ATTIVITA' ARCHIVIO DI STATO DI MILANO ANNO 2016
INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO – Responsabile dr.
Giovanni Liva
Nel 2016 l'Istituto ha acquisito 2658,2 metri lineari di documentazione:

Fondo

Modalità di
ingresso
versamento

Soggetto
versante
Guardia di
finanza
Comando
regionale della
Lombardia

bb. 44 (ml 7)

versamento

Questura di
Milano

Sentenze penali I e II grado (19761980); Rubriche sentenze penali e
rubriche imputati (1976-1980);
Sentenze Camera di Consiglio (19761980);
Registri stato civile (matrimoni e morti dal
1866 al 1946; nascite dal 1866 al 1916);
Sentenze ex Pretura (1973-1980);
Fascicoli divorzi (1973-1980); Rubriche
divorzi (1971-1980); Ruoli divorzi (19701980); Faldoni + rubriche separazioni
(1973-1980)

pezzi 26068
(ml 2636)

versamento

Tribunale di
Milano

Compartimento Polizia Ferroviaria
Lombardia, Fascicoli personali
(1948-1973)

bb. 122 (ml 14) versamento

Atti relativi a stragi: sequestro Moro
(docc. 13, 1978-2001); Strage piazza della
Loggia a Brescia (docc. 44, 1974-2007);
Strage piazza Fontana a Milano (docc.
3, 1976- 1981); Strage stazione di
Bologna (docc. 6, 1980); Strage di
Peteano (docc. 6, 1972-1976); Attentato
Rapido 904 (docc. 9, 1984- 1998)
Atti relativi a stragi: Attentato Rapido
904 (1985-1985); Strage stazione di
Bologna; Casellario giudiziario (sec.
XX)

Fotografia musicisti Puccini, Mascagni,
Franchetti

Soroptimis Club: Archivio del Club
(sec. XX)

Consistenza
fascc. 6 in b. 1
(ml 0,2)

Fotografia 1

acquisto

Fascc. 20 (ml 1) deposito

Compartimento
Polizia Ferroviaria
Lombardia
Libreria antiquaria
Pregliasco (Torino)

SORVEGLIANZA UFFICI STATALI
Nel 2016 si sono svolte 27 riunioni di Commissioni di sorveglianza presso uffici dello Stato. Le
Commissioni hanno proposto 24 scarti; la Direzione generale per gli archivi ha approvato 20 scarti
(per un totale di kg 89032,45).
La Commissione di sorveglianza dell'Archivio di Stato di Milano (Presidente Carmela Santoro;
componenti: Mariagrazia Carlone e Marta Pollacchioli) si è riunita il 5 aprile 2016; ha proposto lo
scarto di 106 kg di documentazione dell'archivio di deposito.
Nell'ambito dei lavori della Commissione di sorveglianza è stata redatta una bozza di Piano di
conservazione (a cura di Carmela Santoro, Marco Lanzini e Alessandro Manduzio).

DESCRIZIONE ARCHIVISTICA
Nel 2016 sono state realizzate le seguenti descrizioni del patrimonio archivistico dell'Istituto:
Fondo
Toscanini

Attività

Totale pezzi

revisione inventario

dr. Davide Dozio

USTIF Libretti

riordino e descrizione

bb. 10

Ufficio del
registro di
Magenta Successioni

revisione inventario

bb. 20

Gabinetto di
Prefettura II serie
inventariazione analitica bb. 78
– Pratiche
relative a ebrei
Prefettura di
Milano –
Documentazione
relativa a stragi

controllo elenchi
della Prefettura;
preparazione
strumento di ricerca

Respighi

rinumerazione files
digitali riproducenti
le fotografie

Autore

fascc. 19 in bb. 2

dr.ssa Carmela Santoro con la
collaborazione di 2 studenti
nell'ambito dell'Alternanza
Scuola Lavoro

dr. Alessandro Manduzio

dr.ssa Alba Osimo

dr.ssa Carmela Santoro

dr.ssa Mariagrazia Carlone

Fondo
Attività
Atti di governo inventariazione
Spettacoli
pubblici parte
antica
Motorizzazione
civile di Milano –
Registri di
immatricolazione
motoveicoli

schedatura

Totale pezzi

voll. 102

Toscanini
Istruzione
pubblica \ Senato
Politico

Autore
3 volontari (tutor dr.
Giovanni Liva)

dr.ssa Carmela Santoro con la
collaborazione di 2 studenti
nell'ambito dell'Alternanza
Scuola Lavoro

dr. Davide Dozio
inserimento dati nel data
base

dr.ssa Mariagrazia Carlone – dr.
Giovanni Liva – dr.ssa Marina
Regine

Distretto militare di rilevazione e inserimento
Milano
dati nel data base

dr.ssa Mariagrazia Carlone – dr.
Giovanni Liva – dr.ssa Marina
Regine - 2 stagisti

