco»  
 

dove: 

• 2001 è l’anno di apertura (assunzione, mobilità, 
comando, etc.) 

• III è il titolo della classificazione (Risorse 
umane) 

• 12345 è il numero di matricola          (numero 
attribuito alla persona all’interno 
dell’organizzazione)  

Un esempio di fascicolo personale 



Un 

esempio: 

Anno di apertura del 

fascicolo 

Titolo 

Numero di matricola 

o altro numero 

identificativo 

all’interno dell’indice 

Tipologia del 

fascicolo di persona, 

che corrisponde alla 

serie archivistica 

Nominativo 

dell’intestatario del 

fascicolo di persona 



Come effettuare l’attività che segue la 

classificazione?  

• Ogni documento, dopo essere stato 

classificato, deve essere collocato all’interno 

di un fascicolo già esistente o da aprire. 

• Il fascicolo di cui parliamo nasce o esiste già 

all’interno di una struttura chiamata 

REPERTORIO DEI FASCICOLI 
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Il Repertorio dei fascicoli/1  

Strumento archivistico organizzato come il 

Titolario di classificazione 

nel quale vengono  

registrati i fascicoli                              con un 

numero progressivo 

secondo l’ordine cronologico in cui si costituiscono  

all’interno delle suddivisioni più basse del 

Titolario  

(nel caso del titolario dei Comuni: la classe)  
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Il Repertorio dei fascicoli/2  

Ad esempio: 

Anno 2013 

Titolo III - Risorse umane 

 Classe I - Concorsi, selezioni, colloqui 

  1.  Concorso per 10 istruttori amministrativi 

  2.  Selezione di 2 assistenti sociali  

  etc. 

 Classe II - Assunzioni e cessazioni 

  1.  Assunzione di 1 archivista 

  2.  Mobilità di 1 bibliotecario  

  etc. 
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Il Repertorio dei fascicoli/3  

All’interno di un archivio, il repertorio dei 
fascicoli svolge una funzione analoga al 
registro di protocollo: 

 

 il protocollo registra la presenza di un 
determinato documento 
 

 il repertorio dei fascicoli registra la 
presenza di un determinato fascicolo 
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Il Repertorio dei fascicoli/4  

 

Protocollo : documenti  
=  

Repertorio fascicoli : fascicoli 
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Le serie possono quindi essere 
costituite: 

• a livello di titolo (ad es., la serie dei 
fascicoli personali dei dipendenti che 
si incardina nel titolo III Risorse 
umane)  

• a livello di classe (ad es., la serie dei 
fascicoli dei soggetti a TSO nel titolo 
X, classe 2).  

Le Serie 



Come fare i fascicoli?  

La base normativa di supporto  

• Regio Decreto n. 35 del 25 gennaio 
1900:  

 Regolamento per gli uffici di registratura e di 
Archivio per le amministrazioni centrali 

• DPCM 28 ottobre 1999 

• DPCM 31 ottobre 2000 

• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  
 Testo unico della documentazione 

amministrativa 

• Codice dell’amministrazione digitale 
(D. Lgs 82/2005 aggiornato dal D. Lgs 
235/2010) 



La base normativa   

Queste norme, alcune delle quali non più in 

vigore, ci danno preziose indicazioni per: 
 

– L'utilizzo del titolario di classificazione 

– La costituzione e struttura dei fascicoli 

– La definizione e struttura dei fascicoli personali 

– La costituzione del repertorio dei fascicoli 

– Il passaggio dei fascicoli dall’archivio corrente 

a quello di deposito e da questo allo storico 
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La base normativa   

La circolare “Astengo”  

Ministero Interno 1 marzo 1897, n. 17100-2 
 

• Art. 11: “Per ogni affare si forma un fascicolo riunendo per ordine 

di data e di numero gli atti ricevuti e le minute di quelli spediti, le 

memorie e gli studi che allo stesso si riferiscono 

• Art. 14: Se l’atto è il primo di un affare si forma con esso un 

fascicolo nuovo, mentre se vi sono precedenti si unisce al fascicolo 

che li contiene. La collocazione degli atti nei fascicoli deve farsi in 

modo che l’atto più recente si vegga per primo”. 

