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Premessa 

 

Presentazione   

 
 Questo Manuale ha lo scopo di fornire le indicazioni e le istruzioni necessarie al corretto 
funzionamento del sistema di gestione documentario della Camera. 
 
 Nato come strumento previsto dalla normativa sul protocollo informatico (cfr. DPCM 31 
ottobre 2000, art. 5), nel tempo il Manuale di gestione ha visto estendersi il proprio ambito di 
applicazione all’intero sistema nella misura in cui, attraverso la normativa e l’evoluzione 
tecnologica, il protocollo ha visto trasformato il suo ruolo all’interno dell’organizzazione. 
 Dal compito importante, ma spesso circoscritto, di attestazione della spedizione o ricezione dei 
documenti, il protocollo è divenuto infatti in potenza il cardine del sistema informativo. 
 Si tratta, per inverarsi, di un salto organizzativo prima che tecnologico, che richiede un’attenta 
e costante revisione e riorganizzazione delle prassi e procedure adottate.  
 Il Manuale diventa, in questo processo, il punto di sintesi e raccordo, tanto rispetto allo sforzo 
di analisi e autoregolamentazione che l’organizzazione compie su di sé, quanto rispetto al quadro 
normativo di riferimento (vedi di seguito).   
 
 Su un piano ulteriore, le attività connesse all’elaborazione, adozione e revisione del Manuale 
possono contribuire a introdurre, anche nel settore archivistico, quegli strumenti di analisi, 
descrizione e miglioramento dei processi di lavoro che costituiscono il primo passo per il 
riconoscimento di qualità dei servizi erogati.  
 

Struttura del Manuale 

 
 Il Manuale si compone di un corpo principale e di allegati in cui informazioni e disposizioni 
sono state di volta in volta collocate, tenendo presente tanto chi li dovrà consultare (i contenuti di 
interesse generale si trovano tendenzialmente nel Manuale, quelli di interesse specifico negli 
allegati), quanto chi li dovrà aggiornare (i contenuti più “stabili” si trovano nel Manuale, quelli più 
frequentemente soggetti ad aggiornamento negli allegati). 
  
 L’esposizione degli argomenti prevede anzitutto le disposizioni generali, alcune indicazioni di 
atti organizzativi adottati dalla Camera e preliminari ad una corretta gestione del sistema 
documentario e la definizione e descrizione del documento amministrativo. Segue la descrizione 
delle fasi di vita del documento amministrativo all’interno del sistema documentario della Camera 
con, per ogni fase, le indicazioni o prescrizioni necessarie. 
 

Riferimenti normativi 

 
 In quanto ente di diritto pubblico che svolge funzioni d’interesse generale per le imprese, la 
Camera è sottoposta, in particolare per quanto riguarda la gestione dei propri documenti, alla 
normativa che ruota attorno a: 

- documento amministrativo e diritto d’accesso, 
- informatizzazione della pubblica amministrazione, 
- tutela dei beni culturali, 
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  - tutela della riservatezza.  
 Un dettaglio della normativa di riferimento viene presentato nell'allegato 1. 

Definizioni e abbreviazioni  

 
 Si rimanda al glossario (allegato 2), per le definizioni di termini utili alla corretta 
interpretazione del manuale. 
  
 Vengono di seguito adottati quali abbreviazioni e acronimi: 

Camera = Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio; 
AIPA e CNIPA = Autorità (e dal 2003 Centro nazionale) per l’informatica nella pubblica 

amministrazione; 
AOO = Area organizzativa omogenea; 
DPS = Documento programmatico sulla sicurezza; 
PEC = Posta elettronica certificata; 
RPA = Responsabile del procedimento amministrativo; 
RSP = Responsabile del Servizio di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 

degli archivi,  più brevemente detto Servizio protocollo. 
UOR = Unità organizzativa responsabile della gestione della pratica. 
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1. Disposizioni generali 

 

1.1 Ambito di applicazione  

 

 Il presente Manuale, adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 31 ottobre 2000, disciplina 
le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei 
documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali, all'interno del sistema documentario della 
Camera di commercio di Sondrio. 
 Tale sistema è costituito dal complesso dei documenti prodotti e acquisiti dalla Camera nello 
svolgimento della propria attività e nell’esercizio delle proprie funzioni. 
 

1.2 Adozione  

 
 Il Manuale è stato adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 36 del 6 aprile 2009 
(allegato 3). 
 Il Manuale è stato trasmesso alla Soprintendenza archivistica che ne ha approvato il testo. 
 

1.3 Modalità di aggiornamento  

 
 E' compito del Responsabile del Servizio protocollo (RSP) procedere, con cadenza almeno 
biennale, alla verifica della necessità di aggiornamenti del Manuale (ad esempio per adeguamenti 
alla normativa, modifica delle procedure interne o degli assetti organizzativi della Camera, 
modifiche o innovazioni dei procedimenti amministrativi).  
 La Giunta provvederà direttamente all’approvazione delle modifiche al testo del manuale, 
riservandosi la facoltà di darne mandato al segretario generale. 
 Quest’ultimo provvederà direttamente, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, 
all’approvazione delle modifiche degli allegati, ogni qual volta si renda necessario aggiornarli. 
  

1.4 Modalità di comunicazione  

 
 Il Manuale con l’elenco degli allegati è pubblicato sul sito della Camera.  
 La consultazione degli allegati è consentita ai sensi del Regolamento per la disciplina 
dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nell’allegato n. 4. 
 

1.5 Stato delle revisioni  

 
N.1 Data Descrizione Motivazioni Riferimenti atto  Note 
1.01 6 Aprile 2009 Prima redazione  Del. Giunta n. 36  
  

 
    

                                                 
 
1 La numerazione delle revisioni si compone di due cifre. La prima indica le revisioni generali del Manuale. Con la 
seconda – che riprende da 1 ogni volta che cambia la prima – si indicano le revisioni parziali in cui vengono modificati 
gli allegati o, ma in modo non sostanziale, parti del testo. 
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2. Atti di organizzazione preliminare  

 

2.1 Individuazione dell'Area organizzativa omogenea (AOO)  

 
 Rispetto alla gestione dei propri documenti, la Camera si considera come un’unica Area 
organizzativa omogenea (AOO), in quanto insieme di funzioni e strutture che usufruiscono, in 
modo omogeneo e coordinato, di servizi condivisi per la gestione dei flussi documentali. 
 Si considera facente parte della documentazione dell'AOO anche quella gestita dalla Camera 
nell’ambito delle funzioni amministrative delegate dalla Regione Lombardia, in merito alla 
Commissione provinciale artigianato.  
 L'AOO è stata accreditata presso  l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) conservato e 
pubblicato dal CNIPA con il codice identificativo Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Sondrio. 
 

2.2 Unità organizzative responsabili della trattazione delle pratiche (UOR)  

 
 All’interno dell’AOO le competenze per la trattazione di affari o procedimenti amministrativi e 
la gestione dei documenti relativi sono state ripartite fra Unità organizzative responsabili (UOR), 
indicate dalle disposizioni vigenti (allegato 6). 
 

2.3 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli 
archivi  

 
 Nell’ambito dell'AOO è stato istituito uno specifico Servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, più brevemente detto Servizio 
protocollo.  
 Il servizio è istituito con disposizione in allegato 6 e le sue funzioni sono descritte nell'allegato 
7. 
 

2.4 Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi 
documentali e degli archivi  

 
 La direzione del servizio è affidata ad un responsabile (detto anche RSP) o, in sua assenza, al 
suo vicario.  
 Il RSP è nominato con ordine di servizio (allegato 6).  
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3. Il documento 

 

3.1 Definizioni  

 

Documento  
 E’ considerato documento, ogni rappresentazione di atti, fatti e dati intelleggibile direttamente 
(formato analogico) o attraverso un processo di elaborazione elettronica (formato digitale). 
 

Documento amministrativo  
 Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotografica, 
informatica o in qualunque modo formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche 
Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 
 

3.2 Regime giuridico dei documenti della Camera  

 
 I fondi archivistici e i singoli documenti (analogici ed informatici, ricevuti, spediti o interni) 
che compongono il sistema documentario della Camera sono beni inalienabili, fanno cioè parte del 
patrimonio indisponibile dello Stato. 
 Inoltre, sono considerati beni culturali fin dall’origine  e in quanto tali sottoposti a particolari 
tutele e garanzie, tra cui: 

a. l’obbligo di conservazione; 
b. l’obbligo di consentirne la fruizione pubblica; 
c. la vigilanza e tutela su di essi da parte della Soprintendenza archivistica per la Lombardia; 
d. la necessità di ottenere dalla Soprintendenza stessa l’autorizzazione per lo scarto di 

documentazione e interventi sui fondi dell’archivio di deposito o storico. 
 

3.3 Tipologie di documenti 

 

3.3.1 Per flusso di lavorazione 
 
3.3.1.1 Documenti in arrivo (o entrata) 

 Tutti i documenti acquisiti dalla Camera nell’esercizio della propria attività. 
 

3.3.1.2 Documenti in partenza (o uscita) 
 I documenti prodotti dalla Camera nell’esercizio delle proprie funzioni e diretti a destinatari 

esterni. 
 

3.3.1.3 Documenti interni 
 I documenti scambiati tra differenti UOR della Camera. 

a. Documenti interni di preminente carattere informativo possono considerarsi: memorie 
informali, appunti, brevi comunicazioni di contenuto meramente informativo. Di norma, la 
loro circolazione avviene tramite semplice consegna all’UOR destinataria. 

b. Documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono invece quelli redatti dal 
personale nell’esercizio delle proprie funzioni al fine di documentare fatti inerenti all’attività 
svolta e alla regolarità delle azioni amministrative e qualsiasi altro documento dal quale 
possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi. 
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I documenti trasmessi a titolo personale dai dipendenti, compresi i dirigenti, sono da 
considerarsi documenti in arrivo, in quanto interessano la sfera giuridica individuale. 

 

3.3.2 Per tipo di supporto 
 

3.3.2.1 Documento informatico  
 Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica, di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti (art. 1, c. 1 DPR 445/2000). 
 Un documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 del Codice civile, 
riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 
 Può essere firmato con firma digitale2, con valore di sottoscrizione autografa. L'uso della firma 
digitale sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e 
marchi comunque previsti. 
 La produzione, trasmissione, gestione e conservazione dei documenti informatici presentano 
caratteristiche specifiche per le quali si rimanda anche all’allegato 10 e all’allegato 31). 
 

3.3.2.2 Documento analogico 
 Per documento analogico viene inteso un documento amministrativo prodotto su supporto non 
informatico. 
 Di norma un documento analogico è un documento cartaceo prodotto con strumenti analogici 
(es. lettera scritta a mano o a macchina) o con strumenti informatici (es. lettera prodotta tramite un 
sistema di videoscrittura e stampata). In ogni caso quale originale si  considera il documento 
cartaceo dotato di firma autografa. 
 

3.3.2.3 Versione analogica di un documento informatico 
 Per versione analogica di un documento informatico si intende una copia, di norma cartacea, di 
un documento amministrativo prodotto in origine su supporto informatico. 
 

3.3.2.4 Versione informatica di un documento analogico 
 Per versione informatica di un documento analogico si intende una copia del documento 
analogico prodotta su supporto informatico (es. il file risultante dalla scansione del documento 
cartaceo). 
 

                                                 
 
2 Cfr. il glossario in allegato 2 per la differenza tra firma elettronica e firma digitale. 
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4. Il sistema documentario 

 

4.1 Modello organizzativo adottato  

 
 La Camera adotta per il proprio sistema di gestione documentario un modello decentrato che 
prevede la partecipazione attiva di più soggetti, appartenenti a UOR diverse, ognuno dei quali è 
abilitato a svolgere le funzioni di propria competenza per la trattazione delle diverse tipologie di 
documenti. 
 
 Per quanto riguarda il protocollo informatico, il Segretario generale, su indicazione del RSP, 
individua, in armonia con l’organigramma dell’ente camerale, i soggetti abilitati all’utilizzo delle 
varie funzioni del software. 
 
 Ogni soggetto, sulla base di profili utente differenziati, può essere abilitato alle operazioni di: 

a. protocollazione in ingresso e/o in uscita; 
b. classificazione; 
c. fascicolazione; 
d. assegnazione; 
e. ricezione, presa in carico, messa agli atti di documenti e fascicoli; 
f. trasmissione di documenti e fascicoli; 
g. ricerca e consultazione; 
h. modifica dei dati inseriti; 
i. annullamento delle registrazioni; 
l. amministratore locale del sistema. 
 
L’elenco degli utenti e delle rispettive abilitazioni è presentato nell’allegato 18. 

 

4.2 Unicità del protocollo informatico  

 
 Il registro di protocollo è unico. 
 Tutte le registrazioni protocollari di documenti alternative al protocollo generale sono state 
eliminate, ad eccezione delle registrazioni particolari dedicate ad alcune tipologie di documenti, 
mantenute per normativa specifica o per scelta organizzativa. 
 Per le registrazioni particolari si rimanda al pt. 5.3.7 e all’allegato 24. 
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5. I flussi documentali 

 
 Vengono di seguito descritte le attività connesse alla gestione dei flussi documentali 
relativamente alla corrispondenza in partenza e in arrivo. 
 

Corrispondenza in partenza  Corrispondenza in arrivo 
Formazione dei documenti 
(5.1) 

 Ricezione (5.2) 

Registrazione (5.3) 
Classificazione (5.4) 

Segnatura di protocollo (5.5) 
Fascicolazione (5.6) 
Assegnazione (5.7) 

Scansione (5.8) 
Spedizione (5.9)   
Consegna all’UOR 
competente della minuta e 
presa in carico (5.10) 

 Consegna all’UOR 
competente dell’originale e 

presa in carico (5.10) 
Pubblicizzazione (5.11) 

Archiviazione e conservazione (5.12) 
Selezione e scarto (5.13) 

Conservazione permanente (5.14) 
Tutela della riservatezza (5.15) 
Accesso e consultazione (5.16) 

 
 Le modalità concrete di gestione dei flussi documentali sono descritte nell’allegato 8. 
 

5.1 Formazione dei documenti  

 

5.1.1 Indicazioni da riportare nei documenti 
 Indipendentemente dal supporto su cui sono formati, i documenti prodotti devono riportare le 
seguenti indicazioni:  

- denominazione della Camera; 
- indirizzo completo (via, numero civico, cap, città, provincia, numero di telefono, numero di 

fax, indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata); 
- data topica e cronica: luogo, giorno, mese, anno; 
- numero di protocollo; 
- indice di classificazione; 
- destinatario; 
- oggetto del documento; 
- numero degli allegati (se presenti); 
- contenuto o testo; 
- indicazione dell’UOR che ha prodotto il documento; 
- sigla del responsabile della compilazione del documento; 
- estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90); 
- firma  (autografa o digitale del soggetto tenuto all'emissione dell'atto, se prescritta).  
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 Per i documenti su supporto cartaceo si utilizza la carta intestata, secondo il modello riportato 
nell’allegato 9. 
 
 La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di 
firma digitale (cfr. il manuale operativo reso disponibile on line dal fornitore del servizio). La 
Camera si avvale a questo scopo dei servizi di certificazione i cui estremi (fornitore, tipo di servizio, 
scadenza del contratto) sono indicati nell’allegato 11. 
 
 La sottoscrizione di documenti analogici che impegnino la Camera nei confronti di terzi è 
ritenuta valida se effettuata da uno dei soggetti presenti nel registro di deposito delle firme, il cui 
elenco vigente è presente nell’allegato 5. 
 

5.1.2 Originali 
 L'originale rappresenta la redazione del documento definitiva, perfetta e autentica negli 
elementi sostanziali e formali (carta intestata, sottoscrizione, ecc.). 
 Per i documenti trasmessi, si considera quale originale il documento spedito al destinatario, che 
risulta quindi unico, salvo i casi dove sia previsto un originale multiplo (contratti, convenzioni, 
lettere a più destinatari, ecc.). 
 

5.1.3 Minute 
 La minuta rappresenta per i documenti trasmessi l’esemplare conforme all’originale inviato, 
destinato a essere conservato nel fascicolo del procedimento al quale si riferisce.  
 All’atto della registrazione di protocollo, sulla minuta viene apposta la segnatura (cfr. pt. 5.5).  
 

5.1.4 Copie 
 Degli originali possono essere realizzate copie, trasmesse per conoscenza a UOR diverse da 
quella che per competenza gestisce il procedimento. 
 La conservazione di tali copie è determinata dal valore informativo che esse rivestono per lo 
svolgimento o la comprensione del procedimento nel cui fascicolo vengono inserite.  
 Qualora tale valore risulti momentaneo e puramente conoscitivo, non sussistono obblighi di 
conservazione oltre la chiusura del procedimento. 
 

5.1.5 Consegna dei documenti al protocollo   
 Originale e minuta dei documenti predisposti e pronti per la protocollazione vanno consegnati, 
dalle UOR non abilitate alla protocollazione in uscita, all’ufficio protocollo, unitamente agli 
eventuali allegati e alle buste già compilate, con eventuali pezze di accompagnamento (per 
raccomandate, posta celere, corriere ecc.).  

 

5.2 Ricezione  

 
 La ricezione della documentazione può avvenire nelle seguenti modalità. 
 

5.2.1 Posta tradizionale   
 Con l’espressione “posta tradizionale” si intende la ricezione per posta ordinaria, 
raccomandata, assicurata, etc. oppure attraverso corriere. 
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5.2.2 Fax   
 La ricezione via fax soddisfa il requisito della forma scritta e non è pertanto necessario che sia 
seguita dalla ricezione del documento originale. 
 Il fax assicura una sufficiente certezza circa la provenienza del messaggio quindi, laddove la 
legge non preveda una forma particolare per la notificazione degli atti amministrativi, è ritenuto 
idoneo a far decorrere termini perentori.  
 

5.2.3 Posta elettronica  
 La Camera individua nella posta elettronica un canale preferenziale di trasmissione/ricezione 
dei documenti, ai sensi della legislazione sulla pubblica amministrazione (cfr. ad es. la direttiva 27 
novembre 2003 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Impiego della posta elettronica 
nelle pubbliche amministrazioni).  
 La Camera utilizza tanto la posta elettronica certificata, quanto la posta elettronica ordinaria (si 
vedano di seguito le rispettive specifiche).   
 In entrambi i casi l’utilizzo è regolato anche dal Disciplinare interno sull’utilizzo della rete 
internet e della posta elettronica, adottato ai sensi della normativa sulla protezione dei dati 
personali (allegato 12). 
 

5.2.3.1 Posta elettronica certificata (PEC) 
 Il sistema di PEC, analogamente alla raccomandata postale con avviso di ricevimento, certifica 
la trasmissione telematica di tutte le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, 
equiparando la trasmissione di un documento informatico alla notificazione per mezzo della posta 
nei casi consentiti dalla legge. 
 La Camera ha attivato una casella di posta elettronica istituzionale riservata alla trasmissione e 
ricezione di documenti informatici e alla loro registrazione di protocollo 
(cciaa@so.legalmail.camcom.it), iscritta presso l’Indice delle pubbliche amministrazioni e delle 
aree organizzative omogenee gestito dal CNIPA. 
 Con ordine di servizio del Segretario Generale vengono individuati i responsabili della 
consultazione della casella PEC istituzionale con uno o più sostituti. Con il medesimo 
provvedimento vengono individuate le modalità di consultazione. 
 Altre caselle di posta elettronica certificata possono essere attivate per singole UOR. 
 Gli estremi per la fornitura del servizio di posta elettronica certificata sono riportati 
nell’allegato 32. 
 

5.2.3.2 Posta elettronica ordinaria   
 La posta elettronica ordinaria non fornisce adeguata garanzia su:  

- data di trasmissione e ricezione, 
- effettiva ricezione del documento, 
- completa e sicura individuazione del corrispondente, 
- integrità del contenuto oggetto della trasmissione, 
- riservatezza dello stesso. 

 
 Non è dunque consentito inviare o ricevere messaggi di posta elettronica ordinaria quando il 
contenuto di questi impegni la Camera verso terzi; e in caso di ricezione di tali messaggi sulla 
propria casella di posta ordinaria, va richiesto al mittente l’invio tramite PEC alla casella 
istituzionale di posta elettronica o altra forma di spedizione. 
 La ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria infatti di per sé non determina alcun 
obbligo per la Camera di attivare azioni e procedimenti formali. 
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Nonostante ciò la posta elettronica ordinaria è normalmente utilizzata per lo scambio di 
comunicazioni e informazioni quali ad esempio: 

- convocazioni di riunioni interne alla Camera, 
- comunicati di servizio ai dipendenti, 
- circolari e ordini di servizio, 
- anticipo di atti in forma di copia immagine, 
- documenti preparatori. 

 
 Quando non sia possibile ottenere immediatamente una diversa trasmissione, ma il RPA ritenga 
comunque opportuno protocollare il messaggio, dovrà essere rispettata la procedura descritta 
nell’allegato 10, pt. 1. 

Il RPA valuterà se acquisire successivamente il documento tramite PEC, fax, o posta ordinaria, 
avendo cura di richiedere al mittente l’apposizione della dicitura “documento già inviato per posta 
elettronica”. 

 
 In calce al testo dei messaggi di posta elettronica viene essere inserito automaticamente il testo 
riportato nell’allegato 13. 
 

5.2.4 Consegna a mano 
 La corrispondenza può essere ricevuta per consegna diretta da parte del mittente o di suo 
incaricato. 
 La Camera ritiene valida la consegna di documenti informatici, purché sottoscritti digitalmente, 
sui supporti e con le modalità indicate nell’allegato 10, pt. 1. 
 A richiesta di chi consegna viene rilasciata dalla Camera apposita ricevuta. 
 La ricevuta della consegna di un documento cartaceo può essere costituita dalla fotocopia del 
primo foglio del documento stesso con un timbro che attesti il giorno della consegna; per gli altri 
tipi di documenti verrà rilasciata ricevuta tramite un apposito modulo.  
 A chi ne fa domanda, compatibilmente con le esigenze del servizio, deve essere anche riportato 
il numero di protocollo assegnato al documento, procedura che richiede la registrazione immediata 
dell'atto.  
  

5.2.5 Pratiche telematiche/Sportello virtuale   
 La Camera utilizza questo canale di ricezione della corrispondenza nei casi elencati 
nell’allegato 14. 
 

5.3 Registrazione  

 

5.3.1 La registrazione di protocollo  
 La registrazione di protocollo dei documenti in partenza avviene nel giorno di spedizione. 
 La registrazione di protocollo dei documenti in arrivo avviene, di norma, in giornata e 
comunque, per i documenti pervenuti nel pomeriggio, non oltre la mattina seguente. 
 

5.3.2 Il registro di protocollo  
 Il registro di protocollo è gestito mediante sistema informatico le cui caratteristiche funzionali 
sono descritte nell’allegato 15 e per le cui modalità di utilizzo si rimanda allo specifico Manuale 
operativo (allegato 16).  
 