Galletti Autografi

dr.ssa Mariagrazia Carlone

revisione inventario e
ricondizionamento
Tribunale di
numerazione volumi;
Milano – Sentenze creazione elenco
civili 1949 - 1967
Procura di Milano censimento e
– Processo Piazza inventariazione
Fontana (1995 2014)

voll. 1321

Personale ASMI,
coordinamento dr.ssa Carmela
Santoro

voll. 175

dr. Lisanti, coordinamento dr.
Giovanni Liva

PRESENZE UTENTI
Nel 2016 sono state registrate le seguenti presenze da parte degli utenti:
- presenze in sala studio: 8194
- presenze in biblioteca: 115
- allievi Scuola di Archivistica paleografia e diplomatica: 81

DOCUMENTO DEL MESE
Nel 2016 sono stati presentati agli utenti e pubblicati sul sito istituzionale i seguenti documenti
del mese:
- "Malevolenza" contro la coscrizione militare obbligatoria, 1803 aprile 6, Milano (fondo Melzi),
scheda a cura del dr. Giovanni Liva (documento del mese di gennaio)
- Filippo V di Spagna invade il Portogallo, 1704, Madrid (fondo Sormani Giussani Andreani
Verri), scheda a cura di Emilio Fortunato (documento del mese di febbraio)
- ... una cosa troppo difforme, che mai la Vostra Illustrissima Signoria non intese, 1476
giugno 4, Venezia (fondo Carteggio Sforzesco), scheda a cura di Emilio Fortunato e della dr.ssa
Mariagrazia Carlone (documento del mese di marzo)
- Dei gratia si quid est, 1109 novembre 4 (fondo Diplomi e dispacci sovrani - Toscana),
scheda a cura del dr. Alessandro Manduzio (documento del mese di aprile)
- Le Ketubbot dell'Archivio di Stato di Milano, 1729 marzo 11 (fondo Cimeli), scheda a cura di
Stefania Roncolato (documento del mese di maggio)
- La Berichonne. Polka du Maestro A. Ponchielli, sec. XIX (fondo Banfi), scheda a cura della
dr.ssa Mariagrazia Carlone (documento del mese di giugno)
- Tre diplomi imperiali di Ottone III. La forma del diploma imperiale agli albori dell'anno Mille
(fondo Diplomi e Dispacci sovrani), schede a cura del dr. Alessandro Manduzio (documento del
mese di luglio)
- Cartolina Dal Mare (fondo Respighi), scheda a cura della dr.ssa Mariagrazia Carlone
(documento del mese di aprile agosto)
- La nascita dell’Archivio di deposito Governativo di Milano (fondo Dispacci reali), scheda a
cura del dr. Marco Lanzini (documento del mese di aprile settembre)
- Gli attentati milanesi del 25 aprile 1969, l’inizio della «strategia della tensione», nella sentenza
della Corte d’Assise di Milano del 28 maggio 1971, scheda a cura del dr. Giovanni Liva (
documento del mese di aprile ottobre)
- Combustibile per il rione Magenta, 1945 agosto 16 (fondo Gabinetto di Prefettura II serie),
scheda a cura della dr.ssa Vincenza Petrilli (documento del mese di novembre)
- L'attentato di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 nelle sentenze della Corte d’Assise di
Milano del 30 giugno 2001 e della Corte d’Assise d’Appello di Milano del 12 marzo 2004,
scheda a cura del dr. Giovanni Liva e di Francesco Lisanti (documento del mese di dicembre)

PUBBLICAZIONI
Nel 2016 è stata pubblicata nel portale del SAN "Il mondo degli Archivi" - sezione "Archivi e
didattica" una Relazione della dr.ssa Mariagrazia Carlone sul Seminario di formazione e
aggiornamento per docenti "Carte da non scartare. Didattica e competenze dall'archivio alla
scena a Milano e in Lombardia" del 21 dicembre 2015