• Art. 16: “Se un affare si ricollega ad un altro… devesi far constare del 

reciproco riferimento nel foglio di richiamo”. 
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La base normativa   

Il Regio Decreto 35/1900 
 

• Art. 34: “Gli atti registrati e classificati sono mandati subito all’archivio 
per la formazione del fascicolo. Chiamasi fascicolo la riunione ordinata 
per data o per numero degli atti ricevuti e spediti pel medesimo affare” 

• Art. 37: “Se l’atto è il primo di un affare, si formerà con esso un 
fascicolo nuovo: se ebbe precedenti si unirà al fascicolo che li contiene” 

• Art. 38: “Sulla coperta del fascicolo…si noteranno gli atti che vi saranno 
inseriti...”. 

• Art. 41: “I fogli saranno collocati nei fascicoli in guisa che il più recente 
si vegga primo…” 

• Art. 96: “I fascicoli della medesima classe saranno fortemente stretti in 
cartelle o buste, sull’esterno delle quali si indicheranno il titolo, la classe, 
l’anno” 
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La base normativa   

 I FASCICOLI PERSONALI 
 

La circolare “Astengo” 

• Art. 11: Negli affari di personale, in quelli cioè nei quali è 

considerata principalmente la persona, si forma per ogni persona 

un fascicolo”. 

• Art. 15: “Gli atti personali… quando si riferiscono a più persone e 

non possono essere divisi, saranno richiamati con apposita 

annotazione nei fascicoli dei singoli individui”. 
 

Il Regio Decreto 35/1900 

• Art. 40: “Negli affari che si dicono di personale, ogni persona ha un 

fascicolo che dura quanto la persona..” 
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La base normativa   
 

 

IL REPERTORIO DEI FASCICOLI/1 
 

 

La circolare “Astengo” 
• Art. 12: “Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte che reca 

l’indicazione della categoria, della classe, e un numero d’ordine che 
fissa la sua posizione in archivio” 

• Art. 13: “I numeri di protocollo dati alle carte esistenti nel fascicolo, sono 
riportati sulla copertina” 

• Art. 14: “Il numero d’ordine dei fascicoli è dato dall’elenco (...) che si 
forma per ogni classe di affari” 
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La base normativa   

 

IL REPERTORIO DEI FASCICOLI/2 
 

Il Regio Decreto 35/1900 
• Art. 35: “Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte, di colore diverso per 

le diverse classi,…e un numero d’ordine che rende fissa la sua posizione in 
archivio” 

• Art. 36: “Il numero d’ordine dei fascicoli è dato dal repertorio, cioè l’elenco 
dei fascicoli via via formati, per ogni classe, dal medesimo titolo d’archivio. 
Ogni fascicolo nuovo assume il numero seguente a quello dell’ultimo fascicolo 
elencato”. 

• Art. 89: “Il carico dell’archivio è stabilito dal repertorio degli affari; il 
quale accompagna perciò i fascicoli dall’archivio corrente a quello di deposito”  
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La base normativa   

 

IL REPERTORIO DEI FASCICOLI/3 
 

 

Il DPR 445/2000 
 

• Art. 67: Trasferimento dei documenti all’archivio di  deposito: “ Il 
trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e 
le serie avevano nell’archivio corrente. Il responsabile … deve formare e 
conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di 
deposito” 



Precisazioni sull’apertura del fascicolo 

Ogni documento viene registrato e sullo stesso 

viene effettuata la segnatura e la classificazione 

 

 
 

 

In seguito a queste operazioni ogni documento deve essere 

inserito in un fascicolo (in questo 

caso un fascicolo per affare), 

oppure deve essere aperto un 

fascicolo nuovo; 
Fasc. VI/5.12 

Prot. n. 5714  

del 1 febbraio 2006 

Class. VI/5 



Questi fascicoli rimangono aperti sino alla 
chiusura degli “affari” cui si riferiscono e ad essi 
vengono ricondotti i singoli documenti ricevuti e 
spediti ed anche quelli non protocollati: 
 

AD ES: il fascicolo: 
2012-VII/1.1 “Costruzione di un padiglione per il 
reparto di ortopedia” 

potrebbe  

APRIRSI in data 15 gennaio 2012  

1°documento:“Progetto di massima” redatto dalla 
struttura competente”  

CHIUDERSI in data 30 novembre 2014 

ultimo documento “Invio rendicontazione e 
comunicazione all’Autorità di Vigilanza”  



Precisazioni sul contenuto del fascicolo  
Nello stesso fascicolo : 
 