 Il protocollo informatico adottato dalla Camera è un sistema modulare il cui nucleo base 
assolve alle funzionalità minime previste dalla normativa:  
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- registrazione,  
- classificazione, 
- segnatura. 

 
 Il sistema consente funzionalità aggiuntive, finalizzate a: 

- gestione dei flussi documentali,  
- conservazione dei documenti,  
- accesso alle informazioni,  
- interoperabilità con altri enti. 

 

5.3.3 La numerazione di protocollo 
 La numerazione delle registrazioni di protocollo, unica e continua, ha cadenza annuale, si apre 
al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; è progressiva per anno ed è composta da 
almeno sette cifre numeriche.  
 
 Il rapporto tra la numerazione di protocollo e i documenti è univoco: ogni numero individua un 
unico documento e ogni documento può recare un solo numero di protocollo. 
 

5.3.4 Rilevanza giuridico probatoria 
 Il registro di protocollo è un atto pubblico originario  che fa fede della data di ricevimento o 
spedizione di un documento (indipendentemente dalla regolarità del documento stesso) ed è idoneo 
a produrre effetti giuridici. 
 La registrazione di protocollo è atto di fede privilegiata: attesta cioè, fino a prova di falso, 
l’avvenuta ricezione/trasmissione di un documento e la data di tale evento. 
 L’apposizione sul documento degli elementi della registrazione (ovvero la segnatura) 
costituisce anch’essa attività certificatrice.  
 

5.3.5 Documenti soggetti a protocollazione   
 La rilevanza della registrazione comporta che non tutti i documenti vadano protocollati, ma 
solo quei documenti che, indipendentemente dal supporto su cui sono formati, risultino avere: 

- una provenienza (autenticità del mittente/integrità del documento) chiaramente individuabile 
dal punto di vista formale e tale da procurare fede ai documenti stessi e dare loro forza di 
prova,  

- un destinatario esplicito (la Camera o colui in favore del quale la Camera pone in essere il 
documento),  

- un oggetto che rappresenti atti, fatti o dati, attinenti alle funzioni della Camera, 
potenzialmente idonei a determinare l’insorgenza di diritti o di obblighi in capo alla 
Camera stessa, o comunque segni un passaggio rilevante nello svolgimento di un 
procedimento o nella gestione di rapporti istituzionali. 

 

5.3.6 Documenti non soggetti a protocollazione    
 Sono quindi esclusi dalla registrazione di protocollo, a puro titolo esemplificativo e salvo 
valutazione specifica differente da parte del RPA: 

- gazzette ufficiali, 
- bollettini ufficiali, 
- notiziari della pubblica amministrazione, 
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, 
- materiali statistici, 
- atti preparatori interni, 
- giornali, 
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- riviste, 
- libri, 
- opuscoli e pubblicazioni varie, 
- materiali pubblicitari, 
- inviti a convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni che non attivino procedimenti 

amministrativi, 
- certificazioni anagrafiche rilasciate direttamente al richiedente 
- documenti di occasione aventi carattere effimero (ringraziamenti, richieste di appuntamenti 

con i dirigenti, congratulazioni varie, condoglianze, …), 
- qualunque tipo di comunicazione avente carattere esclusivamente informativo, quali estratti 

conto, documenti e report interni (ordini di trasferta, note spese, reportistica, modulistica del 
personale ecc.), documentazione relativa all’anagrafe dei creditori/debitori o corrispondenti. 

 

5.3.7 Documenti soggetti a registrazioni particolari  
 Esistono come già sottolineato (cfr. pt. 4.2) tipologie di documenti che, per disposizioni 
normative, regolamentari od organizzative, sono soggette a forme di registrazione particolare.  
 I documenti sottoposti a registrazione particolare di norma non richiedono un’ulteriore 
registrazione nel protocollo generale. 
  
 Per registrazione particolare si intende una registrazione che: 

- abbia una numerazione progressiva con cadenza annuale (che cominci cioè il 1° gennaio e 
termini il 31 dicembre di ogni anno); 

- sia relativa a documentazione: 
. omogenea per tipologia (che sia cioè esclusivamente in entrata, o esclusivamente in 

uscita, o, nel caso fosse interna, che costituisca una vera e propria serie documentale); 
. con oggetto specifico predeterminato (da cui la registrazione mutuerà il nome); 
. con identica classificazione. 

 
 In particolare ogni registrazione deve riportare necessariamente: 
 - dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data) non modificabili; 
 - numero di repertorio progressivo e annuale, non modificabili. 
  
 Nell’allegato 24 sono indicati i documenti soggetti a registrazione particolare.  
 
 Per un elenco delle banche dati che conservano registrazioni particolari si veda l’allegato 25. 
   

5.3.8 Protocollazione dei documenti interni   
 Per i documenti interni, che non costituiscono semplici atti preparatori e non rientrano in quelli 
esclusi da protocollazione, il RPA valuta se effettuare o meno la registrazione di protocollo. 
 
 L’operazione avviene indicando l’UOR che invia il documento quale mittente e l’UOR che lo 
riceve quale destinatario. 
 La classificazione è individuata in relazione al procedimento/affare di cui è responsabile il 
mittente.  
 La minuta, sulla quale viene apposta la relativa segnatura, verrà inserita a cura dello stesso 
mittente, nel fascicolo di propria competenza.  
 

5.3.9 Analisi della documentazione da protocollare   
 L’ufficio protocollo e coloro che sono abilitati alla protocollazione nell’esaminare i documenti 
per  procedere alla registrazione di protocollo prestano attenzione che si tratti di documenti:  
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- soggetti a protocollazione; 
- correttamente redatti e firmati;  
- che presentino i corretti riferimenti a protocolli precedenti della Camera e/o del destinatario; 
- provvisti degli allegati dichiarati nel testo; 
- i cui allegati non siano originali acquisiti dalla Camera, ma le relative copie conformi; 
- provvisti dei valori eventualmente dichiarati nel testo; 
- la cui modulistica per la spedizione sia completa e corrisponda a quella indicata sul 

documento. 
 

5.3.10 Elementi della registrazione  
 La registrazione di protocollo prevede dati obbligatori e dati opzionali. 
 
 Dati obbligatori  di ciascuna registrazione di protocollo sono: 
aa. numero di protocollo (generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 

modificabile); 
ab. data di registrazione di protocollo (generata automaticamente dal sistema e registrata in forma 

non modificabile); 
ac. mittente o destinatario (registrato in forma non modificabile); 
ad. oggetto del documento (registrato in forma non modificabile); 
ae. classificazione (cfr. pt. 5.4)  
af fascicolazione; 
ag. data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili; 
ah. numero e descrizione degli allegati; 
ai. impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica (registrata in forma non 

modificabile); 
al. identificativo di chi ha protocollato il documento; 
am. estremi dell’eventuale provvedimento di differimento dei termini di registrazione (registrato nel 

campo note). 
 

 Dati opzionali possono essere inseriti al fine di rendere il protocollo strumento di gestione del 
procedimento: 
ba. assegnazione (cfr. pt. 5.7); 
bb. data di arrivo; 
bc. modalità di ricezione/spedizione; 
bd. UOR responsabile del procedimento; 
be. tipo del documento (es. contratto, convenzione, ecc.); 
bf. livello di riservatezza; 
bg. eventuali protocolli antecedenti; 
bh. elementi identificativi del procedimento amministrativo; 
bi. oggetto del procedimento amministrativo; 
bl. termine di conclusione del procedimento amministrativo; 
bm. immagine informatica (scansione) del documento originale cartaceo; 
bn. tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e scarto; 
bo. descrizione tipologica e importo di eventuali valori presenti; 
 
 Nell'inserimento dei dati relativi al mittente, destinatario, oggetto, tipologia del documento e 
degli allegati, deve essere perseguito il fine della standardizzazione dei termini utilizzati al fine di 
consentirne e agevolarne la ricerca.  Alcune indicazioni operative vengono fornite nell’allegato 19. 
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5.3.11 Protocollazione automatica dei documenti informatici (interoperabilità) 
 L’interoperabilità consente il trattamento automatico delle informazioni contenute nei messaggi 
ricevuti allo scopo di automatizzare alcuni passaggi della registrazione di protocollo.  
 L’interoperabilità è subordinata alla condivisione di standard tecnici e organizzativi da parte dei 
soggetti coinvolti. 
 Ai fini dell’interoperabilità la Camera ha attivato come detto (cfr. pt. 5.2.3) una casella di PEC 
istituzionale (cciaa@so.legalmail.camcom.it). 
 

5.3.12 Differimento delle registrazioni   
 Nel caso di impossibilità di effettuare la registrazione nel rispetto dei tempi (cfr. pt. 5.3.1), e 
qualora dalla mancanza della stessa nel giorno di ricezione possa venire meno un diritto di terzi 
(come ad esempio nel caso di documentazione relativa a contributi, concorsi, gare, partecipazioni a 
manifestazioni, ecc.), con motivato provvedimento il RSP può autorizzare il differimento della 
protocollazione. 
 Autorizzando per iscritto il differimento dei termini di registrazione, il RSP individua i 
documenti ammessi alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di 
protocollo deve comunque essere effettuata. 
 Su ciascun documento ammesso alla registrazione differita, deve essere apposto il timbro 
datario di arrivo. A quest’ultimo viene conferito valore attraverso il documento autorizzativo di cui 
sopra. 
  

5.3.13 Modifica delle registrazioni di protocollo    
 
 In caso si debba modificare anche una sola delle informazioni generate automaticamente dal 
sistema (numero e data di protocollo), l’intera registrazione deve essere annullata (cfr. pt. seguente). 
 
 In caso si debba modificare anche una sola delle altre informazioni registrate in forma non 
modificabile, il sistema, contestualmente all’aggiornamento del dato con i valori corretti, 
memorizza il contenuto precedente assieme alle informazioni relative alla data, l’ora ed all’autore 
della modifica. 
 Tale operazione è consentita solo agli operatori specificamente abilitati. 
 

5.3.14 Annullamento di una registrazione di protocollo    
 
 L’operazione di annullamento di una registrazione di protocollo, su iniziativa del RSP o a 
seguito di motivata richiesta scritta da parte di un’UOR, deve essere autorizzata per iscritto dallo 
stesso RSP (secondo il modello di cui all’allegato 20). 
 
 L’operazione è consentita solo agli operatori dell’ufficio protocollo, tramite l’utilizzo di una 
apposita funzione del sistema. 
  
 Le registrazioni annullate rimangono comunque memorizzate nella base dati del sistema 
unitamente all’indicazione della data, dell’ora e del soggetto che ha provveduto all'annullamento, 
oltre agli estremi del provvedimento autorizzativo redatto dal RSP.  
 Restano disponibili, per gli utenti opportunamente abilitati, la lettura delle informazioni 
registrate in precedenza. 
 
 I documenti oggetto della registrazione annullata, vengono comunque conservati a cura del 
RSP, anche fotoriprodotti, e su di essi vengono riportati gli estremi del verbale di annullamento.  
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 Alla fine di ogni anno copia delle autorizzazioni viene inserita fra gli allegati alle registrazioni 
di protocollo dell’anno. 
 

5.3.15 Conservazione e sicurezza del registro di protocollo   
 Per le indicazioni sulla conservazione e sicurezza del registro di protocollo si rimanda 
all’allegato 15. 
 

5.3.16 Registro di emergenza   
 Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il Sistema di protocollo 
informatico per un periodo di almeno 24 ore (salvo esigenze particolari), il RSP autorizza per 
iscritto lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo su un registro di emergenza.  
 Sul registro di emergenza sono riportati oltre agli estremi del provvedimento di autorizzazione, 
la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della 
funzionalità del sistema. 
 Al termine dell’emergenza il RSP revoca l’autorizzazione all’utilizzo del registro di emergenza. 
 Nell’allegato 21 sono riportati i modelli per l’autorizzazione e la revoca. 
 
 L’utilizzo del registro di emergenza avviene esclusivamente presso l’ufficio protocollo. 
 
 Il registro di emergenza inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ha una 
numerazione unica che viene ripresa ad ogni attivazione. Nella segnatura dei documenti la 
numerazione d’emergenza viene differenziata rispetto a quella generale mediante l’utilizzo di una 
sigla a fianco del numero (es. RE). 
 Per ogni giornata di registrazione è riportato sul registro di emergenza il numero totale di 
operazioni registrate manualmente.  
 La sequenza numerica anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire 
l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’AOO.  
 L’efficacia della registrazione è garantita dal numero attribuito dal registro di emergenza al 
quale si fa riferimento per l’avvio dei termini del procedimento amministrativo. 
   
 La numerazione del protocollo riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema informatico, 
dal numero successivo all'ultimo registrato dal sistema. 
  
 Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema 
informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle 
funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza 
viene attribuito un numero di protocollo dal sistema informatico ordinario, che provvede a 
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 
 

5.3.17 Casi particolari 
 
 Nell’allegato 22, vengono illustrate le modalità operative per la registrazione di protocollo di 
specifiche tipologie di documenti. 
 

5.4 Classificazione  

 
 Tutti i documenti, ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto e dal fatto che siano 
protocollati o meno, sono soggetti a classificazione. 
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 La classificazione è l’operazione con cui viene individuata la posizione logica che il documento 
occupa all’interno dell’archivio, in base alla funzione, svolta dalla Camera, cui il documento si 
riferisce. 
 
 Il quadro d’insieme di tali funzioni è esplicitato dal Titolario di classificazione, articolato in 
categorie, a loro volta suddivise in classi e sottoclassi. 
 Il Titolario attualmente in uso presso la Camera è riportato nell’allegato 26, pt. 1. 
 Al fine di agevolare la classificazione è disponibile un indice permutato dei lemmi e delle voci 
di classificazione correlate, riportato nell’allegato 26, pt. 3. 
  
 I documenti possono essere classificati solo nelle voci terminali del Titolario. 
  
 I documenti possono ricevere una sola classificazione.  
 Qualora un documento in arrivo presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto 
da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre copie autentiche dello stesso documento e 
successivamente registrarle, classificarle e fascicolarle indipendentemente una dall’altra. 
 L’originale verrà inviato al destinatario indicato nel documento, oppure, nel caso di destinatari 
plurimi, al primo in indirizzo.  
 Si rimanderanno invece al RPA eventuali documenti in partenza con più oggetti. 
  
 Come già detto, anche agli atti preparatori interni o ad altri documenti che non vengono 
protocollati o che siano soggetti a registrazione particolare, corrisponde una posizione logica e 
quindi una classificazione. Operativamente però, su di essi, non sempre viene indicata la 
classificazione, ma si considera sufficiente l’apposizione dell’indice di classificazione sul fascicolo 
che li contiene, che è invece tassativa. 
 Ogni documento infatti deve necessariamente essere fascicolato (cfr. pt. seguente). Alla pari dei 
documenti anche i fascicoli devono essere classificati. 
 In questo modo, ogni documento trova una posizione logica attraverso la classificazione e una 
posizione concreta all’interno del fascicolo.  
 
 Per ogni voce di classificazione possono essere aperti più fascicoli, dato che alla medesima 
funzione della Camera  possono essere ricondotti più procedimenti.  
 Non vale però il contrario: un fascicolo non può riferirsi a più voci di classificazione. 
All’interno di un fascicolo quindi, non possono essere contenuti documenti con classificazioni 
diverse, salvo che si tratti di copie a scopo informativo o di supporto. 
 
 La classificazione viene effettuata dall’UOR per i documenti in uscita e per quelli interni, 
mentre per quelli in entrata viene effettuata dall’Ufficio protocollo. Quest’ultimo supporta le UOR 
nelle operazioni di loro competenza. 
 

5.5 Segnatura di protocollo  

 
 La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in 
forma permanente delle informazioni relative alla registrazione di protocollo del documento stesso. 
 Al pari della registrazione, la segnatura costituisce anch’essa attività certificatrice.  
 
 L’operazione di segnatura viene effettuata contestualmente alla registrazione di protocollo.  
 
 La segnatura è apposta sui documenti in arrivo e su quelli in partenza (originali e minute). 
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 Le informazioni minime sono quelle elencate nell’articolo 9 del DPCM 31 ottobre 2000, e 
precisamente: 

a. codice identificativo dell’amministrazione e dell’AOO (nel caso della Camera coincidenti); 
b. data di protocollo; 
c. numero progressivo di protocollo. 
 
Le modalità operative per l’apposizione della segnatura sono descritte nell’allegato 8, pt. 5. 
 

5.6 Fascicolazione  

 
 Come detto nel punto precedente, tutti i documenti, ricevuti o prodotti, indipendentemente dal 
supporto e dal fatto che siano protocollati o meno, devono essere fascicolati. 
 
 Per fascicolo si intende un raggruppamento organico di documenti che afferiscono al medesimo 
procedimento  amministrativo o che riguardano uno stesso affare o che appartengono a una stessa 
tipologia. 
 Il fascicolo costituisce l’unità di base fondamentale per la gestione e la conservazione dei 
documenti. 
 
 Ogni fascicolo deve essere identificato da un codice alfanumerico dato dall'indice di 
classificazione e dal numero progressivo dell'unità/fascicolo in una catena numerica annuale per 
voce di classificazione. 
 Il fascicolo rappresenta la collocazione concreta del documento, rispetto alla collocazione 
logica astratta rappresentata dalla classificazione. 
 
 Come i documenti, i fascicoli possono essere classificati solo nelle posizioni terminali del 
Titolario.  
 
 Tutte le operazioni e fasi della fascicolazione sono effettuate dall’UOR competente. 

 Con riferimento alle disposizioni e procedure previste dal manuale e dalla normativa vigente 
competono annualmente alle UOR, le operazioni  seguenti: 

a. Gestione dei fascicoli relativi ai procedimenti correnti,  
b. Individuazione dei fascicoli da versare in archivio di deposito, loro eventuale “pulizia”, 

redazione di un elenco e trasferimento all’archivio di deposito,  
c. Verifica e approvazione, per la documentazione di propria competenza, della proposta di 

scarto di fascicoli conservati in archivio, elaborata dal Servizio protocollo.  

 Con riferimento alle disposizioni e procedure previste dal manuale e dalla normativa vigente 
annualmente competono al servizio protocollo le operazioni  seguenti: 

a. Monitoraggio sulla corretta apertura e gestione dei fascicoli da parte delle UOR,  
b. Ricezione dei fascicoli versati dalle UOR nell’archivio di deposito, loro verifica e 

aggiornamento degli strumenti di corredo dell’archivio, 
c. Gestione dell’archivio e della consultazione dei fascicoli ivi depositati, 
d. Predisposizione di una proposta di scarto sulla base di una selezione dei fascicoli conservati 

in archivio e gestione della procedura per lo scarto.  
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 Le modalità e i criteri generali per la formazione e gestione dei fascicoli sono indicati 
nell’allegato 27. 
  
 

5.7 Assegnazione  

 
 L’assegnazione è l’operazione attraverso la quale viene individuata l’UOR cui spetta per 
competenza la gestione del procedimento o affare a cui sono connessi i documenti e i relativi 
fascicoli e quindi la gestione e conservazione di questi ultimi. 
 Attraverso l’assegnazione vengono anche individuate eventuali UOR cui i documenti vanno 
trasmessi per conoscenza (in copie che, una volta esaurito il loro ruolo informativo, possono essere 
eliminate). 
 
 L’assegnazione è effettuata secondo le modalità descritte nell’allegato 8, pt. 3 ed è registrata 
nel sistema di gestione del protocollo informatico. 
  
 Si sottolinea che le copie per conoscenza dei documenti in arrivo informatici e analogici (previa 
scansione) vengono rese disponibili attraverso il sistema di gestione del protocollo informatico.  
 
 Nel caso di assegnazione errata dei documenti, l'UOR che ha ricevuto il documento lo 
ritrasmette all’ufficio protocollo che provvederà alla riassegnazione per poi trasmetterlo al nuovo 
assegnatario. Il sistema di gestione del protocollo informatico tiene traccia dei passaggi. 
 
 In caso di assegnazione errata dei fascicoli, la riassegnazione è effettuata, su istanza 
dell’UOR che ha in carico erroneamente il fascicolo, dall’ufficio protocollo che provvede quindi a 
inoltrare il fascicolo all’UOR esatta. Delle operazioni di riassegnazione è tenuta traccia nel sistema 
di gestione del protocollo informatico. 
 

5.8 Scansione 

 
 I documenti analogici soggetti a registrazione di protocollo vengono scansiti con le modalità 
indicate nell’allegato 8, pt. 6. 
 
 I documenti da scansire, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, sono 
acquisiti in formato immagine con l’ausilio di scanner 
 

5.9 Spedizione 

 
 La spedizione dei documenti avviene utilizzando i sistemi di trasmissione di cui al pt. 5.2. 
  
 Si rimanda all’allegato 8, pt. 7 per gli aspetti operativi. 
   
 La scelta della modalità di trasmissione più opportuna, quando non espressamente indicata 
dalla normativa vigente, spetta al RPA, che la dichiara nel documento stesso. 
 Va privilegiata, compatibilmente con le risorse tecniche e con le procedure organizzative per la 
formazione dei documenti presso le UOR, la formazione di documenti informatici e il relativo invio 
telematico tramite PEC. 
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5.10 Consegna all’UOR competente e presa in carico 

 
 I documenti analogici dopo l’operazione di scansione e i documenti informatici vengono inviati 
entro il giorno stesso salvo causa di forza maggiore all’UOR competente per l’archiviazione e 
conservazione. 
 Come già specificato (cfr. pt. 5.7) alle UOR destinatarie per conoscenza del documento, 
quest’ultimo viene reso accessibile esclusivamente attraverso il sistema di gestione del protocollo 
informatico.  
 

5.11 Pubblicizzazione 

 
 La pubblicizzazione degli atti della Camera è garantita attraverso l’affissione all’Albo, la 
pubblicazione sul sito camerale e altre forme di pubblicazione, secondo quanto previsto 
nell’allegato 28. 
 

5.12 Archiviazione e conservazione 

 
 Presso ogni UOR della Camera è costituito un archivio corrente contenente i fascicoli delle 
pratiche in corso di trattazione o di interesse diretto per lo svolgimento dell’attività corrente. 
 I documenti che compongono l’archivio corrente restano presso ogni UOR, sotto la sua 
responsabilità e competenza, fino al momento del loro trasferimento nell’archivio di deposito. 
 
 I documenti informatici e le banche dati vengono gestiti nelle diverse fasi della loro vita 
(corrente, di deposito, di conservazione permanente) secondo le modalità descritte nell’allegato 25 e 
nell’allegato 31). 
 

Il trasferimento della competenza su un fascicolo da un’UOR ad un’altra, durante lo 
svolgimento di un procedimento, viene registrato sulla copertina del fascicolo (cfr. allegato 27) e 
comunicata all’ufficio protocollo. 
 