MOSTRE DOCUMENTARIE
Nel 2016 sono state realizzate le seguenti mostre:
Titolo

Periodo
14 mar - 1 mag

Coordinatore
Curatori
dr.ssa Alba
dr.ssa Alba Osimo
Osimo

4 – 30 giu

dr.ssa
Mariagrazia
Carlone

dr.ssa Mariagrazia
Carlone

Tre diplomi imperiali di Ottone III.
La forma del diploma imperiale agli
albori dell'anno Mille

lug

dr. Alessandro
Manduzio

dr. Alessandro
Manduzio

Le donne verso il voto del 1946
nelle carte della Prefettura di
Milano

8 nov - 23 dic

dr.ssa Carmela dr.ssa Carmela Santoro;
Santoro
dr.ssa Mariagrazia
Carlone; dr.ssa
Vincenza Petrilli

Gli ebrei a Milano. Le leggi razziali
nei documenti conservati
all'Archivio di Stato di Milano
(1938-1945)
Galanterie. Musiche nel fondo Banfi

CONFERENZE,
CULTURALI

PRESENTAZIONI

DI

LIBRI,

MANIFESTAZIONI

Nel 2016 sono state organizzate le seguenti manifestazioni culturali:
Titolo

Data
10 mar

Gli ebrei a Milano.
Le leggi razziali nei
documenti conservati
all'Archivio di Stato
di Milano (19381945)
L'Annuario
15 mar
dell'Archivio di Stato
di Milano

Tipologia
conferenza;
inaugurazione
mostra

Organizzatore
Scuola di APD

presentazione
volume

Scuola di APD

Altro

Nell'ambito
dell'iniziativa
"Ispirati dagli
archivi" promossa
da ANAI

Titolo

Data

Tipologia

Organizzatore

Altro

I tesori dell'Archivio 18-19 mar

visite guidate

ASMi

Documenti e lettere
di Matilde

5 apr

presentazione
libro

Il progetto di ricerca
internazionale
Tiroler
Urkundenbuch

28 apr

lezione aperta

Scuola di APD /
Comune di
Reggiolo
Scuola APD

Le Ketubbot
dell'Archivio di Stato
di Milano

1 mag

apertura
ASMi, in
straordinaria:
collaborazione
presentazione del con Archeion
documento del
mese e visite
guidate

Presentazione del
documento di
Stefania Roncolato

Francesco Parnisari: 18 mag
«Andare per il
mondo» dalle valli
lombarde.
.Migrazioni, comunità
e culture locali in Età
Moderna

presentazione
libro

dr. Giovanni Liva

Galanterie. Musiche
nel fondo Banfi

inaugurazione
mostra e
presentazione
documento del
mese di giugno

4 giu

ASMi, in
collaborazione
con la Civica
Scuola di Musica
Claudio Abbado
di Milano e
Archeion

Aperture
straordinarie
nell'ambito
dell'iniziativa
"Ispirati dagli
archivi" promossa
da ANAI

Con concerto di
Claire Angel Bonner
(musiche di
Fernando Sor 17781839, Giulio
Regondi 1822-1872),
Mauro Giuliani
1781-1829)

Giornate europee
del patrimonio

24 set

visite ai depositi
dell'Archivio di
Stato di Milano e
alla mostra
Frammenti
d'archivio
recuperati in
Lombardia

ASMI –
Soprintendenza
archivistica

Domenica di carta

9 ott

presentazione del ASMI –
Soprintendenza
documento del
mese: “Gli attentati archivistica
milanesi del 25
aprile 1969,
l’inizio della
«strategia della
tensione», nella
sentenza della
Corte d’Assise di
Milano del 28
maggio 1971”;
visite guidate ai
depositi
dell’Archivio di
Stato; visita alla
mostra “Frammenti
d’archivio
recuperati in
Lombardia”

Interventi di
Benedetto Luigi
Compagnoni
(ASMI) –
Maurizio Savoja
(Soprintendenza
archivistica
Lombardia) – R.
Adorante
(Comando
Carabineri
Tutela
patrimonio
culturale) – Ezio
Barbieri
(Università degli
studi di Pavia)
Visite guidate ai
depositi e alla
mostra a cura di
funzionari
archivisti
Interventi di
Giovanni Liva;
visite guidate a
cura di
funzionari
archivisti

