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1. L’Archivio centrale dello Stato (ACS) – Le funzioni (1)
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in relazione agli archivi prodotti dopo l’Unità la mission istituzionale riguarda:
• la custodia, e la fruizione, a lungo termine (permanente) degli archivi prodotti:
 dalle strutture statali centrali non più necessari a quest’ultime per la trattazione di affari in 
corso e valutati di particolare rilevanza come testimonianza dell’attività e storia dei soggetti 
produttori;
degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti se non essenziali (totalmente o 
parzialmente) agli enti che dovessero ereditare funzioni e compiti dei suddetti uffici soppressi 
ed enti pubblici

si tratta di un passaggio di custodia riguarda uno specifico profilo di acquisizione, ossia il 
“versamento” che:
 rappresenta la “presa in consegna” da parte dell’ACS degli archivi versati, ossia la piena ed 

esclusiva assunzione della responsabilità giuridica e intellettuale su quanto custodito
 può essere «ordinario» o «anticipato» con conseguenze gestionali e di accesso/consultabilità



1. L’Archivio centrale dello Stato (ACS) – Le funzioni (2)
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in relazione agli «altri» archivi l’ACS:
 agisce (può) agire come custode “terzo” e temporaneo di archivi (o parti di archivi) prodotti 

da enti pubblici non statali e di archivi (o parti di archivi) privati dichiarati di “interesse storico 
particolarmente importante” (tipologie di acquisizione quali la custodia coattiva, il comodato 
e il deposito volontario)

in relazione allo scarto:
 in sede di commissione di sorveglianza (procedura «ordinaria» / procedura semplificata)
 «scarto d’archivio» 



2. Quale «conservazione digitale» per l’ACS? (1/a)
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«cosa» - quali gli «oggetti digitali»?
• oggetti digitali archivistici (oda) e loro 

aggregazioni (documentali informatiche) 
• altri oggetti digitali di «natura archivistica» 

che servono a contestualizzare e a 
documentare

• altri oggetti digitali (es. schemi metadati)
• e gli oggetti digitalizzati?



2. Quale «conservazione digitale» per l’ACS? (2)
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«perché» - quali le finalità?
• finalità di sicurezza e certezza 

probatoria
• finalità amministrative
• finalità di studio e ricerca 

«chi» - quali i soggetti coinvolti?
• «titolare» degli oda 
• responsabile gestione documentale (o 

coordinatore gestione documentale)
• responsabile conservazione
• responsabile servizio di conservazione

soggetto conservatore terzo
• AgID
• DGA / Commissioni di sorveglianza / SAB

«per chi» - per quali utenti? 
•«titolare» / proprietario / ecc. oda 
• altre PA
• commissioni di sorveglianza / SAB
• cittadini
• studiosi / ricercatori

utenti interni / utenti esterni

«come» / «per quanto» - quali i modelli 
conservativi?
• in house / in outsourcing
• «a termine» / «a lungo termine» 
(permanente)
• Poli di conservazione, Rete dei poli di 
conservazione, Poli strategici nazionali



3. L’ACS e la dimensione digitale
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mandato esplicito per la conservazione di archivi statali digitali è però attribuito all’ACS cui 
spetta:
• creazione del Repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato (e degli atti di 

stato civile per l’intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il CNR del MI) 
(Regolamento interno 2008 dell’ACS, art. 6, co. 2; d.p.c.m. 169/2019, art. 34, co. 2)

• individuazione di requisiti, strumenti, procedure e policy per la conservazione, e fruizione, a 
lungo termine, in primis degli archivi digitali degli organi statali, in sinergia con la DGA e in 
modalità collaborativa con AgID e le PA statali – Poli di conservazione permanenti + Poli 
strategici nazionali (Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-
2019 e 2019-2021) 

• accordo di collaborazione tra AGiD, ACS, Consiglio nazionale del Notariato e Agenzie 
industrie Difesa (2018-2021) – caratteristiche modelli di Poli di conservazione (a termine, 
permanenti) + Progetto Poli di conservazione definizione di un modello di riferimento per i 
Poli di conservazione e della relativa Rete nazionale 

• dal Repository al Polo di conservazione dell’Archivio centrale dello Stato (PCACS): natura 
insita dell’ACS quale “Polo di conservazione”



4. Il progetto Polo di conservazione dell’ACS (PCACS)
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Repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato al Polo di conservazione 
dell’Archivio centrale dello Stato (PCACS): natura insita dell’ACS quale “Polo di conservazione”

approfondimento modello concettuale-funzionale e 
organizzativo 

trasformazione del modello in 
requisiti funzionali 

della piattaforma conservativa

componenti logiche e 
fisiche dei pacchetti 

informativi 

competenze: percorsi formativi 
e di aggiornamento 

(primi tentativi)

estensione confini conservativi 
PCACS

collegamento con il sistema di 
descrizione ACS

commissioni di sorveglianzaquale 
modello, quali 
modelli di 
riferimento?