 Una volta che la documentazione relativa a procedimenti conclusi non risulti più necessaria alla 
trattazione di affari in corso, o verso di essa esista un interesse solo sporadico, i fascicoli possono 
essere trasferiti nell’archivio di deposito. 
 Tale operazione viene svolta periodicamente, seguendo un piano di versamento con cadenza 
annuale che coinvolge tutte le UOR secondo un calendario che tiene conto tanto delle loro esigenze 
quanto di quelle del Servizio per la gestione documentale. 
  
 Il versamento determina il passaggio della responsabilità e competenza sui fascicoli dall’UOR 
che li ha gestiti per ultima nella fase corrente al Servizio protocollo. 
 
 Prima del versamento, nel caso di documentazione soggetta a conservazione perenne o 
superiore a 5 anni, l’UOR competente, deve effettuare la “pulizia” del fascicolo. 
 Essa consiste nell’eliminazione delle copie plurime di documenti, note e copie di interesse solo 
momentaneo, graffette, buste di plastica, elastici, ecc. 
 L’UOR, supportata dal Servizio protocollo, provvede alla redazione di un elenco dei fascicoli 
interessati all’operazione di versamento (cfr. modello allegato 29). All’atto del versamento l’elenco 



 24

viene sottoscritto dal responsabile dell’UOR e dal RSP previa verifica da parte del Servizio 
protocollo. 
  
 Una volta collocati i fascicoli in archivio di deposito il Servizio provvede a integrare l’elenco di 
consistenza della documentazione ivi conservata. 
 Successivamente, in caso di necessità di consultazione, le UOR compilano apposita richiesta 
rivolta al Servizio (cfr. modello allegato 29), che provvede al recupero dei fascicoli e alla consegna 
all’UOR. 
 
 La consultazione dei documenti dell’archivio di deposito relativamente ad affari non riservati è 
ammessa per il personale camerale, per esigenze di servizio, e per soggetti esterni, ai sensi della 
normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di consultazione per scopi 
storici degli archivi correnti e di deposito.  
 Condizione ulteriore, in quest’ultimo caso, per accedere ai documenti è la sottoscrizione da 
parte del ricercatore dello specifico codice di deontologia previsto dal d.lgs. 196/2003. 
 
 L’accesso ai locali dell’archivio di deposito è effettuato esclusivamente dal personale del 
Servizio protocollo.  
 
 Come già specificato (cfr. pt. 3.2) eventuali progetti di intervento sull’archivio di deposito 
vanno previamente sottoposti per approvazione alla Soprintendenza archivistica. 
 

5.13 Selezione e scarto 

 
 Ai fini dell’attivazione di veri e propri flussi della documentazione e di una gestione sostenibile 
degli spazi a disposizione dell’archivio di deposito, il Servizio protocollo, parallelamente al piano di 
versamento, attiva sulla documentazione già depositata le operazioni di selezione e scarto. 
 
 La selezione è l’operazione con la quale vengono individuate le unità archivistiche passibili di 
scarto, perché non più utili dal punto di vista amministrativo e di interesse non rilevante dal punto di 
vista storico-culturale. 
 
 La selezione viene effettuata sulla base del Massimario di selezione e di scarto (cfr. allegato 
26, pt.2). 
 
 I termini temporali indicati dal Massimario sono vincolanti in quanto termini minimi di 
conservazione: non è cioè possibile scartare documentazione prima che siano scaduti i termini 
previsti dal Massimario (né ovviamente quando ne sia prevista la conservazione permanente). 
 I termini temporali indicati dal Massimario non sono invece vincolanti in quanto termini 
massimi di conservazione: la documentazione cioè può essere conservata per un tempo maggiore 
rispetto a quello previsto dal Massimario, qualora si ritenga necessario o opportuno dal punto di 
vista amministrativo. 
 
 Una volta individuata la documentazione, il Servizio protocollo, di concerto con le UOR che 
hanno gestito la documentazione nella fase corrente, sottopone al Segretario generale una proposta 
di scarto secondo il modello previsto dalla Soprintendenza, che poi viene trasmesso a quest’ultima 
per l’approvazione. 
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 Ottenuta l’autorizzazione, la Camera provvede a individuare la soluzione economicamente più 
vantaggiosa (o meno dispendiosa) per eliminare la documentazione, valutando anche l’opzione di 
rivolgersi ad enti o associazioni.  
 Un incaricato del Servizio, provvede comunque a verificare l’effettiva eliminazione integrale 
della documentazione stessa. Dell’operazione di macero viene redatto apposito verbale sottoscritto 
dall’incaricato appena citato e dall’impresa o tecnico che effettua materialmente l’operazione. 
 

5.14 Conservazione permanente 

 
 I fascicoli destinati, in tutto o in parte, alla conservazione permanente per finalità storico-
culturali, dopo 40 anni dalla loro chiusura vanno trasferiti nella sezione separata d’archivio (o 
archivio storico). 
 
 Il compito di gestire l’archivio storico è in capo al Servizio protocollo che deve in particolare 
provvedere: 
 - al riordino della documentazione e alla redazione e aggiornamento degli strumenti di corredo; 
 - alla gestione della consultazione; 
 - alla conservazione, tutela e, se necessario, restauro della documentazione. 
  
 Si rimanda all’allegato 30 per le procedure e la modulistica inerenti il funzionamento 
dell’archivio storico. 
 

5.15 Conservazione della documentazione informatica 

L’archivio della Camera comprende anche i documenti e i fascicoli informatici; tanto quelli 
prodotti e/o gestiti mediante le risorse tecniche e i dati disponibili presso la Camera stessa, quanto i 
documenti informatici gestiti attraverso l’utilizzo di applicazioni e servizi esterni di hosting e 
gestione dei documenti e banche dati. 

Rispetto alla gestione di questi ultimi si rinvia alle procedure generali indicate nel DPS 
(allegato 31) e alla documentazione prodotta dai fornitori stessi (anzitutto Infocamere scpa)  e 
messa a disposizione della Camera o direttamente pubblicata sul proprio sito, in cui sono descritti 
gli accorgimenti adottati per salvaguardarne l’integrità e la validità. In particolare per quanto 
riguarda il mantenimento della base dati afferente al sistema di protocollo si rimanda all’allegato 
15. 

Per la predisposizione e conservazione dei documenti informatici, indipendentemente dal 
software utilizzato per la loro elaborazione e prima della loro eventuale sottoscrizione con firma 
elettronica o digitale, si adottano formati che al minimo possiedono requisiti di leggibilità, 
interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, immutabilità nel 
tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale si adottano i formati XML, PDF/A e 
HTML. 

Il backup dei documenti informatici generati dagli utenti con i comuni applicativi software è 
garantito per quelli conservati sul server nelle aree di lavoro predisposte allo scopo. Quelli 
conservati all’interno del file system dei singoli pc degli utenti, compresi quindi i profili di posta 
elettronica ordinaria non sono sottoposti a backup. 

Per la gestione dei documenti informatici destinati ad una conservazione a lungo termine la 
Camera sta attivando il servizio di Infocert, Legaldoc. Per le caratteristiche del servizio si veda 
l’ allegato 11. Le modalità operative per il trasferimento dei documenti su Legaldoc sono stabilite 
dal RSP in collaborazione con il responsabile dei servizi informatici. 
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5.16 Tutela della riservatezza 

 
 Nella gestione dei documenti contenuti nell’archivio e di tutti gli strumenti relativi alla gestione 
documentale, il personale Camerale si attiene a quanto previsto dalla normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali e specificamente a quanto previsto nel Documento programmatico 
per la sicurezza (cfr. allegato 31). 
 

5.17 Accesso e consultazione 

 
 L’accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla normativa vigente in materia, in 
particolare la legge 241/90 (e successive modificazioni) e dal d.lgs 196/2003. 
 Le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono definite 
nell’allegato n. 4. 



 27

 

Elenco degli allegati 

 

Allegato 1 - Normativa di riferimento 
Allegato 2 - Glossario 
Allegato 3 – Delibera di Giunta di adozione del Manuale 
Allegato 4 - Regolamento camerale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 
Allegato 5 – Elenco delle firme depositate 
Allegato 6 – Ordine di servizio di individuazione delle UOR, istituzione del Servizio protocollo, 

nomina del RSP 
Allegato 7 - Funzioni del Servizio protocollo 
Allegato 8 - Flussi della corrispondenza 
Allegato 9 - Modello di carta intestata 
Allegato 10 – Procedure generali per la protocollazione dei documenti informatici 
Allegato 11 – Informazioni sul servizio di archiviazione Legaldoc 
Allegato 12 - Disciplinare interno sull’utilizzo della rete internet e della posta elettronica 
Allegato 13 - Testo da riportare in calce ai messaggi di posta elettronica 
Allegato 14 – Elenco delle pratiche ricevute o trasmesse tramite sportello telematico 
Allegato 15 - Descrizione sistema protocollo informatico 
Allegato 16 - Manuale operativo del sistema di gestione del protocollo informatico 
Allegato 17 – Dati sulla fornitura del servizio di gestione del protocollo informatico 
Allegato 18 - Elenco degli utenti abilitati all’utilizzo del protocollo informatico 
Allegato 19 - Criteri generali per l'inserimento delle anagrafiche dei referenti, la descrizione 

dell'oggetto dei documenti e delle tipologie di allegati 
Allegato 20 - Modello di autorizzazione per l’annullamento delle registrazioni di protocollo 
Allegato 21 - Registro di protocollo di emergenza (modello e modulistica) 
Allegato 22 - Modalità operative per la registrazione di protocollo di specifiche tipologie di 

documenti 
Allegato 23 - Modulo ricezione dichiarazioni conformità impianti 
Allegato 24 - Documenti soggetti a registrazione particolare 
Allegato 25 - Banche dati contenenti le registrazioni particolari 
Allegato 26 - Piano di conservazione dei documenti (comprende anche Titolario di 

classificazione, Massimario di selezione e scarto, Indice permutato, modulistica per 
archivio di deposito e per archivio storico) 

Allegato 27 - Criteri generali per la creazione e gestione dei fascicoli 
Allegato 28 - Procedure per la pubblicizzazione degli atti  
Allegato 29 - Modulistica per la gestione dell’archivio di deposito 
Allegato 30 - Schema di regolamento per la consultazione dei documenti dell’archivio storico 
Allegato 31 - Documento programmatico sulla sicurezza 
Allegato 32 – Fornitura del servizio di posta elettronica certificata 
Allegato 33 - Bibliografia di riferimento 



 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIC OLTURA DI SONDRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUALE DI GESTIONE  
DEL SISTEMA DOCUMENTARIO 

 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Elenco degli allegati 

 

Allegato 1 - Normativa di riferimento ............................................................................................5 
Allegato 2 - Glossario......................................................................................................................8 
Allegato 3 – Delibera di Giunta di adozione del Manuale ..........................................................19 
Allegato 4 - Regolamento camerale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. ....................................................................................................21 
Art. 1 - Principi generali....................................................................................................................... 21 
Art. 2 - Oggetto...................................................................................................................................... 21 
Art. 3 - Ambito di applicazione e definizioni...................................................................................... 21 
Art. 4 - Esercizio del diritto di accesso................................................................................................ 22 
Art. 5 - Responsabile del Procedimento.............................................................................................. 22 
Art. 6 - Accesso informale. ................................................................................................................... 22 
Art. 7 - Accesso formale ....................................................................................................................... 22 
Art. 8 - Termine del procedimento di accesso .................................................................................... 23 
Art. 9 - Accoglimento della richiesta di accesso ................................................................................. 23 
Art. 10 - Documenti sottratti al diritto di accesso.............................................................................. 23 
Art. 12 - Differimento ........................................................................................................................... 24 
Art. 13 - Diniego dell'accesso ............................................................................................................... 25 
Art. 14 - Costo per il rilascio di copie.................................................................................................. 25 
Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità............................................................................................... 26 

Allegato 5 – Elenco delle firme depositate ...................................................................................27 
Allegato 6 – Ordine di servizio di individuazione delle UOR, istituzione del Servizio protocollo, 

nomina del RSP.....................................................................................................................28 
Allegato 6.1 Ordine di servizio 6/2005................................................................................................. 28 
Allegato 6.2 Ordine di servizio 3/2006................................................................................................. 35 

Allegato 7 - Funzioni del Servizio protocollo...............................................................................36 
1. – Relativamente alla tenuta del protocollo informatico, il RSP: .................................................. 36 
2. – Relativamente alla gestione dei flussi documentali e degli archivi il RSP:............................... 37 

Allegato 8 - Flussi della corrispondenza......................................................................................38 
1. Formazione dei documenti ............................................................................................................... 38 
2. Ricezione e apertura della corrispondenza..................................................................................... 38 
3. Prima assegnazione e prima  distribuzione .................................................................................... 39 
4. Registrazione e classificazione ......................................................................................................... 39 
5. Segnatura........................................................................................................................................... 41 
6. Scansione ........................................................................................................................................... 41 
7. Spedizione.......................................................................................................................................... 41 
8. Consegna e presa in carico............................................................................................................... 41 
9. Fascicolazione.................................................................................................................................... 42 

Allegato 9 - Modello di carta intestata .........................................................................................43 
Allegato 10 – Procedure generali per la protocollazione dei documenti informatici.................44 

1. Ricezione............................................................................................................................................ 44 
2. Registrazione ..................................................................................................................................... 44 
3. Spedizione documenti ....................................................................................................................... 44 

Allegato 11 – Informazioni sul servizio di archiviazione Legaldoc ............................................46 



 3

Allegato 12 - Disciplinare interno sull’utilizzo della rete internet e della posta elettronica ......47 
1. Utilizzo del web ................................................................................................................................. 47 
2. Posta elettronica................................................................................................................................ 47 

Allegato 13 - Testo da riportare in calce ai messaggi di posta elettronica..................................48 
Allegato 14 – Elenco delle pratiche ricevute o trasmesse tramite sportello telematico..............49 

Allegato 15 - Descrizione sistema protocollo informatico...........................................................50 
1. Architettura dell’applicazione Prodigi Camerale.......................................................................... 50 
2. Accesso al sistema  e Integrità delle informazioni del sistema di protocollo informatico .......... 51 
3. Integrità delle informazioni del sistema di protocollo informatico .............................................. 52 
4. Disponibilità delle informazioni del sistema di protocollo informatico (migrazioni e 
riversamenti) ......................................................................................................................................... 52 
5. Modalità operative di accesso al sistema ........................................................................................ 52 
6. Produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo informatico .................................. 53 
7. Misure di sicurezza e di conservazione del sistema di protocollo informatico............................ 53 
8. Misure di sicurezza e di conservazione di carattere generale....................................................... 55 

Allegato 16 - Manuale operativo del sistema di gestione del protocollo informatico.................56 
Allegato 17 – Dati sulla fornitura del servizio di gestione del protocollo informatico...............57 
Allegato 18 - Elenco degli utenti abilitati all’utilizzo del protocollo informatico.......................58 
Allegato 19 - Criteri generali per l'inserimento delle anagrafiche dei referenti, la descrizione 

dell'oggetto dei documenti e delle tipologie di allegati ........................................................59 
A . Inserimento delle anagrafiche dei corrispondenti........................................................................ 59 
B. Descrizione dell’oggetto dei documenti .......................................................................................... 62 

Allegato 20 - Modello di autorizzazione per l’annullamento delle registrazioni di protocollo..64 
Allegato 21 - Registro di protocollo di emergenza (modello e modulistica) ...............................65 

1. Modello di tracciato per il registro di protocollo di emergenza.................................................... 65 
2. Modello per autorizzazione.............................................................................................................. 65 
3. Modello per revoca ........................................................................................................................... 66 

Allegato 22 - Modalità operative per la registrazione di protocollo di specifiche tipologie di 
documenti ..............................................................................................................................67 

Allegati ................................................................................................................................................... 67 
Dichiarazioni di conformità impianti.................................................................................................. 67 
Documentazione priva di lettera di trasmissione............................................................................... 67 
Documenti anticipati via fax ................................................................................................................ 68 
Documenti di competenza di terzi ....................................................................................................... 68 
Documenti in arrivo con oggetti plurimi ............................................................................................ 68 
Documenti in partenza con destinatari plurimi ................................................................................. 68 
Documenti non sottoscritti ................................................................................................................... 68 
Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale della Camera ................ 68 
Lettere anonime .................................................................................................................................... 69 
Modelli pubblicati ................................................................................................................................. 69 
Originali plurimi in arrivo ................................................................................................................... 69 
Partecipazioni a gare d'appalto ........................................................................................................... 69 
Produzione seriale di documenti sulla base di un modello generale ................................................ 69 
Registrazioni riservate di protocollo ................................................................................................... 69 
Ricevute attestanti la ricezione dei documenti ................................................................................... 69 
Secondo invio di documenti protocollati............................................................................................. 70 
Trasmissioni telematiche...................................................................................................................... 70 



 4

Allegato 23 - Modulo ricezione dichiarazioni conformità impianti ............................................71 
Allegato 24 - Documenti soggetti a registrazione particolare .....................................................72 
Allegato 25 - Banche dati contenenti le registrazioni particolari ...............................................75 
Allegato 26 - Piano di conservazione dei documenti (comprende anche Titolario di 

classificazione, Massimario di selezione e scarto, Indice permutato, modulistica per 
archivio di deposito e per archivio storico) ..........................................................................78 

26.1. Titolario di classificazione........................................................................................................... 78 
26.2. Massimario di selezione e scarto................................................................................................. 78 
26.3 Indice permutato dei lemmi e delle voci di classificazione ........................................................ 78 

Allegato 27 - Criteri generali per la creazione e gestione dei fascicoli .......................................79 
Apertura fascicolo................................................................................................................................. 79 
Formazione dei fascicoli ....................................................................................................................... 80 
Trasferimento dei fascicoli nell’archivio di deposito......................................................................... 80 

Allegato 28 - Procedure per la pubblicizzazione degli atti...........................................................81 
Allegato 29 - Modulistica per la gestione dell’archivio di deposito ............................................82 

A29.1 Modulo per il deposito della documentazione in archivio di deposito .................................. 82 
A29.2 Modulo per la consultazione della documentazione conservata in archivio di deposito ..... 83 

Allegato 30 - Schema di regolamento per la consultazione dei documenti dell’archivio storico
................................................................................................................................................84 

Allegato 31 - Documento programmatico sulla sicurezza...........................................................86 
Allegato 32 – Fornitura del servizio di posta elettronica certificata ...........................................87 
Allegato 33 - Bibliografia di riferimento......................................................................................88 

Bibliografia essenziale .......................................................................................................................... 88 
Letteratura grigia ................................................................................................................................. 89 



 5

 

Allegato 1 - Normativa di riferimento  

 
Agenzia dell’entrate. Circolare 6 dicembre 2006, n. 36 “Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 - 
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro 
riproduzione in diversi tipi di supporto.” (Provvedimento non pubblicato in Gazzetta Ufficiale) 

Agenzia dell’entrate. Circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E “Decreto legislativo 20 febbraio 2005 n. 52 
Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in 
materia di IVA. 

AIPA - CENTRO TECNICO PER LA RUPA 03.02.03  - Linee guida del servizio di trasmissione di 
documenti informatici mediante posta elettronica certificata -  

AIPA - CENTRO TECNICO PER LA RUPA 03.02.03 - Allegato tecnico alle linee guida del 
servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata 

AIPA - Circolare 7 maggio 2001, n. 28 - Articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni 
dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche 
amministrazioni e associate ai documenti protocollati 

AIPA Deliberazione 15/95 del 9 novembre 1995 - Regole tecniche per il mandato informatico 

AIPA Deliberazione n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - Regole tecniche in materia di formazione e 
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 

CNIPA - Linee guida per l'utilizzo della firma digitale. Versione 1.1 – maggio 2004  

CNIPA Deliberazione 11/2004. Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti 
su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - articolo 6, commi 
1 e 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

CNIPA Deliberazione 11/2004. Note esplicative Regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli 
originali - articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 

CNIPA Deliberazione 4/2005 del 17 febbraio 2005, n. 4 – “Regole per il riconoscimento e la 
verifica del documento informatico.”. G.U. 3 marzo 2005, n. 51. 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  del 23 gennaio 2004 - Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in 
diversi tipi di supporto 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  del 7 marzo 2008 – Individuazione del gestore 
del sistema di interscamibio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e 
conpetenze. G.U. 3 maggio 2008, n. 103.  
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 200 – “Regolamento recante 
modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al registro informatico degli adempimenti 
amministrativi.”. G.U. 31 maggio 2006, n. 125 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il 
protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 - Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409  - Norme relative 
all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato. 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 - Regolamento contenente i 
criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 in 
materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e 
telematici 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 - Regolamento recante norme per 
la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 - Regolamento recante disciplina 
sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel 
processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti - Relazione 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di 
coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 
gennaio 2002, n. 10 

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni 
per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3.  

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 , n. 82– Codice dell’amministrazione digitale. 

Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159– Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale. 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42– Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
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Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52- Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica 
ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA 

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 - Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un 
quadro comunitario per le firme elettroniche 

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Direttiva 27 novembre 2003- -Impiego della posta 
elettronica nelle pubbliche amministrazioni  

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi 
documentali nelle pubbliche amministrazioni 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995 - Rete unitaria della pubblica 
amministrazione 

Legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 15, comma 2 

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 1 commi 209 – 214, [Obbligo di fattura elettronica nei 
rapporti con la P.A.] 

Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Direttiva del 4 gennaio 2005  “Linee guida in materia di 
digitalizzazione dell’amministrazione.”. G.U. 12 febbraio 2005, n. 35 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie Decreto 2 
novembre 2005, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione anche 
temporale della posta elettronica certificata G.U. 15 novembre 2005, n. 266 

Ministro per l'innovazione e le tecnologie - 9 dicembre 2002 - Direttiva sulla trasparenza 
dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali 

Ministro per l'innovazione e le tecnologie - 14 ottobre 2003 – Approvazione delle linee guida per 
l’adozione del protocollo informatico e per i l trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 8/p/21 del 14 marzo 2001, 
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici - in 
G.U. 5 aprile 2001, n. 80. 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 1° marzo 2007 - “Trattamento di 
dati personali relativo all’utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.”. G.U. 10 marzo 
2007, n. 58 
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Allegato 2 - Glossario 

 

Affare - complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, allegati, ecc.) da un ente, relativi alla 
trattazione di un oggetto specifico di sua competenza; si chiama affare o anche pratica.  

Albo camerale - albo che espone al pubblico atti ufficiali. 

Allegato - documento unito a un documento o a una pratica per prova, per chiarimento o 
integrazione di notizie, per memoria. 

Archiviazione elettronica - Processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di 
documenti informatici, anche sottoscritti con firma elettronica, univocamente identificati mediante 
un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione (art. 1 c. 1 lett. g della 
Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche conservazione digitale). 

