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L’Archivio

Secondo la dottrina italiana 
l’archivio viene definito come 
il complesso dei documenti 
formatisi presso una 
persona, un’associazione, un 
ente, nel corso 
dell’esplicazione della sua 
attività, per il raggiungimento 
dei propri fini, perciò legati da 
un vincolo necessario.



Caratteristiche dell’archivio

Il fine pratico gestionale o giuridico 
amministrativo per il quale si sono 
formate le carte, dà loro una 
caratteristica permanente anche nella 
loro vita quali beni culturali e fa 
dell’archivio qualcosa, autentico, 
naturale, interdipendente.



L’archivio sindacale: 
definizione

L’archivio e’ uno strumento di lavoro 
che si forma nel corso dello 
svolgimento quotidiano delle attività’ 
di ciascuna struttura sindacale; 
poiché’ tali attività’ costituiscono il 
contenuto  dell’azione sindacale, 
esse prendono il nome di “attività’ 
specifiche di competenza” e su di 
esse si fonda l’ordinamento 
dell’archivio stesso.



Funzione dell’archivio 
sindacale

1. Quali sono gli affari in trattazione?

2. A che punto è giunta la trattazione di un affare?
3. Come ci si è comportati in passato di fronte ad affari analoghi?
4. Qual è la produzione normativa, dispositiva e deliberativa di 
competenza dei vari organi politici e statutari?
5. Ove possono trovarsi le prove documentali per gli iscritti, i 
rappresentanti, i dipendenti, che garantiscono la correttezza della 
gestione amministrativa e l'autenticità’ delle decisioni degli organi 
statutari?



Il documento 
e il suo ingresso in archivio

In archivio non entra  necessariamente 
tutto il materiale documentario spedito, 
ricevuto o, semplicemente, prodotto 
dalle strutture sindacali, ma solo i 
documenti il cui contenuto sia in 
relazione con l’attività di competenza. 
Di norma appartengono all’archivio solo 
i testi non manipolabili.



Definizione di 
documento d’archivio

Il documento d’archivio è un 
testo inerente all’attività di 
competenza, a cui è garantita 
l’autenticità.



Vincolo archivistico

• Il singolo documento non costituisce l’unità 
minima dell’archivio, anzi un solo documento non 
è di per sé archiviabile se non se ne evidenzia il 
nesso oggettivo con altri documenti inerenti al 
medesimo affare.

• Tale nesso oggettivo prende il nome di VINCOLO 
ARCHIVISTICO

• I documenti uniti dal medesimo vincolo vengono 
collocati in un FASCICOLO.



Archiviazione
• L’archiviazione di un documento si effettua 

mediante la determinazione del vincolo 
archivistico.

• I documenti legati dal medesimo vincolo 
riguardante il contenuto per competenza 
vengono raccolti in un fascicolo che diviene 
così l’unità archivistica primaria.

• Il vincolo può riguardare anche l’omogeneità 
tipologica o la forma dei documenti.

• Il vincolo archivistico comporta una 
posizione permanente del documento in 
archivio.



Nuova definizione d’archivio

Il documento d’archivio è un testo dotato di 
particolari garanzie di autenticità, che, 
per il suo contenuto di competenza o la 
sua tipologia, è vincolato in modo 
permanente ad un’unità archivistica.



La registratore: il 
registro di protocollo

Il registro di protocollo governa il 
flusso dei documenti.

Attesta l’esistenza in archivio dei 
documenti spediti, ricevuti o passati 
agli atti ed assume valore 
certificativo e forza di prova in 
giudizio



Il repertorio dei fascicoli
La funzione del repertorio dei 

fascicoli è quella di attribuire ai 
fascicoli una posizione 
riconoscibile in archivio e, 
attraverso la numerazione di 
vincolare a ciascun fascicolo i 
documenti che contiene.