La digitalizzazione 13 ott
della
documentazione
giudiziaria su stragi,
terrorismo e
criminalità
organizzata

convegno

ASMI – Archivio Interventi di Ilaria
Flamigni
Moroni - Francesco
Lisanti - Umberto
Valloreja - Paolo
Buonora e Michele Di
Sivo - Elisabetta
Arioti - Mirko
Romanato - Claudio
Torrisi - Micaela
Procaccia - Bianca
Bellucci - Gaetano
Giunta - Filippo
Iannaci - Vito Lo
Monaco - Claudio
Nunziata - Stefano
Vitali
Coordinamento
Benedetta Tobagi

Le donne verso il
8 nov
voto del 1946 nelle
carte della Prefettura
di Milano

inaugurazione
mostra e
presentazione
del documento
del mese
Combustibile
per il rione
Magenta

Scuola APD –
Prefettura di
Milano

Interventi di Silvia
Cassamagnaghi
(Università degli
studi di Milano) –
Walter Galbusera
(Fondazione
Kuliscioff) –
Giuliana Franchini
(Università degli
studi di Genova) –
Carmela Santoro
(ASMI) – Vincenza
Petrilli (ASMI)
visite guidate alla
mostra a cura delle
curatrici

Fundraising e beni
culturali.
Prospettive, criticità
e best practices

14 nov

seminario

RAdAr (Rete
degli Amici degli
Archivi) Archeion - Il
Chiostro dei
Celestini - Amici
dell’Archivio di
Stato di Bologna
– ASMi - Scuola
di Roma Fundraising.it Archivio di Stato
di Genova

Interventi di
Massimo Coen
Cagli (Scuola di
Roma Fundraising.it) Massimo Salvio
(Archeion) Thomas Brownlees
(The Medici
Archive Project
Inc.) - Andrea
Rebaglio (Area Arte
e Cultura
Fondazione
Cariplo) - Giustina
Olgiati (Archivio di
Stato di Genova) Associazioni
RadAr.

Dodici cesari nel
17 nov
Quattrocento. Un
prezioso codice di
Svetonio all'Archivio
di Stato di Milano

conferenza

Archeion – Scuola
di APD,
nell'ambito di
Bookcity

Interventi di Paolo
Chiesa (Università
degli Studi di
Milano) e Paola
Francesca Moretti
(Università degli
Studi di Milano)

... tenet concubinam 17 nov
Tutabellam. Un
processo trecentesco
a un monaco di
sant'Ambrogio

conferenza

Scuola di APD,
nell'ambito di
Bookcity

Interventi di Alba
Osimo e allievi
della Scuola di APD

Le carte di famiglia

seminario

Società storica
lombarda –
Università degli
studi di Milano Scuola APD

Interventi di:
Ottavio de Carli –
Roberto Bizzocchi
– Paolo Costa –
Mariapia Bortolotti
– Paolo Galimberti
– Elena Puccinelli
– Fabrizio Alemani
- Maria Canella –
Sergio Giuntini –
Daniela Scala
Coordinamento:
Stefano Levati

22 nov

La scrittura a mano
ha un futuro?

25 – 26
nov

convegno
internazionale;
laboratorio di
calligrafia; visita ai
depositi
dell'Archivio di
Stato di Milano

Associazione
Interventi di:
calligrafica italiana
Ewan Clayton
– Scuola di APD
(Università del
Sunderland) Francesco Ascoli
(ACI) - Giovanni
De Faccio (New
Design University a
St. Pölten) - Adriana
Paolini (Università
di Trento) Benedetto Vertecchi
(Università Roma
Tre) - Angela Webb
(National
Handwriting
Association) Giorgio Bollani Anna Ronchi (ACI)
- Alex Barocco Monica Dengo Brody
Neuenschwander

Gestione e
valorizzazione del
patrimonio
archivistico delle
scuole

28 nov

convegno

Soprintendenza
Interventi di Mauro
Archivistica
Livraga
Lombardia –
(Soprintendenza
Ufficio scolastico archivistica
regionale – Ufficio Lombardia) –
scolastico
Gianni Penzo Doria
provinciale –
(Università
ANAI Lombardia - dell'Insubria) –
ASMI
Gabriella Zanetti
(DS IC Battisti di
Cogliate) – Marco
Lanzini (Archivio di
Stato di Brescia) –
Claudia Rocchetti
(IC Stoppani) –
Gianluca Dilda

I Gonzaga

5 dic

presentazione libro

ASMI

Interventi di Chiara
Buss – Daniela
Ferrari – Franca
Leverotti – Annalisa
Zanni
Coordinamento:
Benedetto Luigi
Compagnoni