Archivio - Complesso della documentazione, senza distinzione di tipologia o di supporto, 
organicamente prodotta e/o acquisita da un ente (ad esempio, nel settore pubblico da un'area 
organizzativa omogenea) durante lo svolgimento delle proprie attività e competenze.  
I documenti che compongono l’archivio sono collegati tra loro da un nesso logico e necessario 
(vincolo archivistico). 
La ripartizione in archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico è una distinzione 
puramente organizzativa, in quanto “tutto è semplicemente archivio”.  
Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici, indipendentemente dalla specifica fase di 
organizzazione (corrente, di deposito, storica)  sono beni intangibili tutelati dalla legge fin 
dall'origine. 
Con archivio si intende anche il luogo fisico di conservazione della documentazione. 

Archivio corrente  - Insieme dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in 
corso di istruttoria e di trattazione o conclusi da un breve periodo di tempo ma che, risultando 
ancora di interesse pratico ai fini dello svolgimento dell’attività corrente, non sono ancora stati 
versati all’archivio di deposito. 

Archivio di deposito  - Insieme dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 
conclusi, ancora utili per finalità amministrative e giuridiche ma non più occorrenti alla trattazione 
degli affari in corso, e non ancora destinati istituzionalmente alla conservazione permanente e alla 
consultazione da parte del pubblico. 

Archivio storico (sezione separata d’archivio) - Sezione separata d’archivio (archivio selezionato). 
Insieme organico e selezionato costituito dai documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi conclusi da almeno 40 anni destinati, previa operazione di selezione e scarto, alla 
conservazione permanente; organizzato e reso accessibile attraverso strumenti di ricerca per 
assicurare in forma adeguata la consultazione per finalità di studio e ricerca. 
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Area organizzativa omogenea (AOO) - Insieme definito di funzioni e di strutture, individuate 
dall’Amministrazione, che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa 
perseguita, di obiettivi e di attività svolta, operano su tematiche omogenee e presentano esigenze di 
gestione unitaria e coordinata della documentazione. 
Ciascuna delle strutture afferenti ad una AOO usufruisce, in modo omogeneo e coordinato, di 
comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. 
Ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative in cui si articola il servizio di 
protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita utilizzando un’unica sequenza numerica, 
rinnovata ad ogni anno solare, propria alla AOO stessa.  
(art. 2 c. 1 del DPCM 31/10/2000 Regole tecniche protocollo; art. 5 della Dir. PCM 28/10/1999 
Gestione informatica dei flussi documentali, all. A art. 1 della Circolare AIPA n. 28/ 2001 Circolare 
interoperabilità) 

Assegnazione di un documento - Individuazione della UOR di competenza e/o della persona fisica 
responsabile della trattazione dell’affare o procedimento amministrativo o di parte di esso cui 
affidare in gestione un documento nella fase corrente. 
 (art. 5 della L. n. 241/1990 Legge sul procedimento amministrativo, e successive modifiche) 

Autenticazione informatica - Insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica 
anche indiretta dell'identità. 
Per l'autenticazione informatica vengono richiesti identificativi personali detti credenziali di 
autenticazione, cioè dati e dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa 
univocamente correlati. 
Le due più diffuse credenziali di autenticazione associate ad una persona ed a questa note sono il 
nome dell’utente (o username) e la parola chiave (o password), costituite entrambe da sequenze di 
caratteri o altri dati in forma elettronica.  
(art. 4 c. 3 lett. c-e del D. Lgs. N. 196/2003 Codice privacy) 

Autorizzazione (sistema di autorizzazione) - Insieme degli strumenti e delle procedure che 
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di 
autorizzazione del richiedente. 
Si intende per profilo di autorizzazione, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad 
una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa 
consentiti. 
(art. 4 c. 3 lett. f-g del D. Lgs. N. 196/2003 Codice privacy) 

Base di dati (o banca dati; ing. database) - Raccolta di dati riguardanti uno stesso argomento, o 
più argomenti correlati tra loro, archiviati su adeguati supporti secondo regole precise e generati in 
modo da poter essere consultati, manipolati e modificati agevolmente con l’impiego di un apposito 
linguaggio (chiamato Sql: Structured Query Language, vedi).   

La base di dati, oltre ai dati veri e propri, deve contenere anche gli elementi necessari alla loro 
rappresentazione (le informazioni sulla loro struttura e sulle relazioni che li legano).  

Casella istituzionale - Casella di posta elettronica istituita da un'Area organizzativa omogenea 
(AOO) attraverso la quale vengono ricevuti e spediti i messaggi da protocollare. 
(Art. 15 comma 3 del DPCM 31/10/2000 Regole tecniche protocollo) 

Certificato elettronico - Attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare la firma 
elettronica al titolare e conferma l'identità del titolare stesso (articolo 2, comma 1, lettera d del D. 
Lgs. 23/1/2002, n. 10 e art. 1 c. 1 lett. t del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico). 
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Certificato qualificato - Certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della 
direttiva n. 1999/93/CE, rilasciato da certificatore che risponde ai requisiti di cui all'allegato II della 
medesima direttiva (art.2, c.1, lettera e, del Decreto Lgs. 23/1/2002, n. 10, art. 1 c. 1 lett. aa del 
DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico). 

Certificatore - Soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche/digitali o che 
fornisce altri servizi connessi con queste ultime. 
(art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Lgs. 23/1/2002, n. 10; art. 1 c. 1 lett. u del DPR 28/12/2000, 
n. 445 Testo unico) 

Chiusura del documento informatico - Processo con cui la versione finale del documento viene 
memorizzata in modo definitivo su supporto informatico, con le informazioni necessarie per la sua 
rappresentazione ed individuazione. 

Classificazione - Attribuzione a ciascun documento di una voce del titolario (vedi Titolario di 
classificazione).  

Client (it. cliente) - Programma o computer che interagisce con un programma o computer remoto 
(server, vedi) permettendo di accedere a servizi e risorse da questi distribuite, normalmente via rete. 

Condizionatura - Sostituzione dei contenitori vecchi con buste nuove, o inserimento in buste 
nuove di unità archivistiche prive di contenitore.  

Conservazione dei documenti informatici - Il processo finalizzato ad assicurare la permanenza 
nel tempo dell’integrità, della disponibilità, della leggibilità, del documento nonché dei dati 
necessari per la sua rappresentazione ed individuazione, quali i metadati ed i dati relativi alle firme 
elettroniche. 

Conservazione digitale - £Processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici ed 
analogici effettuato con le modalità disposte nelle Deliberazioni CNIPA sull’argomento.£(artt. 3 e 4 
della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche conservazione digitale) 

Conservazione sostitutiva  - Processo effettuato con le modalità previste agli articolo 3 e 4 della 
Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e finalizzato a rendere non deteriorabile e quindi disponibile nel 
tempo, in tutta la sua integrità ed autenticità, la versione informatica di un documento analogico.  
 
Copia - Riproduzione di un documento originale eseguita a mano, a macchina o mediante 
apparecchio per fotocopiare.  
La Copia semplice non ha valore giuridico, non ha cioè forme legali che le diano valore di prova.  
La copia ha valore giuridico quando è emessa da un ente che può rilasciare copie conformi 
all’originale e reca segni di autenticazione.  
Copia autentica: legittimata da sottoscrizione notarile.  
Copia vidimata: convalidata da autorità pubblica invece che da notai.  

Documento - (Definizione diplomatica) Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica,  
compilata con l’osservanza di certe determinate forme  le quali sono destinate a procurarle fede  e 
darle forza di prova.  

Documento - (Definizione del CNIPA) Rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, 
fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica. (art. 1 c. 1 
lett. a della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche conservazione digitale) 

Documento amministrativo - Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, 
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività 
amministrativa. (art. 1 c. 1 lett. a del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico). 
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Documento informatico - La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti (art. 1 c. 1 lett. b del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico). 
 È possibile distinguere tra:  

a. documento informatico dotato di firma digitale: se il certificato del firmatario è valido il 
documento si deve ritenere equivalente ad un documento cartaceo dotato di firma autografa, 
dal momento che “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle 
dichiarazioni di chi l’ha sottoscritto” (art. 10, c. 3, DPR 445/2000); 

b. documento informatico dotato di firma elettronica: “soddisfa il requisito della forma scritta” 
(art. 10, c. 2 DPR 445/2000) e ad esso non può essere negata rilevanza giuridica né 
ammissibilità come mezzo di prova per il fatto di essere sottoscritto con firma elettronica 
(art. 10, c. 4, DPR 445/2000). Tuttavia tale documento è “liberamente valutabile” (art. 10, c. 
2, DPR 445/2000), per cui spetta al RPA valutare di volta in volta se accettare il documento 
con firma elettronica o richiedere altra documentazione; 

c. documento informatico non firmato: il suo valore e la sua attendibilità sono valutati a 
discrezione del RPA.  

Elenco - Lista con indicazione più o meno sommaria della documentazione compresa in ciascuna 
busta e dei registri di un fondo non riordinato, secondo l’ordine in cui si trovano le singole unità. 

E-mail (posta elettronica) - Sistema di comunicazione elettronica attraverso messaggi.  

Ente produttore di archivio - Soggetto giuridico di natura pubblica o privata che, nello 
svolgimento della sua attività, forma, gestisce e conserva documenti.  

Evidenza informatica - Sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura 
informatica (Cnipa 11/04). 
E' utilizzata nei sistemi che consentono di rendere opponibile a terzi un particolare elemento di un 
documento informatico. 
Una evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca 
temporale che le si applichi (vedi Marcatura temporale). 
(art. 1 c. 1 lett. f del DPCM 13/01/2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
informatici) 

Fascicolazione - Operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli 
corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi. 

Fascicolo - Raggruppamento organico di documenti relativo a uno stesso oggetto (procedimento, 
processo, materia, forma/tipo del documento) che si costituisce nel corso dell'attività amministrativa 
ed è identificato con un codice alfanumerico composto di due elementi, l'indice di classificazione e 
il numero progressivo dell'unità/fascicolo. Il fascicolo costituisce l’unità di base di un archivio, 
fondamentale per la gestione e la conservazione della documentazione. I documenti che 
compongono quest’unità archivistica sono generalmente collocati all’interno di una copertina o 
camicia. Corrisponde ad un’unità logica indipendente dai supporti. 

Fatto giuridico - Fatto che produce effetti giuridici; quindi ogni fatto dal quale una norma del 
diritto fa derivare qualche conseguenza.  

Fax - Apparecchio per la ricetrasmissione di documenti/informazioni tramite la rete telefonica; il 
documento/informazione ricevuta o trasmessa attraverso tale apparecchio; il contenuto del 
documento stesso. 
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Firma elettronica - Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica 
(art. 2, c. 1, lettera a del Decreto Lgs. 23/1/2002, n. 10; art. 1 c. 1 lett. cc del DPR 28/12/2000, n. 
445 Testo unico). 

Firma elettronica avanzata - Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che 
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi 
sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in 
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (art.2, c.1, 
lettera g, del Decreto Lgs. 23/1/2002, n. 10; art. 1 c. 1 lett. dd del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo 
unico). 

Firma elettronica qualificata - Firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato 
qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 c. 1 lett. ee del 
DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico). 

Firma digitale - Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata 
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 
1 c. 1 lett. n del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico).La firma digitale garantisce anche la non 
ripudiabilità del documento firmato. Le chiavi devono essere certificate con la procedura di cui 
all’art. 27 del DPR 445/2000. 

Flusso documentale - Movimento dei documenti anche all’interno dell’archivio (dalla fase di 
formazione dell’archivio corrente a quella di conservazione dell’archivio storico). 

Fondo archivistico - Ciascun complesso documentario che, all’interno di un qualsiasi istituto in cui 
siano concentrati archivi di diversa provenienza, abbia un carattere di unitarietà: sia nel caso si tratti 
dell’archivio di un determinato ente (archivio in senso proprio), sia che si tratti di un complesso di 
documenti prodotti da enti diversi ma confluiti per ragioni varie nell’ente che lo detiene in quel 
momento. (vedi anche la voce Archivio ) 

Funzionalità aggiuntive - Componenti integrative del sistema di protocollo informatico necessarie 
alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle 
informazioni (art. 2 c. 1 lett. g del DPCM 31/10/2000 Regole tecniche protocollo). 

Funzionalità interoperative - Componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate a 
rispondere almeno ai requisiti di interconnessione stabiliti nell'ambito delle norme e dei criteri 
tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (art. 2 c. 1 
lett. i del DPCM 31/10/2000 Regole tecniche protocollo). 

Funzionalità minima - Componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di 
operazioni ed informazioni minime necessarie e sufficienti per la tenuta del protocollo informatico 
da parte delle pubbliche amministrazioni (art. art. 2 c. 1 lett. f del DPCM 31/10/2000 Regole 
tecniche protocollo). 

Funzione di hash - Una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di 
simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, 
determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile 
determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte 
uguali. (Cnipa 11/04) 
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Gestione dei documenti - Insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla 
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento di documenti amministrativi formati o 
acquisiti dall’Amministrazione, nell’ambito del sistema di classificazione (titolario) adottato. 

Impronta - Sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante 
l’applicazione ad una primitiva, diversa e generica sequenza di simboli binari di una opportuna 
funzione di hash (art. 1 c. 1 lett. s della Deliberazione Cnipa n. 11/04 Regole tecniche 
conservazione digitale). 

Interoperabilità - Possibilità di trattamento automatico, da parte del sistema di protocollo 
ricevente, delle informazioni trasmesse dal sistema di protocollo mittente, allo scopo di 
automatizzare le attività e i procedimenti amministrativi conseguenti  
(dPR 445/2000, art. 55, comma 4 e dPCM 31/10/2000, art. 15). 

Inventario (d’archivio) - Strumento di consultazione che descrive tutte le unità che compongono 
un archivio ordinato. 

Può essere analitico o sommario, a seconda del grado di analiticità adottato nella descrizione di 
ciascuna unità. Nell’introduzione all’inventario devono essere spiegati i criteri adottati 
nell’ordinamento e nell’inventariazione. 

Marcatura temporale  - Evidenza informatica che costituisce una validazione temporale in quanto 
possiede i requisiti che consentono di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale associato 
ad un documento informatico (vedi Riferimento temporale). 
(art. 1 c. 1 lett. i e artt. 44-50 del DPCM 13/01/2004 Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, 
dei documenti informatici) 

Massimario di selezione anche detto di scarto - Strumento mediante il quale si provvede alla 
selezione dei documenti da conservare, separandoli da quelli destinati alla distruzione.  
Il massimario riproduce l’elenco delle partizioni (categorie) e sottopartizioni del titolario con una 
descrizione più o meno dettagliata delle competenze cui ciascuna partizione si riferisce e della 
natura dei relativi documenti; indica per ciascuna partizione quali documenti debbano essere 
conservati permanentemente e quali invece possono essere destinati al macero dopo un determinato 
numero di anni. 

Memorizzazione - Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un 
processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti ai sensi dell’art. 
10, commi 2 e 3 del dPR 445/00, così come modificato dell’art. 6 dlgs 23/01/2000 n. 10 (Cnipa 
11/04). 

Messaggio di annullamento di protocollazione - Messaggio, generato dal sistema di protocollo 
della AOO ricevente, che contiene la comunicazione di annullamento di una protocollazione in 
ingresso di un messaggio ricevuto in precedenza dal sistema di protocollo della AOO mittente (all. 
A artt. 1 e 3 della Circolare AIPA n. 28/ 2001 Circolare interoperabilità). 

Messaggio di conferma di ricezione - Messaggio che contiene la conferma della avvenuta 
protocollazione, in ingresso, di un messaggio protocollato da un’AOO ricevente. Un messaggio di 
conferma di ricezione si differenzia da altre forme di ricevuta di consegna generate dal servizio 
telematico di posta elettronica in quanto segnala l’avvenuta protocollazione del messaggio e, quindi, 
la sua effettiva presa in carico, da parte dell’amministrazione ricevente e non il semplice recapito 
del messaggio presso la casella di posta elettronica del destinatario (all. A artt. 1 e 3 della Circolare 
AIPA n. 28/ 2001 Circolare interoperabilità). 
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Messaggio di notifica di eccezione - Messaggio, generato dal sistema di protocollo della AOO 
ricevente, che notifica al sistema di protocollo della AOO mittente la rilevazione di un’anomalia in 
un messaggio da essa ricevuto e descrive le anomalie riscontrate che ne hanno impedito la 
protocollazione.£(all. A artt. 1 e 3 della Circolare AIPA n. 28/ 2001 Circolare interoperabilità). 

Messaggio PEC - Documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di 
certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati inviato attraverso casella di posta 
elettronica certificata (art. 1 c. 2 lett. f del DPR n. 68/2005 Regolamento PEC). 

Minuta - Per ogni scritto destinato ad essere spedito vengono compilati due esemplari, uno dei 
quali viene spedito e pertanto entra a far parte dell’archivio del destinatario, l’altro invece viene 
conservato dall’autore ed entra a far parte dell’archivio del mittente.  
Se lo scritto deve essere spedito a più destinatari, verranno compilati tanti esemplari quanti sono i 
destinatari più un esemplare che resta al mittente. L’esemplare che resta al mittente si chiama 
minuta. 

Numero di protocollo - Numero progressivo automatico apposto a un documento al momento della 
registrazione nel protocollo informatico. 

Oggetto - In sede di formazione del documento l’oggetto è l’enunciazione sommaria, sintetizzata in 
poche parole, al massimo un paio di righe, dell’argomento di cui tratta il documento.  
L’oggetto viene scritto sul documento nello spazio apposito e deve essere riportato (talora con 
parole diverse) sia sul registro di protocollo dell’ente che scrive sia su quello dell’ente che riceve il 
documento. 

Originale - È la stesura definitiva del documento, perfetto nei suoi elementi sostanziali e formali. 

Piano di classificazione - vedi Titolario 

Piano di conservazione - Strumento che definisce i criteri di organizzazione, selezione periodica e 
conservazione permanente dei documenti, integrato con il sistema di classificazione adottato.  

Protocollo informatico - Insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei 
documenti, ovvero, in altre parole, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un 
sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali (vedi anche Sistema di 
gestione informatica dei documenti). 

Registrazione di protocollo  - La registrazione di protocollo costituisce elemento probante 
dell'autenticità (=della provenienza) del documento ed è l'operazione con cui un documento entra a 
far parte integrante di un archivio e della memoria di un ente. 
“La registrazione di protocollo fa fede fino a querela di falso, se essa è assente il documento può 
perdere la sua efficacia”.  
(Consiglio di Stato, 1993, I, 838; Foro amministrativo, 1993, 1494 e Giustizia Civile, Commissione 
generale imposte, sez. VI, 6/4/1982, n. 338) 

Registrazione particolare - Una registrazione che abbia una numerazione progressiva con cadenza 
annuale e che sia relativa a documentazione omogenea per tipologia; con oggetto specifico 
predeterminato; con identica classificazione. Tutti i documenti soggetti a registrazione particolare, 
per disposizioni normative, regolamentari, o semplicemente organizzative, non vengono registrati 
nel protocollo generale, a meno che non sia necessario attribuire loro uno specifico valore di 
pubblica fede. 
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Registro - Per registro si intende un documento amministrativo costituito dalla registrazione in 
sequenza, secondo criteri predefiniti, in un’unica unità documentaria di una pluralità di atti 
giuridici. 
In ambiente digitale i registri possono assumere la forma di database: sono propriamente detti 
sistemi informatici e sono documenti informatici costituiti dall’insieme di una procedura 
informatica e di una base di dati gestite tramite dispositivi di elaborazione elettronica digitale (es. 
protocollo informatico). 

Registro di protocollo  - Atto pubblico originario il quale fa fede della data di ricevimento o di 
spedizione di un documento indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a 
produrre effetti giuridici. 
Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti previste dalla normativa vigente.  
Il registro è obbligatoriamente informatico a partire dal 1/1/2004.  
"Il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico 
ufficiale attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e 
la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento 
medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce 
altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della 
stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura". 
(Cassazione penale sez. II, 12/3/1997, sentenza n. 9209) 

Registro giornaliero di protocollo - Elenco delle informazioni inserite con l'operazione di 
registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. Il sistema di gestione informatica dei 
documenti deve consentirne la produzione. (art. 53 c. 2 del DPR n. 445/2000 Testo unico, art. 7 c. 4 
del DPCM 31/10/2000 Regole tecniche protocollo) 

Repertorio dei fascicoli - Registro su cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli 
secondo l’ordine cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario: il 
repertorio deve essere organizzato in maniera da riprodurre le suddivisioni del titolario.  

Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) - La persona fisica incaricata 
dell’istruzione e degli adempimenti di un affare o di un procedimento amministrativo. 

Responsabile della conservazione - Il responsabile del procedimento di conservazione digitale, 
previsto dalle disposizioni sulla conservazione digitale. Il principale dei suoi compiti è definire le 
caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti 
(analogici o digitali) da conservare, della quale tiene evidenza; organizzare conseguentemente il 
contenuto dei supporti ottici e gestire le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono 
la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato.  (art 5 
della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche conservazione digitale) 

Ricevuta di accettazione - Ricevuta inviata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente 
al mittente stesso, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova 
dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. (art. 6 c. 1 del DPR n. 
68/2005 Regolamento PEC) 
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Ricevuta di avvenuta consegna - Ricevuta inviata al mittente dal gestore di posta elettronica 
certificata del destinatario, che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica 
certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. La 
ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta 
elettronica certificata. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna 
del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione 
del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto 
destinatario. (art. 6 cc. 2-5 del DPR n. 68/2005 Regolamento PEC) 

Riferimento temporale - Informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più 
documenti informatici. 
I riferimenti temporali realizzati in conformità con quanto disposto dalle regole per la validazione 
temporale e per la protezione dei documenti informatici sono opponibili ai terzi. 
(art. 1 c. 1 lett. g) e art. 39 del DPCM 13/01/2004 Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, 
dei documenti informatici e deliberazione Cnipa 11/04) 

Riproduzione digitale dei documenti informatici - Il processo che trasferisce documenti 
informatici da un supporto di memorizzazione a un altro. (Cnipa) 

Riproduzione sostitutiva - Il processo che trasferisce documenti da un supporto analogico a un 
supporto digitale o che trasferisce documenti informatici adottando, tra quelli riconosciuti, un 
formato di rappresentazione informatica diverso dall’originale. (Cnipa) 

Riversamento diretto - Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto 
ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione digitale. Per tale 
processo non sono previste particolari modalità. (art. 1 c. 1 lett. n della Deliberazione CNIPA n. 
11/2004 Regole tecniche conservazione digitale) 

Riversamento sostitutivo - Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto 
ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione digitale. Per tale 
processo sono previste le modalità descritte  nell’art. 3, comma 2, e nell’art. 4, comma 4, della 
deliberazione Cnipa 11/04. 