TUTTI I DOCUMENTI CHE RIGUARDANO LO 
STESSO “AFFARE” 

(da leggersi anche come: PRATICHE, PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI) 

 

• documenti ricevuti e protocollati 

• documenti protocollati e spediti   

• documenti repertoriati 

• documenti non protocollati né repertoriati 
 



Così 

schematizzabile  
 

   

Doc. non 

protocollato 

Progetto di massima redatto 

 dalla struttura competente 

Deliberazione di approvazione 

 progetto e affidamento incarichi 

Registro  

deliberazioni 

Protocollo  

in uscita 

Protocollo  

in uscita 

preventivi per la realizzazione 

richiesta di contributo alla 

Regione 

 relazione lavori 

lettere d’ordine 

contratti con le  

ditte aggiudicatarie 

Invio rendicontazione 

all’Autorità di vigilanza 

Protocollo  

in entrata 

Registro  

scritture priv. 

Protocollo  

in uscita 

Doc. non 

protocollato 



Queste attività sono replicabili in 

ambito digitale? 

• Le stesse regole e modalità di formazione 

del fascicolo valgono (e ancor di più) in 

ambito digitale 

• Il sistema di gestione documentale deve 

governare la costruzione del fascicolo 

informatico 

• Consentendo la sua formazone, gestione e 

conservazione secondo regole predefinite 



Le caratteristiche (tecniche) e i 

requisiti dei fascicoli informatici 

• Definite dal recente DPCM  13 novembre 2014 

Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici 

nonche' di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-

bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 

Codice dell'amministrazione digitale  



Art. 13 Formazione dei fascicoli informatici  

1. I fascicoli di cui all'art. 41 del Codice e all'art. 64, comma 4, e 

all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 fanno parte del sistema di gestione informatica dei 

documenti e contengono l'insieme minimo dei metadati indicati al 

comma 2-ter del predetto art. 41 del Codice, nel formato 

specificato nell'allegato 5 del presente decreto, e la 

classificazione di cui al citato art. 64 del citato decreto n. 445 del 

2000. 

2. Eventuali aggregazioni documentali informatiche sono gestite nel 

sistema di gestione informatica dei documenti e sono descritte nel 

manuale di gestione. Ad esse si applicano le regole che 

identificano univocamente l'aggregazione documentale 

informatica ed e' associato l'insieme minimo dei metadati di cui al 

comma 1.  

 



Art. 14 Formazione dei registri e 

repertori informatici  

1. Il registro di protocollo e gli altri registri di cui all'art. 53, 

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni 

raccolta di dati concernente stati, qualita' personali e fatti 

realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in 

luogo dei registri cartacei di cui all'art. 40, comma 4, del 

Codice sono formati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 

2. Le pubbliche amministrazioni gestiscono registri particolari 

informatici, espressamente previsti da norme o regolamenti 

interni, generati dal concorso di piu' aree organizzative 

omogenee con le modalita' previste ed espressamente descritte 

nel manuale di gestione, individuando un'area organizzativa 

omogenea responsabile.  



Art. 15 Trasferimento in conservazione  

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove 

nominato, il coordinatore della gestione documentale 

provvede a generare, per uno o piu' fascicoli o aggregazioni 

documentali informatiche o registri o repertori informatici di 

cui all'art. 14, un pacchetto di versamento che contiene i 

riferimenti che identificano univocamente i documenti 

informatici appartenenti al fascicolo o all'aggregazione 

documentale informatica.  

2. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali 

informatiche, ai registri o repertori informatici si applica 

quanto previsto per il documento informatico all'art. 11, 

comma 1, lettere b) e c). 



Art. 16 Misure di sicurezza  

• 1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni 

documentali informatiche, ai registri o repertori 

informatici si applicano le misure di sicurezza di 

cui all'art. 12.  (il piano della sicurezza del sistema 

di gestione informatica dei documenti, nell'ambito 

del piano generale della sicurezza ed in coerenza 

con quanto previsto in materia dagli articoli 50-bis 

e 51 del Codice e dalle relative linee guida 

emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale) 



In conclusione... 

 Il consolidamento del quadro normativo ci 

spinge alla completa realizzazione dei 

sistemi... 

 ... Con una data termine (diciotto mesi a 

partire dal 12 febbraio 2015, cioè 12 agosto 

2016) 

   .... Un grande lavoro ci aspetta!!! 