Piazza Fontana /
Mattoni per
ricostruire

13 dic

Incontro pubblico

Archivio Flamigni Presso Casa della
– Scuola APD
memoria
Interventi di
Benedetto Luigi
Compagnoni
(ASMI) - Carlo
Arnoldi
(Associazione
Piazza Fontana 12
dicembre 1969) Federico Sinicato
(familiari delle
vittime) - Federica
Dendena
(Associazione
Piazza Fontana) Francesco Lisanti
(Archivio
Flamigni) - Ilaria
Moroni (Archivio
Flamigni) Coordinamento:
Benedetta Tobagi

VISITE GUIDATE — Responsabile dr.ssa Mariagrazia Carlone
Nel 2016 i funzionari archivisti hanno condotto le seguenti visite guidate:

Richiedente
Liceo classico Volta (Como)
Scuola di Luino
Liceo di Treviglio
Università statale di Milano
Museo della scienza e della tecnica di Milano
Università statale di Milano
Università statale di Milano
Liceo La Spezia di Domodossola
Associazione Humaniter
Liceo Setti Carraro (MI)
Associazione Amici Comit

Data
16 feb
26 feb
1 mar
22 mar
13 apr
14 apr
15 apr
16 apr
21 apr
11 mag
19 mag

Funzionario
dr.ssa Mariagrazia Carlone
dr. Marco Lanzini
dr. Davide Dozio
dr. Alessandro Manduzio
dr. Marco Lanzini
dr. Mario Signori
dr. Alessandro Manduzio
dr.ssa Mariagrazia Carlone
dr.ssa Carmela Santoro
dr. Giovanni Liva
dr. Giovanni Liva – dr.ssa
Mariagrazia Carlone

26 ott

dr. Giovanni Liva – dr.ssa
Mariagrazia Carlone

1 dic

dr.ssa Mariagrazia Carlone

Liceo "Oberdan" di Treviglio (BG)
ITC J. Monnet di Mariano Comense

12 dic

dr. Mario Signori

13 dic

dr.ssa Mariagrazia Carlone

14 dic

dr.ssa Mariagrazia Carlone –
dr.ssa Carmela Santoro

15 dic

dr.ssa Mariagrazia Carlone

21 dic

dr.ssa Mariagrazia Carlone

22 dic

dr.ssa Mariagrazia Carlone

Università Cattolica, corso di archivistica
Università Cattolica, corso di Laurea in
Scienze dei Beni Culturali (Facoltà Lettere e
Filosofia)
Liceo Carlo Porta di Monza - 2 classi
Provveditorato alle opere pubbliche (MI)
Liceo Tito Livio, Milano (progetto
Archivivaio)
Liceo Galvani, Milano (progetto Archivivaio)
- 2 classi

SEMINARI
Nel 2016, su richiesta della prof.ssa Giovanna Tonelli dell'Università degli studi di Milano, 3
funzionari archivisti hanno tenuto le seguenti lezioni per 70 studenti:
- Gli archivi di Stato italiani (dr.ssa Mariagrazia Carlone)

- Gli archivi del Fondo di religione (dr.ssa Carmela Santoro)
- Gli archivi catastali (dr. Mario Signori)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Responsabile dr.ssa Carmela Santoro
Nel 2016 sono stati realizzati i seguenti progetti di Alternanza Scuola Lavoro:
Istituto
IIS Cremona
(Milano)

Periodo
1 - 9 feb

Allievi
2

Tutor
dr.ssa Carmela
Santoro

Attività svolta
redazione dell'elenco del
materiale da scartare
dell'Archivio di deposito
dell'Archivio di Stato di
Milano; redazione
dell'elenco dei Libretti
dell'USTIF; catalogazione
di volumi della Biblioteca
dell'Istituto

IIS Fabio Besta di
Milano

6 – 17 giu

2

dr.ssa
Mariagrazia
Carlone

inserimento dati fondo
Galletti

IIS Ettore Majorana
di Cesano Maderno
(MB)

6 – 22 giu

2

dr.ssa Carmela ricerche di militari di Cesano
Santoro
Maderno che hanno
partecipato alla prima guerra
mondiale nei documenti del
Distretto militare di Monza;
schedatura di registri di
immatricolazione veicoli della
Motorizzazione civile di
Milano

TIROCINI — GIOVANI PER LA CULTURA – Responsabile dr.ssa Carmela
Santoro
Nel 2016 è proseguita l'attività di 2 tirocinanti ed è iniziato il periodo di stage di una nuova
tirocinante:
Tirocinanti
3