Scarto (vedi anche Selezione) - Operazione attraverso cui si perviene alla distruzione della parte di 
documentazione non selezionata per la conservazione perenne.  

Segnatura di protocollo - Apposizione o associazione, all'originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. (art. 1 c. 1 lett. s 
e art. 55 del DPR n. 28/12/2000, n. 445 Testo unico) 

Segnatura informatica - Insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in 
formato XML ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall’articolo 18, comma 1, 
del DPCM 31/12/2000. (art. 18, c. 1 del DPCM 31/12/2000 Regole tecniche protocollo; all. A artt. 
1 e 8 della Circolare AIPA n. 28/ 2001 Circolare interoperabilità) 

Selezione dei documenti - Attività mirata all’individuazione dei documenti da destinare alla 
conservazione perenne o, qualora ritenuti inutili, allo scarto, cioè all’eliminazione fisica (per 
macero o termodistruzione). I criteri per la selezione sono contenuti nei piani di conservazione 
(massimari di scarto). 
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Serie archivistica - Per serie si intende un raggruppamento, dettato da esigenze funzionali, di: 
- documenti con caratteristiche omogenee in relazione alla natura e alla forma dei documenti (serie 
delle determinazioni, dei contratti, dei registri di protocollo, …); 
- unità archivistiche con caratteristiche omogenee in relazione all’oggetto e alla materia (serie dei 
fascicoli personali, serie dei fascicoli anagrafici di albi, …). 

Servizio archivistico - Il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi analogici e informatici, ai sensi dell'art. 61, comma 1,del Dpr 445/2000. 

Sistema di gestione informatica dei documenti (abbreviato in Sistema informatico) - L’insieme 
delle risorse fisiche, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche 
(software) utilizzato da un’Amministrazione o AOO per la gestione dei documenti a supporto delle 
attività amministrative. (art. art. c. 1 lett. r del DPR n. 445/2000 Testo unico; all. A art. 1 della 
Circolare AIPA n. 28/ 2001 Circolare interoperabilità) 

Sistema documentario - È costituito dall'insieme dei documenti prodotti e acquisiti dal soggetto 
produttore nell’esercizio delle sue funzioni, dal sistema per la gestione dei documenti (ovvero dalle 
sue regole e procedure) e dalle risorse necessarie per la formazione, l’organizzazione, la tenuta, il 
reperimento, l’utilizzo e la conservazione dei documenti. 

Sistema per la conservazione dei documenti informatici - L’insieme delle procedure, degli 
strumenti informatici, degli apparati e delle regole di sicurezza utilizzato per le attività finalizzate 
alla conservazione dei documenti informatici. (Cnipa) 

Smistamento  - Individuazione di una unità organizzativa responsabile (UOR) cui affidare un 
documento in gestione, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Soggetto produttore di archivio - Soggetto giuridico di natura pubblica o privata che, nello 
svolgimento della sua attività, forma, gestisce e conserva documenti.  

Sottofascicolo - Ulteriore suddivisione del fascicolo che a sua volta può essere articolato in inserti. 
Il sottofascicolo ha la stessa classificazione del fascicolo. 

Strumento di corredo (dell’archivio) - Strumento tecnico predisposto dall’archivista per 
descrivere un archivio (o un fondo, una serie, delle unità archivistiche o dei singoli documenti): a 
secondo del grado di analisi e dello scopo per il quale viene approntato, può trattarsi di inventario, 
elenco di consistenza, elenco di versamento, indice, rubrica, schedario, repertorio alfabetico, 
repertorio cronologico, regesto, ecc. 

Supporto ottico di memorizzazione - Mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti 
digitali mediante l'impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, 
Dvd). 
(art. 1 c. 1 lett. e della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche conservazione digitale) 

Titolario di classificazione - Quadro di classificazione, costituito da un determinato numero di 
categorie (o titoli), articolate in sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici o alfabetici o 
misti. 
Sistema di riferimento per la formazione, gestione e conservazione dei documenti che li suddivide 
secondo la funzione esercitata dall’ente che li produce, permettendo di organizzare in fascicoli 
secondo secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni o attività 
dell'amministrazione interessata. (art. 2 c. 1 lett. h del DPCM 31/12/2000 Regole tecniche 
protocollo) 
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Unità archivistica - Indica, al pari di pezzo, il documento o un insieme di documenti, rilegati o 
raggruppati secondo un nesso di collegamento organico, che costituiscono un’unità non divisibile: 
registro, volume, filza, mazzo o fascio, fascicolo. 

Unità di protocollazione - Postazione di lavoro per la protocollazione dei documenti. 

Unità organizzativa responsabile (UOR) - È l’ufficio (sezione, ripartizione, ecc.) responsabile 
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del 
provvedimento finale al quale afferisce il responsabile del procedimento amministrativo, previsto 
dall’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Validazione temporale - Risultato della procedura informatica con cui si attribuisce, ad uno o più 
documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi. 
Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di validazione temporale: 
il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; 
il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in 
conformità alle norme vigenti; 
il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata. 
(art. 1 c. 1 lett. h e art. 39 del DPCM 13/01/2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, 
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
informatici) 

Versamento - Operazione con cui un ufficio trasferisce periodicamente all’Archivio generale la 
parte del proprio archivio non più occorrente alla trattazione degli affari, dopo che siano state 
eseguite le operazioni di scarto. 

Versione analogica di un documento informatico - Copia, di norma cartacea, di un documento 
amministrativo prodotto in origine su supporto informatico. 

Versione informatica di un documento analogico - Copia del documento amministrativo prodotta 
su supporto informatico (es. il file risultante dalla scansione del documento cartaceo). 
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Allegato 3 – Delibera di Giunta  di adozione del Manuale 

DELIBERA N. 36 DEL 6 APRILE 2009 
 
OGGETTO: Manuale di gestione del sistema documentario: approvazione. 

 
Riferisce il Presidente. 
 
Il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottino dei 
sistemi per la gestione informatica dei documenti, codificati con un “Manuale di gestione del 
sistema documentario” quale strumento di regolazione della gestione dei flussi di documenti gestiti 
da ciascun ente. 
 
Il manuale di cui si propone l’adozione,  predisposto dagli uffici camerali con la collaborazione  e il 
supporto tecnico del Centro per la cultura d’impresa di Milano,  raccoglie le norme e le procedure 
attraverso le quali vengono gestiti i flussi  documentali, in entrata ed in uscita gestiti dalla Camera 
di Commercio nell’esercizio delle proprie funzioni, flussi che, ormai da anni, sono basati sul 
protocollo informatico e sull’archiviazione ottica. 
La gestione da parte delle pubbliche amministrazioni del protocollo informatico, in particolare,  
assume un ruolo cardine nel sistema informativo dell’Ente, così da garantire l’interoperabilità, la 
trasparenza ed il controllo dell’azione amministrativa attraverso i documenti.  
L’adozione del manuale risponde alle disposizioni di cui al  D.P.C.M. del 31 ottobre 2000 (“Regole 
tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. n. 428/98”, articoli  3, comma 1, e 5 ) e alla 
“Direttiva sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali” 
del 9 dicembre 2002 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, provvedimento quest’ultimo 
che prescrive di  rendere accessibile, anche tramite il sito internet, il manuale di gestione stesso, 
nonché al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” testo fondamentale 
nel processo di informatizzazione della gestione documentale nella Pubblica Amministrazione. 
 
La predisposizione del manuale è stata particolarmente laboriosa e, come sopra accennato, ha reso 
necessaria la collaborazione da parte del Centro per la cultura d’impresa di Milano, in ragione della 
particolare esperienza maturata dallo stesso nella stesura di tale tipo di strumenti. Lo schema di 
manuale è stato preventivamente sottoposto al parere da parte della Soprintendenza Archivistica 
della Lombardia del Ministero dei Beni Culturali. Detto parere è pervenuto da parte della 
Soprintendenza con nota del 27 marzo scorso. 
 
Il manuale si compone di un corpo  principale che contiene le disposizioni di carattere generale, 
quali le definizioni e le tipologie di documenti (sia analogici che informatici), la struttura del 
sistema documentario adottata dall’Ente e flussi documentali conseguenti e, quindi,  di una parte 
costituita dagli allegati, che hanno un carattere più tecnico e di interesse specifico, che di volta in 
volta dovranno essere aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi e/o gestionali dell’Ente, 
a cura del Segretario Generale.  
 
Fra gli allegati devono essere rammentati, con maggiore evidenza, il “Disciplinare interno 
sull’utilizzo della rete internet e della posta elettronica” (allegato 12) e il  “Piano di conservazione 
dei documenti comprensivo del titolario di classificazione e del Massimario di selezione e di scarto” 
(allegato 26). 
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Dal punto di vista organizzativo, l’adozione del manuale risulta quale atto preparatorio 
all’implementazione, attualmente in corso,  di un nuovo sistema gestionale che porterà a ridisegnare 
ed a smaterializzare completamente i flussi documentali gestiti dagli uffici. 
 

LA GIUNTA 

 
udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto; 
visti gli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. del 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo 
informatico di cui al D.P.R. n. 428/98”;   
visto il  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”; 
visto lo schema di “Manuale di gestione del sistema documentario della Camera di Commercio di 
Sondrio”, predisposto dagli uffici con la collaborazione  e il supporto tecnico del Centro per la 
cultura d’impresa di Milano; 
visti in particolare gli allegati 12 “Disciplinare interno sull’utilizzo della rete internet e della posta 
elettronica” e 26 “Piano di conservazione dei documenti comprensivo del titolario di classificazione 
e del Massimario di selezione e di scarto”; 
vista la nota prot. 2320 del 27/03/2009 del Ministero dei beni culturali -  Soprintendenza 
archivistica per la Lombardia di approvazione del manuale; 
svolto ampio e approfondito dibattito; 
con voti unanimi, 
 

delibera 

 
- di approvare il “Manuale di gestione del sistema documentario della Camera di Commercio 

di Sondrio”, allegato sub a) quale parte  integrante del presente provvedimento; 
 

- di autorizzare il Segretario Generale ad apportare al “Manuale” di cui al punto precedente le 
modifiche che saranno ritenute dallo stesso necessarie a seguito di  nuove esigenze 
organizzative e/o gestionali dell’Ente in materia di gestione documentale, dandone 
opportuna comunicazione alla prima utile seduta della  Giunta. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 

    (Marco Bonat)               (Emanuele Bertolini) 
   F.to               F.to 
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Allegato 4 - Regolamento camerale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

 

Art. 1 - Principi generali  

 1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio (di seguito 
denominata Camera di Commercio) orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di 
trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la 
partecipazione della collettività all'azione amministrativa.  

 2. A tale scopo la Camera di Commercio promuove e garantisce l'esercizio del diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa detenuta dai propri uffici, in conformità ai principi vigenti 
in materia di accesso e di protezione dei dati personali.  

 3. La Camera di Commercio adotta tutte le misure organizzative necessarie per assicurare 
l'ampio e pieno esercizio del diritto di accesso. A tale fine incentiva l'uso della telematica nei 
rapporti interni ed esterni, consentendo l'esercizio del diritto di accesso mediante l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

 

Art. 2 - Oggetto  

 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi adottati dalla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri 
fini.  

 2. Stabilisce altresì i casi e le modalità di differimento e di esclusione dall'esercizio del diritto di 
accesso.  

 

Art. 3 - Ambito di applicazione e definizioni  

 1. Il presente regolamento si applica alla Camera di Commercio ed alle aziende speciali da essa 
costituite.  

 2. Ai fini dell’applicazione del regolamento si intende:  

 a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi;  

 b) per «interessati», tutti i soggetti singoli e associati, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
chiesto l'accesso;  

 c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza;  

 d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi 
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti 
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale.  
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Art. 4 - Esercizio del diritto di accesso  

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi detenuti dalla Camera di 
Commercio al momento della richiesta, fermi restando gli obblighi della P.A. nella conservazione 
dei documenti.  

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento  

 1. Il Responsabile del Procedimento di accesso agli atti è il dirigente dell’ufficio competente a 
formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente oppure il funzionario dallo 
stesso delegato.  

 2. Il Responsabile del Procedimento:  

 

• riceve, direttamente o tramite l’Ufficio per le Relazioni col Pubblico (URP), le richieste 
d'accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi;  

• esamina la richiesta al fine di valutare se ricorrano le condizioni per l’accesso informale 
oppure formale;  

• adotta, in caso di accesso formale, il provvedimento finale.  

 

Art. 6 - Accesso informale.  

 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, 
il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al 
Responsabile del Procedimento dell’ufficio competente o all’URP.  

 2. Il richiedente deve:  

 

• fornire tutti gli elementi necessari all’individuazione del documento oggetto della richiesta;  
• fornire adeguata motivazione in merito all’accesso agli atti e, se necessario, comprovarne 

l’interesse posto alla base della richiesta;  
• dimostrare la propria identità o, se soggetto delegato, i propri poteri di rappresentanza.  

 

 3. La richiesta viene evasa attraverso l'esibizione del documento, il rilascio di copia oppure altra 
modalità ritenuta idonea, mediante corresponsione dei costi di copia, dei diritti di segreteria e di 
visura.  

 

Art. 7 - Accesso formale  

 1. Nel caso in cui vi sono controinteressati, oppure quando sorgono dubbi sulla accessibilità del 
documento, sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità e sui poteri 
rappresentativi, il richiedente deve presentare una domanda scritta, su apposito modulo 
fornito dalla Camera di Commercio in formato cartaceo o digitale, oppure su carta libera, 
contenente i seguenti requisiti:  

• le generalità mediante dimostrazione della propria identità, se soggetto delegato, i propri 
poteri di rappresentanza;  

• gli elementi necessari all’individuazione del documento oggetto della richiesta;  
• adeguata motivazione in merito all’accesso agli atti e, se necessario, comprovarne l’interesse 

posto alla base della richiesta;  
• la sottoscrizione del modulo.  
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 2. La richiesta di accesso deve essere indirizzata all'ufficio competente che provvede alla 
comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati. Se la richiesta è generica, 
irregolare o incompleta, l’ufficio ricevente ne dà comunicazione al richiedente, con qualsiasi 
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, entro 10 giorni, invitandolo a perfezionare la 
richiesta.  

 3. Qualora la richiesta di accesso venga inviata erroneamente ad un ufficio camerale non 
competente, l’istanza deve essere tempestivamente trasmessa da questo all’ufficio competente.  

  

 4. La richiesta formale erroneamente presentata alla Camera di Commercio è da questa inoltrata 
all’amministrazione competente, qualora questa sia immediatamente identificabile. Di tale 
trasmissione è data comunicazione all’interessato.  

 5. Il Responsabile comunica ai controinteressati l'avvio del procedimento di accesso mediante 
l’invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo agli stessi 
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione, anche in via telematica, di 
eventuali memorie o documenti nelle quali sia motivata l’opposizione alla richiesta di accesso.  

 

Art. 8 - Termine del procedimento di accesso  

 1. Il procedimento di accesso deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel 
termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.  

 2. Nel caso in cui la richiesta debba essere perfezionata ai sensi dell’articolo 7 comma 2 il 
termine per la conclusione del procedimento è interrotto. Il nuovo termine decorre dalla data di 
perfezionamento della richiesta.  

 3. La richiesta si intende respinta decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione 
della medesima.  

 

Art. 9 - Accoglimento della richiesta di accesso  

 1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il Responsabile del Procedimento adotta il 
relativo provvedimento e lo comunica al richiedente, specificando in particolare l’ubicazione 
dell’ufficio, i giorni e gli orari di ricevimento, nonché di ogni altro elemento utile per l’esercizio 
del diritto di accesso.  

 2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di 
accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, 
fatti salvi i casi di esclusione previsti dalle leggi o dal presente regolamento.  

 3. È vietato prelevare i documenti dal luogo presso cui sono stati concessi in visione, tracciare 
segni su di essi o alterarli in qualsiasi modo.  

 4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da altra persona appositamente delegata i 
quali possono prendere appunti, nonché trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in 
visione.  

 

Art. 10 - Documenti sottratti al diritto di accesso  

 1. Il diritto di accesso è escluso:  

 
 a) nei casi di attività delle Camere di Commercio diretta all'emanazione di atti normativi, atti 

amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme 
le particolari norme che ne regolano la formazione;  
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 b) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone 
giuridiche, di gruppi, di imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in 
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla Camera di Commercio dagli stessi 
soggetti cui si riferiscono;  

 c) nei procedimenti tributari relativi alle sanzioni per omesso pagamento del diritto annuo, per i 
quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 

 d) nei procedimenti selettivi, con riguardo ai documenti amministrativi contenenti informazioni 
di carattere psico - attitudinale relativi a terzi;  

 e) quando i documenti riguardino attività in corso di contrattazione collettiva del rapporto di 
lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato;  

 f) per i documenti riguardanti il personale dipendente ed i collaboratori della Camera di 
Commercio, contenenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, matricolare, 
reddituale qualora porti alla rilevazione di dati riservati ai sensi della normativa sulla 
protezione dei dati personali;  

 g) per i documenti recanti informazioni ambientali nei casi previsti dall’articolo 5 del Decreto 
Legislativo 19 Agosto 2005, n. 195;  

 h) nei casi previsti dall’articolo 13, comma quinto, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, in materia di procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici;  

 i) per i documenti che altre amministrazioni pubbliche escludono dall’accesso e che la Camera 
di Commercio detenga stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.  

 

Art. 12 - Differimento  

 1. Il Responsabile del procedimento, ove non sia possibile concedere l'accesso agli atti e ai 
documenti richiesti, dispone il differimento dell'accesso quando sia necessario assicurare la 
temporanea tutela della riservatezza di persone fisiche e giuridiche, di gruppi, di imprese ed 
associazioni.  

 2. Il Responsabile del Procedimento può disporre altresì il differimento per salvaguardare il 
regolare svolgimento dell'attività amministrativa in caso di:  

 

 a) procedimenti concorsuali o selettivi, fino all'approvazione della graduatoria finale  

 b) atti relativi alle procedure di scelta del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria  

 c) documentazione attinente a procedimenti disciplinari e sanzionatori, a procedimenti di 
dispensa dal servizio nonché ad inchieste ispettive sommarie e formali, fino alla conclusione 
dei medesimi procedimenti  
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 d) documenti contenenti dati e notizie di carattere economico presentati da aspiranti 
all’iscrizione in elenchi, albi, registri e ruoli camerali, fino alla conclusione del 
procedimento di iscrizione  

 e) verbali di ispezioni effettuate su determinati prodotti, istruttorie relative al rilascio di 
autorizzazioni, verbali di indagini conoscitive su richiesta ministeriale, accertamenti 
sull’utilizzo di determinate sostanze, fino alla conclusione dei relativi procedimenti  

 f) verbali di contestazioni di illeciti amministrativi, memorie difensive ed ordinanze ingiuntive, 
fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio;  

 g) atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fino alla loro 
adozione da parte dell'organo competente;  

 h) documenti contenenti informazioni raccolte ai fini del rilascio di onorificenze, fino alla 
conclusione del relativo procedimento;  

 i) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati nell’Archivio 
Storico concernenti situazioni riservate di persone ed imprese, secondo i termini di cui 
all’articolo 122 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni culturali e 
successive modificazioni.  

 

3. Il provvedimento di differimento deve essere motivato e deve indicare il periodo di tempo per il 
quale il documento è sottratto all'accesso. Alla scadenza del termine, il differimento può essere 
prorogato sulla base di una nuova motivazione, comunque non più di una volta.  

4. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è 
differito ai sensi dell’art. 13, secondo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

 

Art. 13 - Diniego dell'accesso  

 1. Il provvedimento di diniego rispetto alla domanda di accesso presentata in via formale deve 
essere motivato a cura del Responsabile del Procedimento.  

 2. Il provvedimento deve contenere i riferimenti alla normativa vigente ed alle circostanze di 
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.  

 

Art. 14 - Costo per il rilascio di copie  

 1. L'esame dei documenti è gratuito.  

 2. Il rilascio di copie cartacee è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti 
di segreteria, ricerca e visura, salve disposizioni specifiche in materia di bollo.  

 3. In caso di rilascio di copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, verranno 
corrisposti i costi di ricerca e visura dei documenti ed il rimborso del costo del supporto 
elettronico.  

 4. Sono esenti dai costi di riproduzione i documenti e le pubblicazioni della Camera di 
Commercio finalizzati a diffondere, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, informazioni 
attinenti la propria attività o le modalità di erogazione dei servizi, nonché i bandi di concorsi 
e di gara.  
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Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità  

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nell’ Albo 
camerale ed è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet della Camera di 
Commercio.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE  
 
(Marco Bonat)            (Emanuele Bertolini) 
  F.to              F.to 



 27

 

Allegato 5 – Elenco delle firme depositate 

L’elenco è disponibile presso l’ufficio personale 
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Allegato 6 – Ordine di servizio di individuazione delle UOR, istituzione del Servizio protocollo, 
nomina del RSP 

 

Allegato 6.1 Ordine di servizio 6/2005 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO N.  6/2005 
 
 
Oggetto: Nuova struttura organizzativa. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 Vista la deliberazione n. 65 del 23 maggio 2005 con la quale è stata rideterminata la 
dotazione organica per il triennio 2005/2007, secondo un modello organizzativo articolato su 
quattro aree funzionali di attività; 
 rammentato che, con il medesimo provvedimento n. 65/05, è stato approvato il piano 
occupazionale per il 2005, funzionale alla realizzazione del nuovo modello di organizzazione; 
 ravvisata l’opportunità di procedere, sulla base dello stato di attuazione del piano 
occupazionale 2005, ad un primo intervento di riorganizzazione finalizzato all’ottimizzazione delle 
risorse; 
 rammentato che i contenuti essenziali del modello organizzativo di cui al presente 
provvedimento sono stati illustrati alla RSU ed alle OO.SS. territoriali in data 11 novembre 2005; 

a far tempo dal 1° gennaio 2006, 
dispone 

 
1. La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Sondrio si articola nelle seguenti 

aree funzionali di attività : 
- AREA I - “Affari Generali, Coordinamento e Attività  economiche” 
- AREA II  - “Amministrativo-contabile e Servizi Inte rni” 
- AREA III - “Anagrafico-certificativa”. 

 
2. AREA I “Affari Generali, Coordinamento e Attività e conomiche” la cui  responsabilità 

è affidata alla Dr.ssa Giuseppina Vescovo. 
 
In posizione di staff al Responsabile di Area sono collocate le seguenti unità operative: 

- U.o. “Progetti speciali” 
Dr.ssa Paola Leoncelli – con incarico di responsabile 
Dr. Giovanni Mauro  

- U.o. “Rete e sito internet”, quale staff temporaneo, all’interno del quale collaborano, 
pur mantenendo le rispettive collocazioni funzionali, l’Ing. Angelo Mariani e il Sig. 
Giancarlo Credaro. 