4. Il PCASC – Gli inizi
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• la situazione dello scenario conservativo nazionale
 necessità di evoluzione del modello conservativo nazionale («a norma»)
 assenza di esperienze nazionali pertinenti alle esigenze del PCACS
 assenza di un interesse reale per l’evoluzione del modello conservativo nazionale («a 

norma»)

• tentativi dell’ACS
 costruzione di una prima rete collaborativa interistituzionale – le convenzioni ex art. 15 

della l. 241/1990
 costruzione di una prima rete di competenze – individuazione e organizzazione percorsi 

formativi e di aggiornamento (personale ACS, AS, SAB e Amministrazioni centrali dello 
Stato)



5. e-Ark e eArchiving BB – perché e cosa
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caratteristiche e «strumenti» 
• attenzione per un modello conservativo interoperabile, sostenibile, modulare e focalizzato 

all’accesso, uso e riuso delle risorse digitali
• linee guida e specifiche tecniche 
• componenti applicative piattaforma conservativa open source
• utilizzo standard afferenti al dominio della conservazione di archivi digitali, riconosciuti anche 

livello nazionale da AgID (allegati Regole tecniche 2013-2014 e Linee guida 2020)
• rete stabile, continuativa e realmente collaborativa tra i diversi stakeholders che hanno un ruolo nei 

processi conservativi (ad es. Amministrazioni produttrici, Archivi nazionali, società ICT)
• attività informativa e formativa 
• Service Desk 
• esperienze concrete e loro verifica per finalità implementative degli strumenti offerti

ma anche una metodologia 
• i principi
• personalizzazione e implementazione degli strumenti
• «leggere» insieme le specifiche tecniche e applicative per contesti (eArchiving Reference

Architecture Model)
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6. Il PCACS – Il macro-modello funzionale
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7. Il PCACS – Esempio: acquisizione - A (1/a)
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7. Il PCACS – Esempio: acquisizione – E (1/b)

• la Sessione di versamento (Data Submission Session) con la quale più PdV, afferenti
alla stessa aggregazione documentale di livello alto (es. fondo, serie, sottoserie), 
sono trasferiti simultaneamente al PCACS; la Sessione di versamento è documentata
dal Rapporto della Sessione di versamento (Data Submission Session Report) che
deve essere firmato digitalmente dalle Parti

• l’invio dei singoli PdV; il singolo invio è documentato dal Rapporto di versamento
Submission Report) 
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7. Il PCACS – Esempio: acquisizione – ODA / ODnA (1/c)
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7. Il PCACS – Esempio: acquisizione – SCVD (1/c)
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7. Il PCACS – Esempio: acquisizione – SCVD (1/c)
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8. Il PCACS – In corso 

modelli di AIP ACS:
• modello AIP ADO
• modelli AIP per i 

«contesti» (estrazione 
componenti SIP e loro 
arricchimento, 
implementazione)

partendo da:
• modello SIP ACS
• specifiche e-Ark

Funzionalità archiviazione

Proseguimento test componenti realizzate e loro
eventuale modifica / implementazione

conformita/implementazione SIP ACS
partendo da:
o SIARD specification
o E-ARK specification (Content Information Type Specification for 

Relational Databases using SIARD)
verificando anche le component software di e-ARK:
o Database Preservation Toolkit
o Database Visualization Toolkit
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8. Il PCACS – naturalmente

necessità di:
• proseguire le attività di verifica del modello organizzativo-funzionale
• proseguire le attività di sperimentazione componenti piattaforma
• impostare attività di «censimento» dei sistemi di gestione documentali
• consolidare la tipizzazione degli «oggetti digitali archivistici» che dovranno essere

sottoposti al processo di conservazione
• consolidare una rete di referenti nazionale, con diversi profili e obiettivi



Grazie per l’attenzione

Archivio centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, n. 27 - 00144 ROMA 
tel. +39 06 545481 (centralino)
Segreteria del sovrintendente: tel. + 39 06 54548.568-569-565; fax +39 06 5413620
www.acs.beniculturali.it
acs@beniculturali.it; mbac-acs@mailcert.beniculturali.it

Silvia Trani
silvia.trani@beniculturali.it
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