Tutor
dr.ssa Mariagrazia Carlone –
dr. Giovanni Liva

Attività
Ricerche fogli matricolari;
caricamento nel database dei
nomi di militari del Distretto di
Milano; inserimento nel database
dell'inventario Istruzione
pubblica\Senato Politico;
collaborazione redazione mostra
virtuale con sw MOVIO;
collaborazione alla realizzazione
del piano editoriale per la pagina
Facebook; collaborazione
allestimento mostra Le
ketubbot; collaborazione
ideazione progetto ArchiVivaio;
collaborazione a riordino e
catalogazione mappe Agenzie
delle Entrate di Abbiategrasso e
Magenta

i
Periodo
gen - ago

VOLONTARIATO – Responsabile dr.ssa Carmela Santoro
Ncl 2016 è proseguita e si è conclusa l'attività di volontariato di 3 neo diplomati della Scuola
di Archivistica, paleografia e diplomatica.

SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA Responsabile dr.ssa Carmela Santoro; Segretaria sig.ra Stella Roselli
L'accesso alla Scuola è subordinato al superamento di due prove preliminari. La prima prova
consiste nella traduzione di un testo in lingua latina medievale in italiano; la seconda è un test
storico istituzionale.
I corsi della Scuola si tengono dal mese di novembre al mese di maggio; le lezioni, a frequenza
obbligatoria per gli allievi, si svolgono il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
18.00.
Le lezioni sono pubbliche; è ammessa la partecipazione di uditori.

Alla fine di ogni biennio la Scuola rilascia il Diploma di archivistica paleografia e diplomatica
agli allievi che hanno superato l'esame finale.
Nel 2016 è proseguito il primo anno del biennio 2015 – 2017 (iniziato a novembre 2015); a
novembre 2016 è iniziato il secondo anno. Complessivamente si sono svolte 97 lezioni.
Oltre ai consueti insegnamenti di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, è stato introdotto un
modulo di latino medievale, affidato alla dr.ssa Flora Santorelli (da novembre 2016).
ARCHIVISTICA
L'insegnamento è organizzato nei moduli di Archivisitica generale e Legislazione archivistica
(docente: dr.ssa Carmela Santoro); Storia degli archivi e dell'archivistica (docente: dr. Marco
Lanzini); Archivistica speciale (docente: dr. Marco Lanzini); Archivistica informatica (docente:
dr.ssa Vincenza Petrilli).
Oltre alle lezioni dei docenti titolari degli insegnamenti, si sono svolte le seguenti iniziative,
aperte al pubblico:
- 10 mar: Gli ebrei a Milano. Le leggi razziali nei documenti conservati all'Archivio di Stato di
Milano (1938-1945), presentazione dell'Inventario (Gabinetto di Prefettura II serie,
Documentazione relativa a cittadini di origine ebraica) e inaugurazione mostra, a cura della dr.ssa
Alba Osimo, con interventi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini, del Direttore dell'Archivio di Stato di Milano Benedetto Luigi Compagnoni, del
Soprintendente archivistico della Lombardia Maurizio Savoja, del prof. Barbieri dell'Università
degli studi di Pavia;
- 15 mar: L'Annuario dell'Archivio di Stato di Milano 2015, presentazione del volume con
interventi di Benedetto Luigi Compagnoni, Direttore dell'Archivio di Stato di Milano, dr.
Giovanni Liva, Giorgio Cosmacini (Università Vita-Salute San Raffaele e Università degli Studi
di Milano), prof.ssa Liliana Martinelli (Università degli Studi di Milano), prof.ssa Giovanna
Tonelli (Università degli Studi di Milano). La presentazione si è svolta nell'ambito dell'iniziativa
"Ispirati dagli archivi" promossa da ANAI;
- 16 mar: Gli Archivi dell'INPS, a cura di ANAI Lombardia nell'ambito dell'iniziativa "Ispirati
dagli archivi";
- 31 mar: Gli archivi comunali (dr. Filippo Vignato, Soprintendenza archivistica della
Lombardia);
- 5 apr: Documenti e lettere di Matilde, presentazione del volume e del Documento del mese
dell'Archivio di Stato di Milano, in collaborazione con il Comune di Reggiolo;
- 7 apr: Gli archivi di impresa (Mariapia Bortolotti - Roberto Garberi);
- 12 apr: Gli archivi ospedalieri e sanitari (dr. Mauro Livraga, Soprintendenza archivistica della
Lombardia);
- 8 nov: Inizio del II anno con l'inaugurazione della mostra documentaria Le donne verso il voto
del 1946 nelle carte della Prefettura di Milano;
- 15 nov: RiC-CM. Records in Contexts. Un modello concettuale per la descizione archivistica
(Salvatore Vassallo – Soprintendente Maurizio Savoja);
- 22 nov: Le carte di famiglia (Società storica lombarda - Università degli studi di Milano);
- 13 dic: Piazza Fontana, mattoni per ricostruire, presso la Casa della memoria.
Nell'ambito del modulo di archivistica generale è stata assegnata un'esercitazione da svolgere in