 
L’AREA I comprende le seguenti unità operative, con le relative dotazioni organiche: 

 
- U.o. “Segreteria di Presidenza e Segreteria Generale” 

         Giuliana Pedruzzi - con incarico di responsabile 
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         Rag. Daniela Bertini  
 

  - U.o. “Personale” 
Rag. Antonella Crapella - con incarico di responsabile 
Ilaria Tronca  
 

  - U.o. “Studi, Statistica e Regolazione del mercato” 
Dr.ssa Daniela Marcionni - con incarico di responsabile 
Antonella Morelli  
 

  - U.o. “Promozione” 
Dr.ssa Angelita Pierro - con incarico di responsabile 
Dr. Luigi Anghileri  
Giancarlo Credaro  
Dr. Dino Rasella  

 
- U.o. “Servizio Metrico”  

Ing. Angelo Mariani – con incarico di responsabile 
 
 

3. AREA II “Amministrativo-contabile e Servizi Interni ” , la cui responsabilità è affidata ad 
interim al Segretario Generale, con Coordinatore la Dr.ssa Antonella Reghenzani. 
 
L’AREA II comprende le seguenti unità operative, con le relative dotazioni organiche: 
 

- U.o. “Ragioneria” 
Dr.ssa Antonella Reghenzani - con incarico di responsabile 
Angela Giana  
Rag. Nicoletta Marchesi  
Rag. Bianca Valenti  
Milva Valesini  

 
- U.o. “Provveditorato” 

Roberta Zugnoni - con incarico di responsabile 
Angelo Beltrama  
Eliana Fiore  
Fernando Zucchi  

 
  - U.o. “Archivio e protocollo”  

Liliana Della Pona  
Luigi Sertorelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

4. AREA III “Anagrafico-certificativa” , la cui responsabilità è affidata al Dr. Pierantonio 
Bertoletti. 

 
 L’AREA III comprende le seguenti unità operative, con le relative dotazioni organiche: 
 

- U.o. “Registro Imprese” 
 Rag. Cristina Di Mascio - con incarico di responsabile 
 
 
 
 Bruno Berini  
 Liliana Bertolini  
 Luciano Conca  
 Luciana Marveggio  
 Rag. Luisa Plozza  
 Cristina Montecalvo (presso la Sezione di Dubino-Nuova Olonio) 
  
  - U.o. “Albi e Ruoli”  

Vincenzo Tacelli - con incarico di responsabile 
Rag. Roberta Songini  
Rosanna Giacomel  

 
5. Il prospetto allegato, quale parte integrante del presente provvedimento, riassume 

l’articolazione della struttura organizzativa della Camera di Commercio in aree e unità 
operative, come descritta ai punti precedenti. 

 
6. I Responsabili di Area dispongono la mobilità temporanea di personale al fine di consentire 

l’espletamento dei compiti assegnati, ferma restando la competenza del Segretario Generale 
a disporre il trasferimento del personale fra le diverse aree ed unità operative, nel rispetto dei 
criteri approvati con determinazione n. 340 del 18 dicembre 2003. 

 
7. Le competenze amministrative in materia di agricoltura (albo dei vigneti, gestione 

contrassegni, commissione degustazione, albo degli imbottigliatori, albo degli imprenditori 
agricoli, ecc.) che in base alla previgente struttura organizzativa erano assegnate all’unità 
operativa “Promozione e Agricoltura”, sono attribuite all’unità operativa “Albi e ruoli”. 

 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Marco Bonat) 
                   F.to 
 
 
Sede, 29 dicembre 2005 
 
 
 
Prot. n.  9829/Uff. Pers. 
 
 



AREA I
Affari Generali, Coordinamento

e Attività economiche

AREA II
Amministrativo-contabile e

Servizi Interni

AREA III
Anagrafico-certificativa

SEGRETARIO GENERALE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolazione generale per aree 
 

1 
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Progetti Speciali
(Staff)

Rete e sito
internet

(staff temporaneo)

Segreteria Presidenza
e

Segreteria Generale

Personale Studi, Statistica
e

Regolazione del
mercato

Promozione Servizio
Metrico

AREA I
Affari Generali, Coordinamento

e Attività economiche

AREA II
Amministrativo-contabile e

Servizi Interni

AREA III
Anagrafico-certificativa

SEGRETARIO GENERALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area I “Affari Generali, Coordinamento e Attività economiche” 
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AREA I
Affari Generali, Coordinamento

e Attività economiche

Ragioneria Provveditorato Archivio e Protocollo

AREA II
Amministrativo-contabile e

Servizi Interni

AREA III
Anagrafico-certificativa

SEGRETARIO GENERALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area II “Amministrativo-contabile e Servizi Interni” 
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AREA I
Affari Generali, Coordinamento

e Attività economiche

AREA II
Amministrativo-contabile e

Servizi Interni

Registro Imprese Albi e Ruoli

AREA III
Anagrafico-certificativa

SEGRETARIO GENERALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area III “Anagrafico-certificativa” 
 
 



 

Allegato 6.2 Ordine di servizio 3/2006 
 

ORDINE DI SERVIZIO N.  3/2006 
 
 
 

Oggetto: Assegnazione incarico. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Visto l’ordine di servizio n. 6/2005 con il quale è stata adottata la nuova struttura 

organizzativa, a seguito di rideterminazione della dotazione organica; 
preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono state individuate tre aree funzionali di 

attività; 
verificato che la responsabilità dell’Area II – “Amministrativo-contabile e Servizi Interni” è 

stata finora ricoperta, con incarico ad interim, dal Segretario Generale attribuendo alla Dott.ssa 
Antonella Reghenzani le funzioni di Coordinatore; 

ravvisata la necessità di attribuire l’incarico di responsabile della suddetta Area; 
a decorrere dal 1° settembre 2006, 

 
dispone quanto segue 

 
- la Dott.ssa Antonella Reghenzani, inquadrata nella categoria D – ingresso D1 – profilo 

“Coordinatore di processo e di progetto”, assume l’incarico di Responsabile dell’Area II 
“Amministrativo-contabile e Servizi Interni”; 

 
- è confermata alla Dott.ssa Reghenzani, la responsabilità dell’Unità operativa “Ragioneria” 
nell’ambito dell’Area II, attribuita con ordine di servizio n. 6/2005. 

 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Marco Bonat) 
          F.to 
      
 
 
Sondrio, 1° settembre 2006 
 
Prot. n.6457/Pers. 
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Allegato 7 - Funzioni del Servizio protocollo 

 
 Il Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi (brevemente Servizio protocollo) fornisce assistenza alle strutture 
organizzative e svolge un servizio informativo, di controllo e di coordinamento interno alla Camera 
relativamente alla gestione del sistema documentario e all’applicazione del presente manuale.  
  
 Nello specifico al RSP sono assegnati i compiti seguenti che svolge con l’assistenza del 
personale del Servizio protocollo e di fornitori/consulenti esterni. 
 

1. – Relativamente alla tenuta del protocollo informatico, il RSP: 

a. definisce i profili di accesso per gli utenti del sistema (consultazione, inserimento, modifica 
delle registrazioni) previa approvazione del Segretario generale;  

b. vigila sulla corretta applicazione della normativa e delle procedure interne (tra cui il presente 
manuale) rispetto alla registrazione di protocollo da parte di tutto il personale della Camera;  

c. esegue periodicamente dei controlli a campione sulla congruità delle registrazioni, 
verificando, attraverso controlli presso le varie UOR, la validità ed uniformità dei criteri di 
classificazione e fascicolazione adottati, fornendo le indicazioni per le rettifiche opportune, e 
in caso di necessità intervenendo direttamente; 

d. gestisce i documenti elettronici e/o informatici pervenuti alla casella di posta istituzionale 
della Camera; 

e. autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo, il differimento delle 
registrazioni di protocollo, l’adozione del registro di emergenza; 

f. si avvale, monitorandoli, dei servizi e delle attività realizzate dalla società fornitrice del 
sistema di protocollo, per gli adempimenti relativi alle procedure di salvataggio e 
conservazione delle informazioni del sistema di protocollo3; 

g. cura che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate entro  
ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; 

h. approva ove necessario nuove registrazioni particolari per specifiche tipologie di documenti, 
salvaguardando l’unicità del protocollo; 

i. approva eventuali integrazioni al titolario di classificazione; 

j. verifica la necessità di aggiornamenti del presente manuale (per adeguamenti alla normativa, 
modifica delle procedure interne o degli assetti organizzativi della Camera, modifiche o 
innovazioni dei procedimenti amministrativi); 

k. provvede alla pubblicazione del manuale e dei suoi aggiornamenti sul sito della Camera. 
 
 
 

                                                 
 
3 Gli adempimenti riguardano in particolare: il salvataggio periodico su supporti rimovibili delle informazioni di 
protocollo e la riproduzione dei supporti almeno ogni 5 anni. 
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2. – Relativamente alla gestione dei flussi documentali e degli archivi il RSP: 
 

l. vigila sulla corretta applicazione della normativa e delle procedure interne (tra cui il presente 
manuale) rispetto alla gestione dell’archivio della Camera; 

m. gestisce l’archivio di deposito e storico della Camera, organizzando i versamenti periodici 
dall’archivio corrente; predisponendo gli strumenti di consultazione necessari; e organizzando 
le operazioni di selezione e scarto; gestendo l’accesso e la consultazione da parte di utenti 
interni o esterni; 

n. valuta, di concerto con i RPA l’utilizzo di nuove tecnologie e di nuove applicazioni 
informatiche per la gestione documentale. 
 

 
 



 

Allegato 8 - Flussi della corrispondenza 

Si riportano in questo allegato alcune indicazioni operative e soluzioni organizzative, soggette a 
variare nel tempo, che vanno ad integrare quanto previsto dal Manuale al pt. 5.  
 

1. Formazione dei documenti 
 La corrispondenza predisposta viene sottoposta per approvazione al responsabile di area e 
quando necessario al Segretario generale. Entrambi appongono sulla minuta la propria sigla quale 
visto di approvazione. 
 
 Della corrispondenza in partenza su supporto analogico viene sottoscritto per esteso l’originale 
che viene inviato, mentre la minuta destinata alla conservazione nel fascicolo viene sottoscritta per 
esteso o con sigla. 
 La corrispondenza alla firma del Presidente viene previamente siglata dal Segretario generale. 
 Sulla corrispondenza alla firma del Segretario generale, la sigla di questi viene affiancata sulla 
minuta da quella del responsabile di area o dal RPA che ha predisposto il documento.  
 
 Le UOR non abilitate alla protocollazione in partenza, consegnano all’ufficio protocollo 
l’originale e la minuta dei documenti in partenza (quest’ultima con il timbro “Copia” e la sigla di 
chi ha redatto il documento) riportando l’indicazione di eventuali UOR che debbano ricevere il 
documento per conoscenza; unitamente alla busta o alle buste necessarie alla spedizione, già 
compilate. 
  

2. Ricezione e apertura della corrispondenza 
 
 I punti di ricezione della corrispondenza sono i seguenti: 

a. l’ufficio postale di Sondrio, presso il quale la corrispondenza trasmessa alla Camera per posta 
viene ritirata tutte le mattine entro le 8.00 dal personale addetto (ordinariamente un usciere); 

b. le postazioni fax, presso il protocollo, la segreteria generale, la ragioneria, il registro imprese; 
c. gli sportelli e gli uffici aperti al pubblico; 
d. la casella PEC istituzionale; 
e. le caselle di posta elettronica ordinaria dei singoli; 
f. sportelli telematici (cfr. allegato 14). 
 

 La corrispondenza giunta via posta, fax o consegnata a mano, unitamente alla stampa delle mail 
ritenute rilevanti, viene consegnata alla Segreteria generale.  
 
 Le UOR trasmettono i documenti pervenuti direttamente presso di loro e passibili di 
protocollazione in giornata o al massimo entro la prima mattina del giorno seguente. 
 La Segreteria apre e suddivide la corrispondenza entro la giornata per quella pervenutale al 
mattino ed entro il mattino seguente per quella pervenutale al pomeriggio. 
 La Segreteria consegna la documentazione, una volta suddivisa, agli uffici deputati alla sua 
protocollazione. 
 
 Per la ricezione di documenti informatici si rimanda al pt 5.2 e all’allegato 10. 
 Gli utenti abilitati alla gestione della casella istituzionale di posta elettronica certificata sono la 
segreteria generale, il servizio protocollo e il responsabile dei servizi informatici. 
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  La Segreteria generale è incaricata dell’apertura della corrispondenza. A tutela dei dati 
personali eventualmente contenuti, tutte le buste, salvo quelle consegnate a mano dagli interessati 
alle UOR destinatarie, vengono consegnate ancora chiuse alla Segreteria generale.  
  
 La Segreteria generale apre e analizza la corrispondenza, suddividendola anzitutto tra quella da 
protocollare e quella da non protocollare.  
 Su quella da protocollare la Segreteria generale non appone il timbro con la data di arrivo.  
 
 La corrispondenza destinata al Registro imprese viene comunque aperta dalla Segreteria 
generale e poi consegnata al Registro imprese per la protocollazione.  
 
 La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi: 

- quando dalla busta si comprende che si tratta di offerta relativa a gara, 
- quando sia indirizzata all’ufficio personale,  
- quando la busta riporti indicazioni quali "riservata", “personale", o simili (in questo 
caso la busta viene consegnata al diretto interessato). 

 
 Qualora ci siano motivi interni e/o esterni per ritenere pericolosi il maneggiamento e l’apertura 
di particolari pacchi o buste, l’operatore deve tempestivamente contattare il responsabile del 
Servizio prevenzione e sicurezza (di cui al D.lgs. n. 626/1994). 
 
 Le buste dei documenti pervenuti tramite raccomandate, assicurate, corrieri e sistemi simili, 
vengono consegnate alle UOR e quando necessario allegate agli atti. 
 Negli altri casi le buste vengono conservate per almeno una settimana dalla segreteria generale 
e quindi eliminate. 
 

3. Prima assegnazione e prima  distribuzione 
  
 La Segreteria generale suddivide gli originali secondo la competenza, in cartellette per il 
presidente, il Segretario generale, e le Aree organizzative, indicando sui documenti, eventuali 
ulteriori assegnatari per competenza o per conoscenza.  
 
 La documentazione che non deve essere protocollata (ad esempio modelli statistici, inviti e 
partecipazioni, normativa) viene consegnata direttamente alle UOR. Su parte di essa, come ad 
esempio gli inviti, viene comunque apposto il timbro con data di arrivo. 
 

4. Registrazione e classificazione 
 
 Per una corretta registrazione, risulta decisiva l’analisi con cui viene individuato l’intrinseco 
contenuto amministrativo del documento, cioè il motivo e il fine per i quali esso viene prodotto o 
ricevuto. 
 
 Da questa analisi discende la corretta individuazione: 
- dell’oggetto del documento da riportare nella registrazione, che potrebbe non corrispondere a 

quello riportato sul documento in arrivo (ad es. perché corrispondente quest’ultimo alla 
funzione propria svolta dal mittente, non necessariamente coincidente con quella per cui la 
Camera lo riceve); 

- della classificazione; 
- della fascicolazione;  
- dell’assegnazione. 
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Corrispondenza in arrivo 
  
 La registrazione di protocollo dei documenti in arrivo viene effettuata da: 
- ufficio protocollo, 
- registro imprese, 
- ufficio personale, 
- ufficio metrico, 
- segreteria generale (per i documenti riservati al presidente o al Segretario generale). 
 
 All’interno del sistema informatico, l’assegnazione viene effettuata da chi protocolla a partire 
dalle informazioni disponibili apposte sui documenti in arrivo dalla segreteria generale e su quelli in 
partenza dagli estensori del documenti. 
 
 Tutta la corrispondenza, ad eccezione di quella routinaria (fatture, pratiche anagrafiche, ecc.) 
viene assegnata per conoscenza anche al segretario generale. Questi può 
verificare/modificare/integrare l’assegnazione dei documenti direttamente nel sistema di protocollo 
informatico.  
 
 Il servizio protocollo provvede ogni settimana al controllo, anche utilizzando stampe cartacee 
del registro, e all’eventuale correzione delle registrazioni. 
 Per evitare difformità di comportamento tra i diversi utenti abilitati alla protocollazione, sono 
state predisposte indicazioni rispetto all’inserimento delle anagrafiche dei corrispondenti e la 
descrizione dei documenti (cfr. allegato 19). 
 

Corrispondenza in partenza 
  
 La registrazione di protocollo dei documenti in partenza viene effettuata da: 
- ufficio protocollo, 
- registro imprese, 
- ufficio personale, 
- metrico, 
- provveditorato, 
- segreteria generale. 
 
 Perché possa essere garantita la protocollazione in giornata, le UOR non abilitate alla 
protocollazione, devono consegnare la corrispondenza in partenza all’ufficio protocollo entro le 
15.00 dal lunedì al giovedì ed entro le 11.00 al venerdì. 
 Per la corrispondenza consegnata oltre tali orari viene garantita la protocollazione entro la 
mattina del giorno lavorativo successivo. 
 
 Nell’impossibilità di procedere alla registrazione entro la giornata di arrivo, per i casi di 
motivata necessità è possibile attivare la procedura per la protocollazione differita (cfr. pt. 5.3.12). 
 
 Quando si rende necessario adottare il protocollo di emergenza si utilizza un registro cartaceo, 
secondo il modello presentato nell’allegato 21. 
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5. Segnatura 
 
 La segnatura viene apposta sui documenti protocollati in arrivo tramite affrancatrice presso il 
protocollo e il Registro imprese; presso le altre UOR abilitate alla protocollazione in partenza viene 
apposta a mano sui documenti. 
 
 Sui documenti in partenza, la segnatura viene apposta a mano sulle minute; mentre sugli 
originali spediti viene apposto il solo numero di protocollo. 
 

6. Scansione  
 
 La scansione dei documenti analogici in partenza o in arrivo viene effettuata presso tutti i punti 
di protocollazione ad opera di chi ha effettuato la registrazione e contestualmente a quest’ultima. 
 
 I documenti o allegati corposi, vengono scansiti solo parzialmente (generalmente la prima 
pagina), salvo esplicita richiesta dell’UOR competente. 
 I documenti di formato superiore all’A3 sono acquisiti in formato immagine solo se 
esplicitamente richiesto dall’UOR competente, avvalendosi dei servizi di una società esterna 
specializzata. 
 

7. Spedizione 
  
 L’ufficio protocollo affida la corrispondenza da spedire per posta all’usciere che la consegna 
all’ufficio postale entro le 15.30 nei giorni dal lunedì al giovedì, ed entro le 12.00 il venerdì. 
 
 In caso di trasmissione di fax, qualora l’estensore di un documento in partenza non operi presso 
una delle quattro postazioni dotate di fax (protocollo, segreteria generale, ragioneria e registro 
imprese), effettua personalmente la spedizione utilizzando quello del protocollo.  
 
 Le distinte di recapito delle raccomandate e gli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari 
vengono consegnati all’UOR che gestisce per competenza i documenti cui si riferiscono e allegati 
agli stessi. 
 

8. Consegna e presa in carico 
 
 Gli originali vengono consegnati ai responsabili di Area cui i documenti sono stati assegnati per 
competenza. I responsabili di Area provvedono ad inoltrare i documenti alle UOR o ai RPA 
competenti. 
  
 Le copie per conoscenza vengono trasmessi ai responsabili di Area solo informaticamente 
attraverso il sistema di protocollo e da questi ultimi inoltrati informaticamente alle UOR e RPA cui 
spettano. 
 
 Come detto (cfr. allegato 8, pt. 4) la corrispondenza in arrivo non routinaria viene assegnata per 
conoscenza anche al segretario generale in modo che possa, direttamente nel sistema di protocollo 
informatico, verificare/modificare/integrare l’assegnazione dei documenti.  
 
 Tanto i responsabili di Area quanto i RPA in sede di ricezione dei documenti verificano la 
classificazione attribuita ai documenti, provvedendo a comunicare all’ufficio protocollo l’eventuale 
necessità di correzione della stessa. 
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9. Fascicolazione 
 
 Non si prevede attualmente di utilizzare le funzioni di fascicolazione previste dal sistema 
informatico. 



 

Allegato 9 - Modello di carta intestata 

 
 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIC OLTURA - SONDRIO 

 

 

   
 
Prot. N.            /    /                                                                Sondrio,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Sigle] 

[Dati_destinatario] 

 

[Raccomandata A .R.] 

[Sigla_ufficio] 
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Allegato 10 – Procedure generali per la protocollazione dei documenti informatici  

 
La Camera ha introdotto da poco la protocollazione di documenti informatici. Lo schema 

seguente potrà quindi essere oggetto di successive valutazioni e variazioni alla luce delle 
problematiche eventualmente riscontrate. 
 

1. Ricezione 
L’indirizzo della casella istituzionale di posta elettronica certificata, registrato nell’IPA, è: 

cciaa@so.legalmail.camcom.it.  
 
I documenti informatici spediti a caselle di posta elettronica ordinarie, qualora debbano essere 

sottoposti a registrazione di protocollo, devono essere a questo scopo immediatamente inoltrati 
all’indirizzo cciaa@so.legalmail.camcom.it. L’inoltro deve essere trasmesso, per conoscenza, anche 
al mittente del messaggio originale, come segnalazione del corretto indirizzo da utilizzare in 
un’occasione successiva. 

 
I documenti digitali possono essere recapitati anche attraverso modalità diverse dalla posta 

elettronica, purché sottoscritti digitalmente. La Camera si riserva la facoltà di acquisire e trattare i 
documenti informatici ricevuti su supporti rimovibili delle seguenti tipologie:  
- Floppy disk 3,5 pollici, 
- CDRom, CD RW, 
- DVDRom, DVD RW, 
- supporti di memorizzazione connettibili attraverso porte USB (1.1e 2), 
- supporti di memorizzazione connettibili attraverso porte FireWire (1.1e 2). 
 
2. Registrazione 

Le operazioni di verifica sull’integrità del documento e di riconoscimento del mittente se in 
arrivo o del firmatario se in uscita sono affidate all’utente che effettua la registrazione di protocollo.  

Questi, nel caso di posta in arrivo, dovrà: 
- verificare la validità del certificato di firma accedendo all’autorità di certificazione che ha emesso 
il certificato; 
- attraverso il software di firma, decodificare il messaggio e verificare l’autenticità e integrità del 
documento.  

Se il certificato risulta revocato, scaduto o sospeso, questo equivale a mancata sottoscrizione 
del documento: in questo caso il RPA valuta il valore e l’attendibilità del documento adottando e 
motivando i provvedimenti del caso. 

I documenti privi di firma digitale o elettronica sono registrati al protocollo, e inoltrati alle 
UOR che individuano le procedure da seguire nel prosieguo del procedimento. 
 

