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Il concetto di documento/1Il concetto di documento/1

Documento Documento 
amministrativo: ogni amministrativo: ogni 
rappresentazione, rappresentazione, 
comunque formatacomunque formata , , 
del contenuto di atti, del contenuto di atti, 
anche internianche interni , delle , delle 
pubbliche pubbliche 
amministrazioni, o amministrazioni, o 
comunque utilizzati comunque utilizzati 
ai fini dell'attivitai fini dell'attivitàà
amministrativa amministrativa 



Il concetto di documento/2Il concetto di documento/2
Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilataTestimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con lcon l’’osservanza osservanza 
di certe di certe determinate formedeterminate forme , le quali sono destinate a , le quali sono destinate a procurarle fedeprocurarle fede e a e a 
darle forza di provadarle forza di prova







Il fascicolo archivistico: definizioneIl fascicolo archivistico: definizione

““Raggruppamento Raggruppamento 
organicoorganico di di 
documenti relativo documenti relativo 
ad uno stesso ad uno stesso 
oggettooggetto (affare, (affare, 
materia, nome di materia, nome di 
persona o di ente e persona o di ente e 
di luogo) che si di luogo) che si 
costituisce nel corso costituisce nel corso 
delldell’’attivitattività”à”
P. P. CarucciCarucci, M. Guercio, , M. Guercio, Manuale di Manuale di 
archivisticaarchivistica, Roma 2008, p. 214, Roma 2008, p. 214



La fascicolazione: scopo/1La fascicolazione: scopo/1

agevolareagevolare il il 
lavoro di chi lavoro di chi 
svolge lsvolge l’’attivitattivitàà
amministrativaamministrativa



LaLa fascicolazione: scopo/2fascicolazione: scopo/2

evitare la evitare la 
frammentazioneframmentazione
dei documenti e dei documenti e 
preservare il preservare il 
vincolo vincolo 
archivisticoarchivistico fra fra 
di essidi essi



“Se una cosa non è registrata 
negli archivi, non esiste ”

Jocasta Nu, Guardiana degli Archivi Jedi
al tempo delle Guerre dei Cloni



La conservazione del documento digitaleLa conservazione del documento digitale













Il nuovo approccio della conservazione Il nuovo approccio della conservazione 
documentaledocumentale

dalla conservazione “passiva” …

… alla conservazione “attiva”



Grazie per 
l’attenzione!