gruppo sull'Archivio generale del Fondo di religione, che sarà presentata pubblicamente alla fine
del biennio (maggio 2017).
DIPLOMATICA
Oltre alla docente titolare dell'insegnamento (Marta Mangini — Università degli studi di Milano),
si sono svolte le seguenti iniziative, aperte al pubblico:
- 28 apr: Il progetto di ricerca internazionale Tiroler Urkundenbuch (prof. Hannes Obermair Innsbruck Universitat);
- 19 mag: Il progetto di ricerca internazionale “Notariorum Itinera” (prof.ssa Marta Calleri –
Università degli studi di Milano).
PALEOGRAFIA
Il titolare dell'insegnamento è la dr.ssa Alba Osimo; alle lezioni teoriche sono affiancate
esercitazioni di lettura e analisi di documenti.
Oltre alle lezioni del docente titolare dell' insegnamento, si sono svolte le seguenti lezioni, aperte
al pubblico:
- 17 nov: Dodici cesari nel Quattrocento. Un prezioso codice di Svetonio all'Archivio di Stato di
Milano, nell'ambito di Bookcity, a cura di Archeion;
- 17 nov: Un processo trecentesco a un monaco di Sant'Ambrogio, nell'ambito di Bookcity, a cura
di Alba Osimo e allievi della Scuola di APD.
LATINO MEDIEVALE
A novembre e dicembre si sono svolte 3 lezioni di latino medievale (docente: dr.ssa Flora
Santorelli).

FORMAZIONE PROFESSIONALE – Responsabile dr.ssa Carmela Santoro
Tra ottobre e dicembre si è svolto un corso di archivistica di base organizzato dalla Scuola di
Archivistica Paleografia e Diplomatica per i dipendenti del Provveditorato alle opere pubbliche di
Milano.
Il corso, articolato in 8 lezioni della durata di 90 minuti ciascuna e una visita guidata all'Archivio
di Stato di Milano, ha trattato i seguenti temi:
- Cos'è l'Archivio; Archivi in Italia (docente dr.ssa Mariagrazia Carlone);
- Fasi di vita e struttura dell'Archivio (docente dr.ssa Carmela Santoro);
- L'Archivio in formazione (docente dr.ssa Carmela Santoro);
- Lo scarto o selezione conservativa; il versamento in Archivio di Stato (docente dr.ssa Carmela
Santoro);
- La conservazione dell'Archivio (docente dr.ssa Mariagrazia Carlone);
- Il protocollo informatico (docente dr.ssa Vincenza Petrilli);
- Cenni di legislazione archivistica (docente dr.ssa Carmela Santoro);
- Il Codice dell'Amminsitrazione digitale (docente dr.ssa Vincenza Petrilli).