3. Spedizione documenti 
Le UOR non abilitate alla protocollazione devono far pervenire i documenti all’Ufficio 

protocollo che provvederà alla registrazione e all’inoltro attraverso il sistema ai destinatari.  
Per la spedizione dei documenti informatici la Camera si avvale dei servizi di certificazione i 

cui estremi (fornitore, tipo di servizio, scadenza del contratto) sono indicati nell’allegato 11. 
L’ufficio che effettua la spedizione deve provvedere a: 

- effettuare l’invio telematico utilizzando i servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti 
dal certificatore scelto dalla Camera; 
- verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica; 
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- archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo dei rispettivi 
documenti spediti. 
 
Per i formati adottati e la conservazione dei documenti informatici si rimanda al pt. 5.15 e 
all’allegato 31. 
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Allegato 11 – Informazioni sul servizio di archiviazione Legaldoc 

Si vedano le specifiche definite nel contratto con Infocert, disponibile presso l’UO economato. 
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Allegato 12 - Disciplinare interno sull’utilizzo della rete internet e della posta elettronica 

 
Vengono di seguito specificate le modalità di utilizzo della rete internet e delle casella di posta 

elettronica consentite ai lavoratori che operano presso la Camera di commercio di Sondrio (d’ora in 
poi Camera), indicando le modalità d’uso degli strumenti assegnati o comunque disponibili e le 
modalità di controllo da parte della Camera stessa. 

Il documento è redatto ai sensi del Provvedimento 1 marzo 2007, Trattamento di dati personali 
relativo all’utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori, del Garante per la protezione dei 
dati personali. 
 
1. Utilizzo del web 

La navigazione in internet è consentita ai dipendenti della Camera, fatto salvo quanto segue: 
- non è consentita la consultazione di siti che comportino canoni di accesso e/o l’acquisto di beni o 
servizi, senza una preventiva autorizzazione; 
- non è consentita la consultazione di siti dal contenuto contrario alla normativa vigente; 
- l’accesso a siti di interesse esclusivamente personale è consentito solo  per brevi periodi, e non 
ripetuti durante il giorno, nei momenti di pausa. 

Non è consentito salvare tra i “preferiti” siti o pagine web di interesse esclusivamente 
personale. 

L’accesso a servizi webmail per la consultazione di caselle di posta personali è consentito 
anch’esso solo nei momenti di pausa per brevi periodi, e non ripetuti durante il giorno. 

La Camera non utilizza sistemi di registrazione o backup di “moduli” o “password” e 
“cronologia” esterni ai singoli pc. Per evitare trattamenti illeciti dei dati sui singoli pc non è 
consentita la memorizzazione di “moduli” e “password” e la “cronologia” delle pagine consultate 
non può essere conservata per un tempo superiore ai sette giorni. 

Si precisa comunque che non viene effettuato un backup dei file temporanei o della cronologia 
delle pagine web consultate; ma solo dei siti indicati come preferiti. 

L’iscrizione o abilitazione all’accesso a siti di natura istituzionale che prevedono una 
registrazione e il conferimento di user id e password, è possibile, previa eventuale autorizzazione 
del segretario generale, e va segnalato al responsabile dei servizi informatici che ne tiene 
registrazione. 
 
2. Posta elettronica 

La casella di posta elettronica assegnata ai dipendenti della Camera è da considerarsi ad uso 
esclusivamente professionale. 

Per ricevere/consultare messaggi di posta elettronica personali è consentito come detto 
accedere a servizi webmail. 

L’utilizzo di messaggi di risposta automatica da inviare per assenza è possibile, previa 
autorizzazione del Segretario generale. 
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Allegato 13 - Testo da riportare in calce ai messaggi di posta elettronica 

 
 Le informazioni contenute in questa e-mail sono destinate esclusivamente al destinatario/i in 
indirizzo. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell’articolo 
616 Codice penale e del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, 
rivelazione, copia di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso.  
 La preghiamo di darci immediata comunicazione dell’errata spedizione.  
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Allegato 14 – Elenco delle pratiche ricevute o trasmesse tramite sportello telematico 

 
In arrivo:  
 - Adempimenti anagrafico-certificativi da parte delle imprese, 
 - Deposito dei Bilanci, 
 - MUD, 
 - Rilascio carte tachigrafiche. 
 
In partenza: 
 - Adempimenti fiscali e amministrativi della Camera, 
 - Presentazioni progetti su fondo perequativo (anche via fax), 
 - Presentazione progetti regionali. 
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Allegato 15 - Descrizione sistema protocollo informatico  

Il presente allegato è stato redatto da Infocamere fornitore del servizio di gestione del protocollo 
informatico in uso presso la Camera. Per una più puntuale descrizione delle procedure di sicurezza 
e tutela dei dati gestiti dal sistema si rimanda al DPS adottato dalla Camera (cfr. allegato 31). 
 
 
 Il Sistema di Protocollo Informatico della Camera di Commercio si configura come un servizio 
di tipo ASP (Application Server Providing). Dati, documenti ed applicazioni vengono pertanto 
gestiti e conservati in hosting presso InfoCamere Scpa.  

 Il D.P.C.M. del 31 Ottobre 2000, art. 7 insieme all’ l’articolo 62 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, definiscono i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di Protocollo Informatico e le 
procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema. 

 

1. Architettura dell’applicazione Prodigi Camerale 
  
 PRODIGI Camerale si basa su una piattaforma tecnologica che prevede i seguenti componenti: 
 

Sistema Operativo Server - Windows 2000; 
- Windows 2003; 
- UNIX ( Certificato FileNET) 

Sistema Operativo Client - Windows 2000 Professional™ with Service Pack 2; 
- Microsoft Windows XP; 

Database - Oracle8i; 
- Oracle9i; 
- MS SQL 

Document Management - FileNET Panagon Content Service 
- RDBMS (Oracle, SQL) 

 
Software 

 
Sistema Operativo - Windows 2000 Professional™ with Service Pack 2 o Sup 

- Microsoft Windows XP 
Network Protocol - Microsoft TCP/IP  
Software di base - Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 o sup 

- Plug-In Acrobat Reader 
 

Tecnologie adottate 
 
 Per la realizzazione di Prodigi sono state utilizzate le seguenti tecnologie: 
- Java Server Pages perchè è una soluzione multipiattaforma per realizzare pagine HTML 

dinamiche, dal lato server. Una delle caratteristiche preminenti di questo linguaggio è la quasi 
totale portabilità  (intesa come capacità di un software di funzionare correttamente su stazioni 
che utilizzano un qualsiasi tipo di piattaforma 
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- XML, XSL . L’XML è un linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni 
di tipo strutturale e semantiche relative ai dati veri e propri. Questi “dati sui dati”, o metadati , 
offrono un contesto aggiuntivo all’applicazione che utilizza i dati e consente un nuovo livello di 
gestione e manipolazione delle informazioni basate sul Web.  
- Javascript per la realizzazione dei controlli lato client. 
- HTML 
  
 Per l’integrazione con altre applicazioni è stata utilizzata la seguente tecnologia: 
 
- Web Services , sistema software identificato da una URI [RFC 2396], le cui interfacce pubbliche, 

il protocollo ed il formato dei dati (binding) sono definite e descritte utilizzando il linguaggio 
XML. La definizione di un Web Services può essere utilizzata da altri sistemi software; i quali 
possono quindi interagire con il Web Services secondo le modalità prescritte dalla sua 
definizione, mediante messaggi XML convogliati utilizzando protocolli Internet. 

 
 Nell’architettura progettata da InfoCamere Scpa è previsto di concentrare i suddetti servizi 
presso la propria sede di Padova.  
 

2. Accesso al sistema  e Integrità delle informazioni del sistema di protocollo informatico 
 
 L’integrità delle informazioni (protezione da incidenti o abusi) è garantita attraverso il controllo 
degli accessi al Sistema che la memorizzazione in apposito log delle operazioni svolte dagli utenti 
del Sistema. 
 L’accesso al sistema avviene a seguito di un processo di autenticazione dell’utente che viene 
effettuato mediante richiesta di userid e password, come previsto dall’art. 52 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000. Queste vengono verificate in tempo reale su un apposito sistema di 
autenticazione e contestualmente viene attribuito uno specifico ruolo e i rispettivi diritti di accesso 
definiti in fase di configurazione dall’amministratore. Il sistema garantisce la tutela dei dati 
personali e dei dati sensibili (legge 196/2004 ex 675/1996) tramite la differenziazione dei diritti di 
modifica e di visualizzazione sui dati di registrazione. Ad ogni userid è associata una ed una sola 
password e può essere disabilitata dagli amministratori di sistema di protocollo qualora non sia più 
autorizzata.  
 

Diritti di accesso e profili utente 
 
 Come descritto nel paragrafo precedente, ad ogni userid è abbinato un profilo di abilitazione 
che stabilisce i livelli di accesso interno al protocollo. 
 Il responsabile del servizio riceve dai responsabili delle UOR richiesta di abilitazione per 
ciascun utente.  
 Di seguito elenchiamo i principali  profili: 
 

Responsabile del protocollo informatico  
 Ha la possibilità di effettuare operazioni sul sistema quali:  
- predisposizione delle autorizzazioni di accesso al sistema; 
- esecuzione della stampa del registro di protocollo giornaliero; 
- monitoraggio delle operazione compiute. 
 Il responsabile del protocollo informatico ha accesso a tutti i dati del protocollo e generalmente 
ha il compito di eseguire controlli a campione sulla congruenza fra il titolario di classificazione e gli 
strumenti di corredo dell’archivio. 
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Operatore di Protocollo 
 Ha l’autorizzazione ad eseguire la registrazione dei documenti in arrivo e/o partenza e/o interni. 
 Egli può acquisire (a seconda dei diritti e del profilo con cui è registrata la sua utenza nel 
sistema) l’immagine del documento mediante uno scanner, oppure associare il file prodotto da un 
programma informatico per la composizione di testi o per l’elaborazione di fogli elettronici, o per 
disegno tecnico o altro (es.: Word, Excel, PowerPoint, AutoCad, ecc.). 
 A tutti i documenti protocollati in arrivo, partenza e interni, l’operatore di protocollo attribuisce 
la classificazione (categoria e classe). 
 Inoltre, l’operatore di protocollo è abilitato a modificare i dati inseriti nel protocollo ad 
eccezione di quelli assegnati automaticamente dal sistema. 
 

Responsabile del procedimento RPA  
 È l’assegnatario dei documenti ed è abilitato all’apertura e alla chiusura dei fascicoli ed 
all’inserimento dei documenti nei fascicoli stessi. 
 Ha la responsabilità della gestione del procedimento amministrativo per l’intero periodo di vita 
dello stesso e della verifica del corretto avanzamento delle varie fasi del procedimento con 
attenzione anche ai tempi di esaurimento delle singole fasi (qualora siano previsti). 
 

Utente abilitato alla consultazione 
 L’utente consultatore è abilitato ad accedere al protocollo informatico limitatamente ai 
documenti ad esso assegnati o ai documenti degli uffici e dei servizi di propria competenza. 
 

3. Integrità delle informazioni del sistema di protocollo informatico 
 
 L’integrità delle informazioni (protezione da incidenti o abusi) è garantita attraverso il controllo 
degli accessi al Sistema e la memorizzazione in apposito log delle operazioni svolte dagli utenti del 
Sistema. 
 

4. Disponibilità delle informazioni del sistema di protocollo informatico (migrazioni e 
riversamenti) 
  
 I dati e i documenti inseriti nel sistema di protocollo informatico sono consultabili in ogni 
momento da ciascun utente, in base alle abilitazioni e visibilità ad esso attribuite. 
Nel caso in cui fosse necessario passare da un sistema di protocollo informatico ad un altro di 
diversa e più aggiornata tecnologia, sarà cura del Responsabile del Servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi garantire il mantenimento 
della leggibilità dei dati e delle relazioni tra di essi ed i documenti associati alle registrazioni di 
protocollo, nonché la continuità delle funzionalità utilizzate, attraverso specifici piani di migrazione 
preventivamente concordati con le Società fornitrici. 
 

5. Modalità operative di accesso al sistema 
 
 L’accesso al sistema avviene attraverso un processo di autenticazione basato sul 
riconoscimento di userid e password. 
 Ad ogni utente viene attribuita una userid, nonché relative abilitazioni e visibilità, in fase di 
configurazione del sistema. 
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 E’ lo stesso utente a personalizzare successivamente la password utilizzando un’apposita 
funzionalità. 
 

6. Produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo informatico 
 
 Ogni registrazione di protocollo viene generata nel momento in cui l’operatore conferma 
l’inserimento dei dati relativi al documento in fase di registrazione. Il sistema genera 
automaticamente un nuovo numero di protocollo e memorizza la data e l’ora di registrazione. 
 Se alla registrazione di protocollo vengono allegati documenti informatici corredati di firma 
digitale e pervenuti tramite interoperabilità, viene creata in automatico l’impronta del documento. In 
fase di visualizzazione dei documenti viene rilevata la presenza di tale impronta. 
 Ogni operazione di inserimento e modifica di dati viene registrata su un file di traccia in modo 
da registrare eventuali tentativi di manipolazione. Da questo file è possibile ottenere l’elenco delle 
modifiche effettuate su una registrazione visualizzando in dettaglio: 
- nome dell’utente; 
- data e ora dell’operazione; 
- tipo di operazione effettuata (inserimento, modifica, annullamento, smistamento); 
- valore dei dati precedenti e successivi alla modifica. 
 Il sistema di protocollo informatico non consente la cancellazione fisica dei dati di 
registrazione. 
 Utenti opportunamente abilitati hanno la possibilità di annullare una registrazione di protocollo. 
 L’annullamento è un’operazione di cancellazione logica dei dati di registrazione che non 
inibisce ad utenti opportunamente abilitati la visualizzazione dei dati oggetto di annullamento. 
 

7. Misure di sicurezza e di conservazione del sistema di protocollo informatico 
 
 InfoCamere Scpa garantisce l’effettuazione giornaliera delle operazioni di salvataggio dei dati, 
in modo tale da assicurare il ripristino dell’archivio in caso di crash delle macchine.  
 Copia dei supporti contenenti le informazioni di backup vengono inviate presso un caveau 
esterno, con cadenza quindicinale.  
 Le attività previste sono: 
 

Mirroring 
In caso di guasto intervenuto al disco fisso principale del web server la continuità delle funzionalità 
dell’applicazione viene garantita grazie ad un sistema di mirroring che, ogni 3 secondi, esegue una 
copia del disco fisso principale su un disco fisso aggiuntivo rendendo possibile, se necessario, il 
riavvio completo dell’applicazione. 
 

Backup 
 Il salvataggio (backup) dei dati è un’attività di fondamentale importanza per garantire la 
continuità del servizio anche a fronte di eventi imprevisti, ma non imprevedibili. Nel seguito di 
questo paragrafo vengono illustrate le caratteristiche principali della procedura di salvataggio e 
ripristino (recovery) comunemente adottata dalle aziende fornitrici del sofware. 
 Al fine di garantire il salvataggio su nastro dei dati presenti sui dischi del data base server si 
utilizzano i dispositivi ritenuti più affidabili per il backup dei dati. Tali dispositivi si differenziano 
per la capacità dei nastri, in grado di raggiungere, in modalità compressa, anche più di 100 GB. 



 54

Procedure di salvataggio e recovery 
 Le procedure di backup del sistema sono il più possibile automatizzate in modo da poter essere 
effettuate in orari e con cadenze tali da non richiedere la presenza di personale preposto alla loro 
esecuzione. L'automazione consente infatti di poter eseguire le procedure durante il periodo di non 
utilizzo del sistema, condizione necessaria al fine di disporre di copie consolidate e congruenti tra 
loro dei dati presenti nel DBMS e nell'archivio documentale. 
 Infatti l'esecuzione delle operazioni di salvataggio può richiedere, in funzione della quantità di 
dati da salvare e delle prestazioni dei dispositivi utilizzati, un tempo di esecuzione consistente 
(anche dell'ordine delle ore) ed è necessario che durante questo periodo i dati non vengano 
aggiornati o modificati. 
 Prerequisito per l'esecuzione automatica delle copie è la disponibilità di apparati a nastro, 
eventualmente in grado di gestire automaticamente una quantità di cassette adeguata (tape library o 
autoloader), e di un software di gestione delle operazioni di salvataggio con la possibilità di 
eseguire delle schedulazioni automatiche. 
 Il salvataggio viene effettuato tramite copia fisica dei file system (o delle directory) contenenti i 
dati e del sistema di gestione documentale. L’esecuzione delle operazioni avviene in orario notturno 
e con cadenza giornaliera (backup giornaliero incrementale). 
 L'operazione viene preceduta dalla chiusura del sistema di esecuzione dell'applicazione in 
modo da garantire che nessun utente possa collegarsi e modificare i dati durante l'esecuzione del 
salvataggio. Al termine dell'operazione deve essere riattivato il sistema di esecuzione delle 
applicazioni. Le cassette contenenti i salvataggi incrementali possono essere riutilizzate con 
cadenza almeno settimanale o superiore, a seconda delle dimensioni dei dispositivi, e viene 
mantenuto un archivio storico dei salvataggi. 
 L'esecuzione di procedure automatiche di salvataggio con cadenza giornaliera rende 
improbabile la richiesta di esecuzione esplicita da parte dell'amministratore, tuttavia sono 
opportunamente contemplate modalità per eseguire la sequenza delle operazioni di salvataggio in 
modalità manuale.  
 Sono previsti salvataggi multipli, incrementali e non, con diversa periodicità, come di seguito 
riepilogato: 
- Backup incrementale giornaliero (si aggiungono i dati salvati a quelli del giorno precedente) 
- Full backup settimanale 
- Conservazione per 2 settimane dei supporti del backup giornaliero all’interno di un juke box 
presso la sede di Padova 
- Conservazione per 2 mesi dei supporti di full backup settimanale sempre all’interno di un juke box 
presso la sede di Padova 
- Conservazione di un archivio storico della durata di un anno sulla base di un  full backup per 
mese. 
 
 Le eventuali operazioni di recovery (ripristino) vengono invece eseguite a fronte di un guasto 
fisico o di una corruzione logica degli archivi, e consentono, a richiesta dell'amministratore, di 
ripristinare dati e informazioni nello stato relativo dell'ultima copia conservata o di una copia 
precedente. 
 Per garantire ulteriormente le funzionalità di recovery è attivato il meccanismo di scrittura dei 
log di sistema e della loro archiviazione automatica offerti dal RDBMS (Recovery Data Base 
Management System).  
 L'attivazione di questa funzione consente sia la ripartenza corretta del data base nel caso di 
cadute del sistema durante l'erogazione del servizio, sia di poter operare ricostruzioni dei dati 
relazionali a partire dall'ultimo salvataggio effettuato e applicando appunto i record contenuti nei 
log di sistema. 
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8. Misure di sicurezza e di conservazione di carattere generale 
 
 Come riportato nel Regolamento della Società Consortile, art. 9:  
 
 “La Società Consortile predispone le procedure per la sicurezza dei dati, la non manipolabilità 
da parte di persone non autorizzate e le relative procedure di controllo degli accessi, in 
ottemperanza alle vigenti normative nazionali e comunitarie. 
 
 La Società Consortile provvede ad effettuare il salvataggio degli archivi e procedure camerali, a 
conservarli con le opportune cautele per garantire il loro utilizzo ed a garantire le procedure di 
ripristino presso un sito alternativo.” 
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Allegato 16 - Manuale operativo del sistema di gestione del protocollo informatico 

Il Manuale è disponibile direttamente all’interno del sistema Prodigi. 
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Allegato 17 – Dati sulla fornitura del servizio di gestione del protocollo informatico  

 Con determinazione del Segretario generale n. 283 del 27 novembre 2001, la Camera ha 
adottato il software Proteus (oggi Prodigi) distribuito da Infocamere.  
 La documentazione relativa all’erogazione del servizio è disponibile presso l’UO Economato. 
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Allegato 18 - Elenco degli utenti abilitati all’utilizzo del protocollo informatico 

 
Cognome Nome Ricezione 

protocolli 
Protocollazione  Protocollazione 

riservata 
Modifica* e 
annullamento 

di tutte le 
registrazioni 

Amministratore 

Beltrama Angelo x x    
Berini Bruno x     
Bertini Daniela x x    
Bertoletti Pierantonio x     
Bertolini Emanuele x     
Bertolini Liliana x     
Bonat Marco x   x  
Conca Luciano x x    
Crapella Antonella x x x   
Credaro Giancarlo x x x  x 
Della Pona Liliana x x  x  
Di Mascio Cristina x     
Giacomel Rosanna x     
Giana Angela x x    
Leoncelli Paola x     
Mariani Angelo x x x  x 
Marveggio Luciana x x    
Montecalvo Cristina x     
Parravicini Novella x x    
Pedruzzi Giuliana x x    
Pierro Angelita x x    
Plozza Luisa x     
Reghenzani Antonella x x    
Sertorelli Luigi x x  x  
Songini Roberta x     
Spini Michela x     
Tacelli Vincenzo x     
Tronca Ilaria x x x   
Valesini Milva x     
Vescovo Giuseppina x x x   
Zugnoni Roberta x     
 
 * Gli operatori dell’ufficio protocollo possono modificare tutte le registrazioni escluse quelle 
riservate; gli operatori delle altre UOR possono modificare solo le registrazioni di protocollo da loro 
effettuate.  
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Allegato 19 - Criteri generali per l'inserimento delle anagrafiche dei referenti, la descrizione 
dell'oggetto dei documenti e delle tipologie di allegati 

 
Eventuali difformità nelle registrazioni non sono tanto rilevanti se riferite alla singola 

registrazione che resta valida a tutti gli effetti, quanto ai limite che provocano nelle possibilità di 
ricerca.  

È necessario quindi che tutti gli utenti abilitati alla protocollazione (e gli utenti in fase di 
ricerca) facciano costantemente riferimento a linee guida condivise.  
 
A . Inserimento delle anagrafiche dei corrispondenti  

Il programma Prodigi prevede l’implementazione di un elenco corrispondenti finalizzato ad un 
controllo più efficace sulla qualità dei dati inseriti e ad una maggiore rapidità e precisione nei 
successivi inserimenti. 

Per la predisposizione delle singole anagrafiche devono essere seguiti i seguenti criteri generali: 
- i dati dell’anagrafica vanno ricavati direttamente dal documento in corso di protocollazione o se 
necessario da altri riferimenti disponibili legati in modo certo al documento (ad es. la busta che 
contiene la lettera ricevuta) 
- per l’inserimento dei dati si devono utilizzare le maiuscole e minuscole secondo l’uso corrente (in 
particolare per le sigle si scrivono tutte con le maiuscole); 
- nel caso di modifiche di intestazione deve essere inserita una nuova anagrafica; 
- nella descrizione del corrispondente il criterio di inserimento è gerarchico, ovvero l’ente, la 
struttura organizzativa interna e/o la carica. 
 
