
Roma, 18 maggio 2011 - XVIII Giornata Nazionale dei beni culturali ecclesiastici: Archivi e 
Biblioteche a 10 anni dall’Intesa 

 
Commissione nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori 
d’archivio 

 
Dott.ssa Euride FREGNI 
Direttore dell’Archivio di Stato di Modena 

 
Lo standard presentato nelle Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, 
persone, famiglie - NIERA EPF, di prossima pubblicazione, è frutto dell’attività congiunta della Direzione 
generale per gli archivi, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la collaborazione 
dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. 
 
La redazione delle Norme è stata affidata alla Commissione nazionale per l’elaborazione del Codice 
normativo per i soggetti produttori d’archivio, istituita dalla DGA con decreto del 7 aprile 2010.  
La Commissione, coordinata dalla sottoscritta, è costituita da 14 membri, non solo archivisti ma anche 
bibliotecari, tutti provenienti da esperienze significative in sistemi informativi territoriali e tematici, 
realizzati sia in ambito nazionale che regionale e locale. La Commissione si è avvalsa anche del supporto e 
del contributo di 5 esperti nel campo della descrizione archivistica in generale e dell’elaborazione ed 
applicazione degli standard internazionali nei sistemi informativi.  
 
Le NIERA EPF sono state elaborate e redatte in un clima di aperto e intenso confronto, dando luogo ad un 
dibattito vivace che ha messo in evidenza, spesso, la diversa formazione di archivisti e bibliotecari. I 
contenuti delle NIERA EPF sono stati elaborati partendo da ISAAR (CPF) e EAC (CPF) e avendo come 
riferimento ISAD (G), FRAD, REICAT, ACOLIT, gli standard ISO relativi a date e luoghi, le Ontologie 
archivistiche elaborate dalla DGA, le norme della Sottodirezione generale degli archivi statali del Ministero 
della cultura spagnolo per l’elaborazione di punti di accesso normalizzati di enti, persone, famiglie, luoghi e 
materie nella descrizione archivistica. Come fonte di riflessione e studio sono state utilizzate, invece, le 
descrizioni presenti nei sistemi informativi archivistici italiani, nazionali e territoriali, da cui sono stati tratti 
gli esempi utilizzati a supporto e spiegazione delle regole elaborate. 
 
Le NIERA EPF hanno le seguenti finalità: 

1. Individuare gli elementi che servono ad identificare e descrivere nel record di autorità archivistico 
l’entità, nella sua qualità di Ente, Persona, Famiglia, indipendentemente dalla sua funzione di 
soggetto produttore.  

2. Fornire regole per la standardizzazione degli elementi strutturati del record di autorità, in modo che 
costituiscano chiavi di accesso normalizzate. 

3. Stabilire, in particolare le regole nazionali italiane per la redazione delle intestazioni di autorità delle 
entità Ente, Persona, Famiglia che confluiscono nella lista di autorità. 

4. Predisporre dizionari e convenzioni da usarsi nell’elaborazione e nella scelta del contenuto di questi 
elementi facendo proprie, per stilare ed aggiornare tali dizionari, le norme ISO già individuate da 
ISAAR (CPF) ed altre norme specificamente segnalate nelle parti delle NIERA EPF in cui ne viene 
fatto uso. 

5. Rendere possibile l’applicazione delle NIERA EPF in tutti i contesti, sia informativi che non, e in 
particolare nel SAN 

 
Le NIERA EPF sono costituite da: 

• una Premessa, nella quale sono presentati il mandato della Commissione e la metodologia di lavoro 
adottata; 

• una Parte generale, nella quale sono illustrati l’ambito di applicazione e le finalità delle Norme, gli 
standard correlati, il glossario di termini e definizioni, la struttura delle Norme; 

• l’illustrazione degli elementi che costituiscono il Record di autorità delle entità Ente, Persona, 
Famiglia; 

• una riflessione sul Soggetto produttore di documentazione d’archivio; 
• alcuni Allegati ed Appendici. 