ATTUAZIONE
DEL
PROGRAMMA
TRIENNALE
PER
LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – Referente dr.ssa Carmela Santoro
Nel 2016 è stato nominato un nuovo referente che collabora con il Direttore per l'attuazione del
programma triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione.
Il Direttore ha continuato a vigilare sull'attività dell'Ufficio e sul rispetto del Codice di
comportamento e a monitorare il rispetto dei tempi dei procedimenti, non rilevando illeciti.
In collaborazione con il referente dell'Istituto per l'anticorruzione, sono stati analizzati i
procedimenti di competenza dell'Archivio di Stato di Milano potenzialmente esposti al rischio
corruzione. Tali procedimenti riguardano acquisti di beni, servizi e forniture; concessione
temporanea a terzi degli spazi dell'edificio sede dell'Archivio di Stato di Milano per fini anche
economici; incarichi e consulenze esterne.
Le misure correttive individuate relativamente all'acquisto di beni e servizi prevedono il ricorso
al mercato elettronico.
Per quanto riguarda la concessione degli spazi, sono state pubblicate sul sito istituzionale le
procedure e le modalità previste dall'Istituto e le tariffe relative, inoltre i modelli di atti adottati
per la concessione dei cortili e pertinenze e degli spazi interni a titolo oneroso.
E' stata inoltre prevista la concessione a titolo gratuito degli spazi per manifestazioni ed eventi
che coinvolgono la politica culturale dell’Archivio, tramite atto di concessione gratuita.
Relativamente agli incarichi a soggetti esterni per consulenze e collaborazioni di natura varia
(docenza alla Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica annessa all'Istituto; supporto
tecnico – informatico; incarichi per lavori archivistici...) si è proceduto pubblicando bandi ad hoc,
che specificano i requisiti e le competenze richiesti e le modalità di valutazione delle candidature
e dell'assegnazione degli incarichi Tali bandi hanno permesso di creare una short list di archivisti
da cui attingere mediante sorteggio per la richiesta di preventivi e un elenco di docenti a cui
ricorrere per l'insegnamento del latino.
Sono inoltre in via di elaborazione gli elenchi degli operatori economici per da cui attingere per le
gare sotto i 100.000 euro, ai sensi del nuovo Codice dei contratti (dlgs 50/2016).
Tra le misure correttive, la rotazione degli incarichi sottoposti a rischio corruzione, solo
parzialmente attuabile a causa della mancanza di personale con i requisiti necessari per ricoprire

tali mansioni, potrà essere compensata con l'avocazione al dirigente e con l'affiancamento ai
funzionari incaricati di altre unità di personale di supporto.
Nel corso dell'anno sono stati pubblicati sul sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai
procedimenti amministrativi e al rispetto dei termini previsti, e in particolare alle concessioni
degli spazi del Palazzo del Senato a titolo oneroso; i bandi per la formazione di elenchi di
operatori economici, consulenti e collaboratori; i dati sul personale (incarichi, introiti per attività
extraistituzionali, tassi di assenza...); gli elenchi dei fornitori con i relativi pagamenti effettuati
nel 2016.

SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ARCHIVI DI STATO - Responsabile dr.
Marco Lanzini
Ha continuato ad essere attivo il collegamento dell’Archivio di Stato di Milano al SIAS (Sistema
informativo degli Archivi di Stato) nel quale risultano inseriti in gran parte i dati descrittivi già
presenti nel portale Lombardia Beni Culturali.
Nel corso dell'anno sono stati pianificati i lavori di aggiornamento e integrazione delle schede
esistenti inerenti a complessi archivistici che in seguito ai versamenti effettuati negli ultimi 4 anni
hanno subito modifiche negli estremi cronologici, nella consistenza o con la creazione di nuove
serie archivistiche; successivamente sono state completate 137 schede descrittive di complessi
archivistici dell'Archivio di Stato di Milano.

PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE
Digitalizzazione liste di leva e rubriche matricolari
Nel 2016 sono stati digitalizzati 1787 registri di Liste di leva e 154 rubriche matricolari, a
cura di Family Search.
Digitalizzazione registri di stato civile
Il 30 giugno 2016 è stata stipulata una convenzione tra la Direzione Generale Archivi e
Family Search per la digitalizzazione dei registri stato civile (matrimoni e morti fino al 1946;
nascite fino al 1916), versati dal Tribunale di Milano e conservati nel deposito di Morimondo.
Il lavoro di digitalizzazione è iniziato il 3 ottobre 2016. Sono stati digitalizzati 2,5 km lineari.

ALTRE ATTIVITA'
Attività

Richieste Risposte

Pareri consultabilità documentazione contemporanea su richiesta della
Prefettura di Milano

1

1

Ricerche per corrispondenza (storiche)

281

261

Ricerche amministrative: sentenze

90

85

Ricerche amministrative: anagrafiche

104

100

Ricerche amministrative: Successioni

4

4

Ricerche Distretti militari (ruoli e fogli matricolari)

426

419

Autorizzazioni pubblicazione riproduzioni di documenti

41

43

Assunzione / collaborazione / stage

52

48

Prestito documenti

6

6

Servizi aggiuntivi

40

40

Alternanza Scuola Lavoro

3

3

Attestati Scuola APD

50

50

Biblioteca

16

16

Commissioni di sorveglianza

26

26

Riproduzioni documenti

811

81

