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Visto il verbale della riunione tenutasi in data] 5 marzo 2011 alla presenza dei signori dr.ssa Elisabetta Arioti,
Direttore dell'Archivio di Stato di Bologna, dr. Leonardo Grassi, Presidente della Corte d'Assise di Bologna,
dr.ssa Elena Barca, Dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna, dr.ssa Rosamaria Cavallone, Direttore
responsabile dell'archivio del Tribunale di Bologna, sig.a Roberta Castellari, Funzionario giudiziario presso la
Corte d'Assise di Bologna, in cui la dr.ssa Arioti confermava la disponibilità ad accogliere in versamento sia i
fascicoli processuali della Corte d'Assise di Bologna relativi al periodo 1950-] 971, sia i fascicoli dei processi
per terrorismo e stragismo posteriori al 1971 celebrati innanzi alla stessa Corte, entro i limiti dello spazio
disponibile presso la sede dell' Archivio di Stato di Bologna, piazza Celestini 4;
Considerato il valore di tali atti e la comune intenzione, espressa nella suddetta riunione sia da parte del
Tribunale di Bologna che da parte dell' Archivio di Stato, di dare loro un'adeguata sistemazione e di favorirne la
consultazione;
Considerato anche che gli atti di tali processi dovrebbero essere soggetti ad un imminente trasferimento di sede
nell'ambito della riorganizzazione dei complessivi archivi del Tribunale di Bologna, di cui l'archivio della Corte
d'Assise fa parte, e che tale trasferimento comporterebbe dei problemi dal punto di vista della consultabilità;
Considerato infine che la Direzione Generale per gli Archivi, in collaborazione con il Centro documentazione
Archivio Flamigni, ha avviato il progetto "Archivi per non dimenticare" per la valorizzazione delle fonti sul
terrorismo e lo stragismo, tra cui in primo luogo sono da annoverare le fonti processuali, come si legge nella
nota della Direzione Generale per gli Archivi, Servizio 111,del 30.12.201 O pro!. n. 3.23469;
Tutto ciò premesso il Presidente del Tribunale di Bologna, il Presidente della Corte d'Assise di Bologna, il
Direttore dell' Archivio di Stato di Bologna e il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna convengono
quanto segue
Il Direttore dell' Archivio di Stato di Bologna si impegna ad accogliere i faldoni contenenti i fascicoli
processuali dal] 950 al 1971 per un totale parziale di mt. lino 20, e i faldoni contenenti fascicoli relativi
ai processi per terrorismo posteriori al 1971 fino al 2004 di cui all'elenco allegato (pari a n. 1018
faldoni e n. 86 scatole contenenti bobine), per un totale complessivo di mt. lineari 190 che costituisce la
capienza massima dello spazio disponibile nei depositi dell' Archivio di Stato di Bologna.
Il Presidente della Corte d'Assise di Bologna si impegna a corredare il materiale che viene versato da un
elenco in cui per ogni processo vengono descritti sommariamente i singoli faldoni, contrassegnati,
all'interno di ogni processo, da un numero progressivo che sarà attribuito dalla Cancelleria della Corte
d'Assise conformemente all'ordine che sarà dato dalla stessa Cancelleria ai faldoni. Tale elenco
costituirà l'esatto elenco di consistenza che sarà allegato al verbale di consegna. La Corte d'Assise si
impegna inoltre - per quanto riguarda i fascicoli dei processi per terrorismo di cui all'elenco allegato - a
trarre copia degli indici dei documenti dei singoli fascicoli processuali, collocati all'interno dei singoli
faldoni, della cui copia un esemplare resterà in uso presso la Corte d'Assise di Bologna e un altro verrà
consegnato all' Archivio di Stato di Bologna.
Prima della consegna materiale della documentazione, che potrà avvenire in più fasi, la Commissione di
sorveglianza sull'archivio verificherà la corrispondenza tra elenco di versamento e documentazione da
versare. Le spese inerenti al trasferimento del materiale saranno a carico dell'amministrazione versante,

.,.
come previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gen. 2004,
n. 42 e successivi aggiornamenti).
Per quanto concerne i fascicoli processuali posteriori al 1971, le parti convengono che per una migliore
sistemazione e consultabilità degli atti, essi vengano versati all' Archivio di Stato di Bologna ai sensi
dell'art. 41, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42 e
successivi aggiornamenti). Tali fascicoli, anteriormente al decorso del termine di quarant'anni indicato
nell'art. 122, comma l-b del Codice cit., saranno consultabili ai sensi della disciplina sull'accesso dei
documenti amministrativi, e quindi sulle singole istanze di accesso provvederà il Presidente della Corte
d'Assise di Bologna (art. 122, comma 2).
Per quanto concerne eventuali progetti di digitalizzazione le parti convengono che tali progetti, qualora
essi vengano avviati prima del versamento, dovranno essere preventivamente approvati anche dal
Direttore dell' Archivio di Stato di Bologna, che valuterà l'assenza di rischi conservativi per la
documentazione da sottoporre al processo di riproduzione digitale, e verificherà l'attitudine del prodotto
finale ad essere utile strumento di consultazione sostitutivo dell'originale.
Qualora invece la
digitalizzazione venga rinviata ad un momento successivo al versamento, le parti convengono che ciò
possa avvenire anche al di fuori dei locali dell' Archivio di Stato, fatte salve le opportune verifiche di cui
sopra. In entrambi i casi una copia dei supporti digitali non riscrivibili contenenti le immagini sarà
consegnata all' Archivio di Stato, dove saranno visibili conformemente a quanto stabilito dall'art. 122,
comma 2 cit.
Il presente atto, redatto in due originali, viene letto e sottoscritto
Bologna, 6 dicembre 2011
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ELENCO PROCESSI PER TERRORISMO CELEBRATI INNANZI ALLA CORTE D'ASSISE DI
BOLOGNA DA TRASFERIRE ALL'ARCHIVIO DI STATO CON VERSAMENTO ANTICIPATO
TERRORISMO
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