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Mutatis mutandis oggi come allora?

il R.D. 27 maggio

1875 n. 2552 isti-

tuisce l’Archivio del

Regno

1875 1876

Enrico De Paoli è

nominato Sovrintendente

dell’Archivio di Stato di

Roma

1877 1878 1894

opera la Commissione per la

riforma dei sistemi di regi-

stratura e di archivio delle

amministrazioni centrali

(Enrico De Paoli)

1899 1900

(Gianluca Righini)

1875

nel complesso romano di S.

Michele a Ripa Grande afflui-

scono i primi nuclei documentari

dei Ministeri

1876 1877

il Consiglio per gli archivi del

Regno dichiara l’Archivio del

Regno parte integrante dell’Ar-

chivio di Stato di Roma

1878 1894 1899

è emanato il R.D. 25

gennaio 1900 n. 35

1900
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Mutatis mutandis oggi come allora?                                                                          
La spinta normalizzatrice della conservazione permanente sulla gestione doc.

strumento normalizzatore
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“Posto che gli atti di tutte le ammini-
strazioni centrali debbano raccogliersi in
un unico archivio [Archivio del Regno],
ragion vuole che in questo tali atti siano
ordinati […] con gli stessi criteri, in modo
uniforme. Ed ammetta la convenienza
che basi dell’ordinamento in tale Archivio
sieno d’ora innanzi le protocollazioni e
classificazioni primitive, ragion vuole che
queste procedano all’unisono in tutti i
dicasteri”
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“Converrebbe prima di fare […] [un
regolamento per l’Archivio del Regno] che
fossero definite alcune controversie sul
modo di tenere i protocolli, di conservare le
carte negli archivi detti correnti […], di
stralciare le carte fuori d’uso […] Più volte
fu studiato di ridurre tutti gli archivi […]
delle Amministrazioni centrali a modelli
uniformi o simili”



modellazione              
degli strumenti              
modellazione              

degli strumenti              
di gestione 

documentale

frammenta-
zione dei 

protocolli e 
degli archivi

difformità 
nella 

classifi-
cazione

difficoltà 

la funzione conser-
vativa presuppone 
a monte un’omo-
geneità strutturale

Mutatis mutandis oggi come allora?                                                                          
La reductio ad unum degli archivi delle amministrazioni centrali

esaltazione del particolarismo esaltazione dell’uniformità 

R.D. 35/1900
coesione del contesto                   

conservativo rappresentato 
dall’Archivio del Regno

selezione          

difficoltà 
nella 

selezione          
e scarto

variabilità estrema                   
dei sistemi di gestione 

documentale dei ministeri 
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la funzione di conservaz. permanente protesa a strutturare la gestione documentale



Mutatis mutandis oggi come allora?                                                                          
Il particolarismo della gestione doc. digitale nelle amministrazioni centrali

le amministrazioni centrali hanno policy
che evitano una gestione documentale
frammentaria?

le amministrazioni centrali sedimentano
dei veri e propri archivi digitali?
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le amministrazioni centrali effettuano lo
scarto sulla loro documentazione digita-
le?

D.P.R. 428/1998

D.P.R. 445/2000

D.Lgs. 82/2005 e                                                                
relative Regole tecniche

le amministrazioni centrali riconoscono
le attività archivistiche come strategi-
che?

L’apice del particolarismo (interno): gli UDCAP (gabinetti ministeriali)



Mutatis mutandis oggi come allora?                                                                          
Il particolarismo della gestione doc. digitale nelle amministrazioni centrali
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decadimento funzionale delle commissioni di sorveglianza e scarto per le amministrazioni centrali

debolezza della spinta normalizzatrice esercitata                   
dalla funzione di conservazione permanente

conservazione sostitutiva

conservazione a norma

conservazione per cons. probatorio
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Rischi di  particolarismo dilagante?

commis. commis. 
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commis. 
sorveglian-
za e scarto

commis. 
sorveglian-
za e scarto

commis. 
sorveglian-
za e scarto

commis. 
sorveglian-
za e scarto

Archivio 
centrale 

dello Stato



Mutatis mutandis con imprevisti però di cambiamento?
Il MEF sotto la spinta normalizzatrice della conservazione permanente 

Archivio 
centrale 

dello Stato

DAG

cons. permanente / 
cons. a termine

piano di 
conservazione

aggregazioni 
documentali

"pulsione" del digitale 
all’esplicitazione
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riannodare sul versante digitale i fili                                   
tra MEF e Archivio centrale dello Stato,                        

facendo leva sulla funzione di conservaz. permanente

"Convenzione per la progettazione, sperimentazione e implementazione 
del Polo di conservazione permanente per gli archivi storici digitali               

dello Stato" (giugno 2019)

selezione / 
scarto

cons. a termine

ciclo di vita

archivio di deposito



creazione di un 
sistema unico 
centralizzato 

per la gestione 
del personale 

della PA

informatizzare  
i processi 

amministrativi 

Mutatis mutandis con imprevisti però di cambiamento? 
Il MEF e le sue piattaforme trasversali al servizio della PA

in
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a
le

il fascicolo amministrativi 
per la gestione 
del personale 

della PA

a regime il 
sistema unico 
centralizzato 

dovrebbe 
essere 

utilizzato da 
10.500 PA
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DAG

in
fra

stru
ttu

ra
 im
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il fascicolo 
digitale del 
dipendente



Mutatis mutandis con imprevisti però di cambiamento? 
La spinta normalizzatrice a più stadi 

Archivio 
centrale 

particolarismo
I stadio

II stadio
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centrale 
dello Stato

uniformità

normalizzazione

II stadio


