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L’AFS, i SA e i SM stabiliscono i termini di protezione (principio: 30 anni [art. 9 cpv. 1 LAr]; se un interesse pubblico o privato
preponderante si oppone alla consultazione: l’AFS, i SM o i SA nel singolo caso e il Consiglio federale per determinate categorie
possono prolungare il temine [art. 12 LAr; art. 14 cpv. 2 e 5 OLAr])

I SM offrono all’AFS documenti di valore archivistico di cui
non hanno più bisogno in modo permanente (art. 6 LAr)

SA: custodiscono in modo sicuro i loro documenti
(conservazione e protezione; art. 4 cpv. 3-5 LAr)

Ispeziona gli archivi dei SA (art. 8 cpv. 2 OLAr)

Outcome per i gruppi di
destinatari

Output

Sistematica unitaria, chiara e
trasparente sul lungo termine

Impatto

Utilizzazione delle informazioni
come risorsa per la gestione delle
conoscenze da parte dei SM e dei
SA

Selezione di documenti che hanno
un valore giuridico, politico,
economico, storico, sociale o
culturale

Archiviazione di documenti con
un valore giuridico, politico,
economico, storico, sociale o
culturale
(art. 2 cpv. 1 LAr)

Contributo alla
gestione continua e
razionale
dell’amministrazione
(art. 2 cpv. 2 LAr)

Oggettività nello stabilire i
termini di protezione

L’AFS, i SA e i SM esaminano le domande di consultazione durante termini di protezione prorogati (50 anni per gli archivi
classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione [art. 11 LAr])

Contributo alla
certezza del diritto
(art. 2 cpv. 2 LAr)

L’AFS e i SA mettono a disposizione degli utenti mezzi di ricerca (art. 12 OLAr; art. 10 cpv. 2 lett. a OLAr)
Reperibilità degli archivi
L’AFS e i SA offrono consulenza e sostegno agli utenti (p.es. nella ricerca; art. 11 cpv. 1 OLAr)

L’AFS e i SA garantiscono l’accesso gratuito agli archivi (art. 9 cpv. 1 LAr)
Durante il termine di protezione:
• trasmette la domanda di consultazione con la sua
proposta ai SM (art. 13 cpv. 1 LAr)

Gestione elettronica degli affari

Durante il termine di protezione:
i SM e i SA esaminano le domande di consultazione
(consultazione: c.d. art. 13 cpv. 1 LAr e art. 18 OLAr;
informazioni: c.d. art. 15 LAr e art. 20 OLAr):
• Vi si oppongono prescrizioni legali?
(art. 18 cpv. 3 lett. a OLAr)
• Vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione? (art. 18 cpv. 3 lett. b OLAr)
• Le ricerche non si riferiscono espressamente a persone?
(art. 11 cpv. 3 LAr; art. 18 cpv. 3 lett. c OLAr)
• La persona interessata ha dato il suo consenso o è
deceduta da almeno tre anni? (art. 16 cpv. 1 OLAr)
• La persona interessata è stata informata ai sensi della
LPD? (art. 8-10 LPD)

Il principio della trasparenza garantisce l’accesso a pagamento ai
documenti ufficiali prodotti a partire dal 2006

La digitalizzazione apre nuove possibilità (p. es. governo elettronico) e crea nuove esigenze

Consultazione da parte dei SM di
documenti per loro rilevanti
(art. 14 LAr)
Garanzia del libero accesso

Decisione oggettiva
• Accesso approvato/negato
• Oneri (c.d. art. 13 cpv. 3 LAr e
art. 19 OLAr)

Consultazione da parte degli
utenti, incl. l’AFS, di documenti
per loro rilevanti (utenti: art. 9
LAr; AFS: art 17 cpv. 3 LAr)

Possibilità di condurre
ricerche storiche e
socioeconomiche
fondate
(art. 2 cpv. 2 LAr)

Tutela delle persone interessate

Tutela di interessi pubblici o
privati

La legge sulla protezione dei dati limita l’accesso ai dati personali

Il mutamento dei valori cambia l’atteggiamento nei confronti dell’operato dello Stato

…

Il diritto sulla protezione delle informazioni prescrive misure
di tutela
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Gestione
dell’informazione

Riprende gli archivi dei SM e li custodisce in modo sicuro
(conservazione e protezione, art. 4 cpv. LAr)

Rendere
reperibile

Determinare il
valore archivistico

SM e SA: valutano il valore archivistico dal profilo giuridico
e amministrativo (art. 5 cpv. 2 OLAr)

Valuta il valore archivistico dei documenti dei SM e dei
SA dal profilo storico (art. 6 cpv. 1 OLAr)

Salvaguardare
gli archivi

SM e SA: gestiscono le informazioni in modo trasparente
(SM: art. 3 cpv. 1 OLAr; SA: art. 7 cpv. 5 OLAr)

Stabilire i termini
di protezione

• Fornisce consulenza ai SM e ai SA nella gestione degli
atti (art. 5 cpv. 1 LAr)
• Elabora prescrizioni e ausili (art. 5 cpv. 3 LAr)
• Esamina i sistemi di ordinamento dei SM e dei SA
(art. 5 cpv. 3 LAr; OHb GEVER parte I 2012: 13)
• Ispeziona la gestione degli atti dei SM e dei SA
(art. 5 cpv. 2 LAr; art. 8 cpv. 2 OLAr)
• Conclude accordi sull’archiviazione con i SA
(art. 8 OLAr)

Garantire
l’accesso

Garanzia: la LAr e gli atti esecutivi disciplinano la collaborazione tra
l’Archivio federale (AFS), i servizi mittenti (SM) e i servizi che archiviano in
maniera autonoma (SA)
Accesso: la LAr e gli atti esecutivi stabiliscono i termini di protezione e i diritti di consultazione
degli utenti e disciplinano l’accesso agli archivi

Contesto

Esecuzione da parte
dei servizi tenuti a offrire i loro documenti

Controllo e trasparenza dell’operato dello Stato (messaggio LAr 1997, pag. 756; commenti all’OLAr 1999: 14)

Esecuzione da parte
dell’Archivio federale

Principio