Le anagrafiche possone essere ripartite in due tipologie di referenti: 
1. persone fisiche 
2. enti / ditte 
 

1. Persone fisiche 
 
- Per le persone fisiche si indicano il Cognome e il Nome; eventuali titoli di cortesia, professionali o 
di onorificenza (professore, avvocato, architetto, geometra, ingegnere, ragioniere, dottore 
commercialista, cavaliere, senatore ecc.) possono essere omessi. Qualora si decida di inserirlo, il 
titolo segue il nome separato da virgola;  

Ad es.:  Rossi Mario  
oppure 

 Rossi Mario, architetto 
non  

     Architetto Mario Rossi 
Rossi, architetto Mario 

     Arch. Mario Rossi 
 
- Per gli ulteriori dati previsti dai campi della scheda anagrafica del software, nel caso delle persone, 
deve essere indicato almeno il comune nell’area relativa all’indirizzo. 
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2. Enti / ditte 
 
- I nomi degli enti e loro uffici e settori e le ragioni sociali devono essere sempre scritti in modo 
completo e per esteso (senza abbreviature e riportando gli articoli, preposizioni, virgolette, caratteri 
particolari se presenti nella denominazione).  

Ad es.:  
Regione Lombardia 
non  
Reg. Lomb. 

 
- Nel caso di enti con più settori, sezioni o uffici, si riporta il nome completo e per esteso (compresa 
la sigla, se è in uso), inserendo la denominazione del settore o sezione o ufficio dopo un trattino 
preceduto e seguito da uno spazio. Anche il nome del settore (o sezione o ufficio) va scritto 
completo e per esteso.  

Ad es.: Regione Lombardia  - Direzione Generale Artigianato e servizi 
NON Regione Lombardia  - DG Artigianato e servizi 

 
- Ciò salvo eccezioni che possono essere previste, ma vanno stabilite e codificate in modo univoco. 
ad esempio:  

- Componenti del sistema camerale 
. Camere di commercio; sigla CCIAA seguita dal nome della città 
. Unioni regionali delle Camere di Commercio: Unioncamere seguita dal nome della 
regione;  
. Unioncamere da solo per l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura) 

- Interlocutori istituzionali ricorrenti 
  . Ministeri, dipartimenti, direzione generali, divisione 

    . Regioni, direzioni generali 
 
- La tipologia di società (come società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa a responsabilità limitata ecc.), 
indipendentemente da come le riporta la carta intestata della ditta stessa, va posta sempre dopo il 
nome della ditta o associazione, e si esprime in forma abbreviata, senza maiuscole e senza puntini:  

Ad es.:  FIAT spa 
non  

     Fiat S.p.A. 
 
- Quando invece la denominazione “società” o “associazione” fa parte integrante del nome 
dell’associazione o ditta, questa denominazione si riporta come è indicato e non va staccata dal 
nome e messa dopo il trattino (come fosse una ragione sociale)  

Ad es.:  Società “Dante Alighieri” 
non  

    Dante Alighieri – società 
 
- Nel caso che un ente/ditta abbia più sedi (sezioni, sedi operative, filiali ecc.) l’indicazione della 
sede secondaria segue la denominazione principale separata da un trattino preceduto e seguito da 
uno spazio: 

Ad es.:  Unioncamere Lombardia – Ufficio di Bruxelles  
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- Qualora l’ente/ditta sia indicato anche attraverso una sigla o acronimo, questo deve essere inserito, 
in maiuscolo non puntato, nell’anagrafica, dopo la denominazione dell’ente scritto per esteso e 
prima di ulteriori articolazioni: 

Azienza Sanitaria Locale Città di Milano – ASL MILANO 
 
- Per le organizzazioni conosciute prevalentemente con la loro sigla (es. INPS, CNR) si deve 
comunque inserire nell’anagrafica il nome per esteso seguito dalla sigla non puntata dopo un 
trattino preceduto e seguito da uno spazio: 

Ad es.:  Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS 
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR 

In ogni caso il sistema consente di risalire all’anagrafica corretta anche attraverso la ricerca di parti 
del testo e pertanto per inserire Consiglio nazionale delle ricerche – CNR può essere sufficiente 
cercare CNR 
 
- I nomi degli Studi (legali, pubblicitari, di commercialisti, di architetti, di geometri, di ingegneri 
etc.) vanno riportati secondo le seguenti indicazioni, ricordando che i titoli di studio delle singole 
persone (Dott. Avv. Geom. Ing.) dovrebbero essere sempre omessi: 

Ad es.:   
Studio legale Bortolotti Mathis & Associati 
Studio legale Bortolotti Mathis & Associati – Bortolotti Fabio 
Studio Associato Commercialisti 

Non  
     Avv. Bortolotti Fabio Studio legale Bortolotti Mathis & Associati 
 
- Per gli enti e le organizzazioni privati va inserita nell’anagrafica la sola indicazione dell’ente: 

Ad es.:   
ENEL spa 

mentre la specifica di funzioni o cariche può essere aggiunta in fase di protocollazione. 
 
- I nomi di enti / ditte estere si indicano nella lingua originale, indicando anche lo Stato scritto in 
lingua italiana. 

Hampton & Company – Inghilterra 
Université de Toulouse – Francia  
(e non Università di Tolosa – Francia) 

 
- Nel caso degli enti/ditte per gli ulteriori dati previsti dai campi della scheda anagrafica, devono 
essere compilati almeno i campi dell’area dell’indirizzo. 
 
- Se un documento risultasse privo dell’esatto indirizzo di provenienza o con una pluralità di 
indirizzi facenti riferimento a uffici o sedi amministrative, legali, operative, stabilimenti, magazzini 
ecc., rispetto ai quali non sia possibile individuare l’esatta provenienza, nell’anagrafica si dovrà 
indicare in ordine preferenziale: 

- se sono presenti una sede legale e una sede operativa, in questo caso deve essere indicata 
quest’ultima, dovendosi ritenere la sede legale, seppur preminente da un punto di vista formale,  
non immediatamente legata all’attività corrente; 
- nel caso siano presenti una sede legale, un’amministrativa e/o altre di diversa natura, si terrà 
conto del contenuto e dell’autore del documento per individuare il più correttamente possibile la 
provenienza dello stesso; 
- nel caso non sia possibile attribuire con certezza l’indirizzo effettivo di provenienza si farà 
riferimento alla sede legale indicata sul documento. 
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B. Descrizione dell’oggetto dei documenti 
La descrizione del contenuto del documento - da scrivere nel campo OGGETTO del registro di 

protocollo - deve presentarsi come la sintesi del “testo” del documento, trascrivendo in essa tutti 
quegli elementi essenziali che possano in qualsiasi momento fornire informazioni certe sul 
contenuto del documento stesso.  

Una corretta e completa indicazione dell’oggetto contribuisce indirettamente a dare certezza 
dell’esistenza e dell’autenticità del documento protocollato. 
 
Esempi di oggetti-tipo:  

- Autorizzazione per.... 
- Bando di … 
- Circolare ... 
- Contratto... 
- Convenzione ... 
- Decreto ... 
- Deliberazione ... 
- Domanda ... 
- Elenco ... 
- Ordine di servizio ... 
- Parere ... 
- Progetto ... 
- Prospetto ... 
- Reclamo ... 
- Relazione ... 
- Richiesta ... 

 
- Nei casi in cui lettere o note di trasmissione accompagnino documenti in allegato, la descrizione 
dell’oggetto delle lettera protocollata4 fornirà anche informazioni sulla natura degli allegati.  

Esempio: 
- trasmissione dell’assegno n. … intestato a  
- lettera di accompagnamento della perizia effettuata per ..  

 
Il Servizio Protocollo può indicare l’oggetto del documento anche con criteri diversi da quelli 

della frase unica e in forma indiretta. 
Una modalità diversa può rendersi necessaria quando l’oggetto del documento da protocollare 

rappresenta un aspetto particolare di un oggetto primario per il quale è prevista la citazione 
integrale (ad esempio la domandi di ammissione ad un concorso). 

E’ il caso delle intitolazione di: 
- Concorsi 
- Convenzioni 
- Deliberazioni 
- Corsi di aggiornamento 
- Congressi, meeting, giornata di studio 
- Regolamenti 
- Ricerche 

La descrizione completa del documento può aprirsi con la citazione dell’oggetto primario 
(macro oggetto)cui si farà seguire l’indicazione dell’oggetto specifico che rappresenta l’oggetto 
vero del documento che sta per essere protocollato. 
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Esempio: 
- Giornata di studio “…..” – Domanda di partecipazione 
- Regolamento “…..” – Parere sull’aggiornamento 
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Allegato 20 - Modello di autorizzazione per l’annullamento delle registrazioni di protocollo 

 
Oggetto: Provvedimento autorizzativo n. _____ di annullamento registrazione di protocollo  
 
Il Responsabile del servizio, 
 
- vista la richiesta allegata del dirigente/responsabile di servizio; 
- d'ufficio;                                
- visto il dPR 445/00, 
 

autorizza 
 
l'annullamento della registrazione di protocollo n. _____ del __/___/_____;  
 
con la seguente motivazione: 
 
 errato inserimento dati anagrafici/variazione dati documento; 
 
 errato inserimento oggetto/variazione dati documento; 
 
 assegnazione di numero a documento già protocollato; 
 
 documento non di competenza della Camera di commercio di Sondrio da rinviare al 
 mittente; 
 
 altro: _____________________________________________________________________. 
 
 
      
                Il Responsabile del servizio 
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Allegato 21 - Registro di protocollo di emergenza (modello e modulistica) 

 

1. Modello di tracciato per il registro di protocollo di emergenza 
 

Registro di emergenza Cod. identificativo pag.  

 
 
N. di prot.  Ris. Tipo:     E      U      I Data di arrivo (gg/mm/aaaa): 

  Protocollo mittente: del (gg/mm/aaaa): 
Mittente/destinatario: 
Indirizzo 
Altri: 
Oggetto: 
 
Nota 
 
Classifica  

Allegati n. 
Descrizione: 
 

Tipo valore Importo € 
Ricezione Data timbro postale (gg/mm/aaaa): N. racc. 

 

Rif. altri prot.: 
 N. di prot. GENERALE: 
 

2. Modello per autorizzazione 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPER AZIONI DI 
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL REGISTRO DI EMERGEN ZA (art. 63 dPR 
445/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 63 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

• preso atto che, per le cause sotto riportate: 

Data interruzione  
Ora interruzione  
Causa 
della interruzione 

 

non è possibile utilizzare la normale procedura informatica; 

• si autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di 

emergenza. 

 
              PROTOCOLLO E ARCHIVI 

IL RESPONSABILE 
(……) 
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3. Modello per revoca 
 
Oggetto: REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENT O DELLE 
OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL REGIS TRO DI 
EMERGENZA (art. 63 dPR 445/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 63 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

• preso atto che le cause di cui alla precedente autorizzazione ……… del ………, sono stati 

rimosse e che pertanto la registrazione di protocollo può riprendere con le normali funzionalità, 

con la presente si revoca l’autorizzazione citata e si dispone la ripresa delle registrazioni, con 

parallelo recupero delle registrazioni effettuate in emergenza. 

 
              PROTOCOLLO E ARCHIVI 

IL RESPONSABILE 
(……..) 
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Allegato 22 - Modalità operative per la registrazione di protocollo di specifiche tipologie di 
documenti 

Elenco dei casi trattati: 
Allegati 
Dichiarazioni di conformità impianti  
Documentazione priva di lettera di trasmissione 
Documenti anticipati via fax 
Documenti di competenza di terzi 
Documenti in arrivo con oggetti plurimi 
Documenti in partenza con destinatari plurimi 
Documenti non sottoscritti 
Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale della Camera 
Lettere anonime 
Modelli pubblicati  
Partecipazioni a gare d'appalto 
Originali plurimi in arrivo  
Registrazioni riservate di protocollo 
Ricevute attestanti la ricezione dei documenti 
Secondo invio di documenti protocollati 
Trasmissioni telematiche 

 

Allegati 
 Per i documenti in partenza, tutti gli allegati devono essere dichiarati nel documento e trasmessi 
con i documenti al protocollista per la registrazione del documento di cui sono parte integrante. 

 Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati di un documento 
elettronico. 

 L’eventuale mancanza degli allegati, quando ne sia fatta menzione nei documenti in arrivo, va 
annotata sia sui documenti che nella registrazione di protocollo. 
 

Dichiarazioni di conformità impianti 
 Per la registrazione delle dichiarazioni di conformità impianti, alla luce delle modifiche 
introdotte dalla normativa che prevedono che sia l’ente comunale dove è stato realizzato l’impianto 
a trasmettere periodicamente alla Camera le Dichiarazioni di conformità impianti (di più 
impiantisti), in assenza di lettera accompagnatoria riassuntiva il protocollo compila un modulo 
riassuntivo di accompagnamento, riportando sulle singole dichiarazioni l’indicazione “Allegato al 
protocollo n. XXX/XXXX.”  Il modulo è riportato nell’ allegato 23. 
 

Documentazione priva di lettera di trasmissione 
 In caso di ricezione di documenti pervenuti privi di lettera di trasmissione, il Protocollo 
provvederà a compilare una dichiarazione in cui viene sottoscritto di aver ricevuto un determinato 
numero di atti emessi da un medesimo soggetto.  
 I documenti pervenuti privi di lettera di accompagnamento e che costituiscono integrazioni di 
pratiche in corso o altro, vengono trasmessi al settore competente con nota di accompagnamento 
protocollata a firma del RSP. 
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Documenti anticipati via fax   
 Qualora un documento anticipato via fax venga successivamente ricevuto anche per posta 
tradizionale, dovrà essere rispettata la seguente procedura:  
 a) nel caso in cui il documento pervenuto per posta tradizionale sia assolutamente identico al 
documento anticipato via fax, dovrà essere riportato sul documento pervenuto per posta tradizionale 
i dati di registrazione di quello anticipato via fax, inserendo nella registrazione di protocollo la 
dicitura “pervenuto via posta ordinaria il ../../….” ; 
 b) nel caso in cui si riscontri qualche correzione, anche minima, nel documento pervenuto per 
posta tradizionale, si dovrà effettuare una nuova registrazione di protocollo (è il caso, ad es., dei 
documenti pervenuti via fax senza firma, né data, né numero di protocollo); 
 

Documenti di competenza di terzi 
 Qualora pervengano alla Camera documenti di competenza di altre amministrazioni, questi 
vengono restituiti al consegnatario (Poste, corriere ecc). Ove non possibile vanno inviati al 
destinatario, o se parimenti impossibile al mittente, con lettera di accompagnamento protocollata.  
 Se il documento viene erroneamente protocollato, la registrazione deve essere annullata. 
 

Documenti in arrivo con oggetti plurimi   
 Qualora un documento in arrivo presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto 
da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre copie autentiche dello stesso documento e 
successivamente registrarle, classificarle e fascicolarle indipendentemente una dall’altra. 
 L’originale verrà inviato al destinatario indicato nel documento, oppure, nel caso di destinatari 
plurimi, al primo in indirizzo.  
 Si rimanderanno al RPA eventuali documenti in uscita con più oggetti. 
 

Documenti in partenza con destinatari plurimi 
 Le comunicazioni indirizzate a più destinatari sono registrate con un solo numero di protocollo.  
 Qualora i destinatari siano più di tre, si allegherà alla registrazione e alla minuta del documento 
l’elenco dei destinatari, inserendo nel campo del destinatario la dicitura “Destinatari diversi  - vedi 
elenco allegato”. Sull’elenco dei destinatari, informaticamente associato al documento nel sistema 
di protocollo e conservato allegato alla minuta, a cura del RPA, nel fascicolo di appartenenza, si 
riporta la segnatura di protocollo. 
 Qualora i destinatari siano più di tre, del documento l’unico originale viene sottoscritto e 
conservato presso l’RPA, mentre ai destinatari vengono spedite fotocopie dell’originale stesso. Sul 
documento viene riportata l’indicazione del RPA o del Sottoscrittore, preceduto dall’acronimo F.to, 
e la seguente dicitura: “L’originale del documento è conservato presso /indicare ente). La firma è 
sostituita dall’indicazione del nome a norma del dlgs 39/93”.  
 

Documenti non sottoscritti 
 I documenti ricevuti non firmati, non sono registrati al protocollo, e inoltrati alle UOR che 
individuano le procedure da seguire nel prosieguo del procedimento. 
 

Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale della Camera 
 La posta indirizzata nominalmente al personale della Camera è regolarmente aperta e se del 
caso registrata al protocollo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura “personale” o 
“riservata personale”, caso in cui viene lasciata chiusa e trasmessa al destinatario. 
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Lettere anonime   
 Le lettere anonime, salvo diversa valutazione da parte del segretario generale, non vengono 
registrate al protocollo, ma semplicemente inoltrate, se contengono informazioni o dati di interesse 
per l’Amministrazione, alle UOR di competenza che valutano l’opportunità di dare seguito a queste 
comunicazioni. 

Modelli pubblicati   
 I modelli di documenti pubblicati sul sito internet o sulla rete intranet camerale sono classificati 
secondo il titolario.  
 

Originali plurimi in arrivo  
 Nel caso di originali plurimi (ad esempio comunicazioni identiche indirizzate a più destinatari 
interni alla Camera) che pervengono anche in tempi successivi, viene protocollato solo il primo 
esemplare pervenuto che viene trasmesso a tutti i destinatari presenti sul documento. Gli altri 
originali non sono protocollati ma direttamente consegnati alla struttura organizzativa competente.  
 

Partecipazioni a gare d'appalto   
 Le offerte di gare d'appalto sono registrate al protocollo in busta chiusa e la segnatura apposta 
con il timbro del protocollo sulla busta.  
 Dopo l'apertura a cura dell'ufficio che gestisce la gara vengono riportati gli estremi di 
protocollo (numero, data, classificazione) sui documenti contenuti nella busta.  
 

Produzione seriale di documenti sulla base di un modello generale   
 Nel caso di produzione in serie di documenti che abbiano destinatari multipli, e parti minime 
variabili di contenuto (quali la diversità di importi, date, ecc.), viene effettuata una sola 
registrazione di protocollo cui viene associato l’elenco dei destinatari. Si conservano agli atti le 
minute di ogni lettera trasmessa. 
 

Registrazioni riservate di protocollo    
 Qualsiasi tipo di comunicazione riservata è gestita nel sistema di protocollo, utilizzando 
l’apposita funzione informatica di RISERVATO (“R”). 
 Si precisa inoltre che la visibilità di un documento registrato come riservato è limitata all’UOR 
assegnataria per competenza. 
 La posta riservata di ambito istituzionale viene protocollata dalla Segreteria in entrata e in 
uscita senza allegare le immagini dei documenti e con attenzione a che il profilo di registrazione del 
documento non riporti dati riservati. 
 La posta riservata per il personale è protocollata in entrata e in uscita senza allegare le 
immagini dei documenti e con attenzione a che il profilo di registrazione del documento non riporti 
dati riservati. 
 

Ricevute attestanti la ricezione dei documenti   
  Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata 
e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la Segreteria è autorizzata 
a fotoriprodurre gratuitamente il primo foglio del documento ed a segnarvi l'ora e la data di arrivo. 
L’operatore vi apporrà, inoltre, la propria sigla.  
 
 Nel caso di ricezione dei documenti informatici la notifica al mittente dell'avvenuto 
ricevimento è assicurata dal sistema di posta elettronico. 
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  Le tipologie di messaggi individuate dalle disposizioni in materia (Circolare AIPA 28/2001) 
sono: 
  -  aggiornamento di conferma: un messaggio che contiene una comunicazione di 
aggiornamento, riguardante un messaggio protocollato ricevuto in precedenza.  
  -  annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene la comunicazione di 
annullamento di una protocollazione in ingresso di un messaggio ricevuto in precedenza.  
  -  conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma della avvenuta 
protocollazione, in ingresso, di un messaggio protocollato da una AOO ricevente. Un messaggio di 
conferma di ricezione si differenzia da altre forme di ricevuta di consegna generate dal servizio 
telematico di posta elettronica in quanto segnala l’avvenuta protocollazione del messaggio e, quindi, 
la sua effettiva presa in carico, da parte dell’amministrazione ricevente e non il semplice recapito 
del messaggio presso la casella di posta elettronica del destinatario.  
  -  notifica di eccezione: un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un 
messaggio ricevuto.  
 

Secondo invio di documenti protocollati 
 In casi di ritorno per mittente inusitato, il documento può essere inviato nuovamente, indicando 
sulla busta il nuovo indirizzo e previa annotazione, nelle note della registrazione di protocollo, della 
data e motivazione della restituzione del documento) del nuovo invio a diverso indirizzo. 
 

Trasmissioni telematiche   
 I documenti di cui all’allegato 14 sono trasmessi/ricevuti dalla Camera con immissione diretta 
dei dati sul server dell’ente destinatario, senza la produzione e conservazione dell’originale 
cartaceo. I documenti sono trasmessi senza firma digitale in quanto inviati tramite linee di 
comunicazione sicure, riservate ed ad identificazione univoca attivati con i singoli enti destinatari. 
 Gli invii telematici sostituiscono integralmente gli invii cartacei della medesima 
documentazione. 
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Allegato 23 - Modulo ricezione dichiarazioni conformità impianti 

 
CCIAA  SONDRIO    -     Ufficio Protocollo 

 
 
 

 
 
Protocollo n. ____________ del _____________  
 
Classifica   22.5.3 
 
 
 
Richiamato l’art. 11 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, in vigore dal 27 
marzo 2008, si  dichiara di ricevere da: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
N. __________ dichiarazioni di conformità dell’impianto alla regola d’arte.  
 
 
 
 
 
                           Data                                                                       Firma 
 
                _______________                                                            ______________________ 
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Allegato 24 - Documenti soggetti a registrazione particolare 

  
 Esistono tipologie di documenti che, per disposizioni normative, regolamentari od 
organizzative, sono soggetti a forme di trattamento e registrazione particolare. 
 Tali documenti possono essere sottoposti a registrazione particolare (cfr. art. 53, comma 5 del 
DPR 445/2000). 
 Di seguito si riportano le tipologie di documento che la Camera di Commercio intende trattare 
con modalità di registrazione particolare. 
 
Tipologia di documenti Registrazione 

particolare 
Registrazione 
di protocollo 

Note 

Fatture ricevute x x  
Fatture emesse x   
Mandati e reversali x   
Ordini di servizio x x  
Comunicazioni a Mister prezzi x   
Verbali e delibere di Consiglio e 
di Giunta; provvedimenti 
d’urgenza del Presidente; 
provvedimenti autonomi del 
Presidente; determinazioni del 
Segretario generale e dei dirigenti 
d’area 

x   

Registro imprese - Denunce di 
iscrizione, modifica o 
cancellazione al Registro delle 
Imprese (presentate allo sportello, 
inviate per posta ordinaria o 
telematicamente) 

x   

Registro imprese - Certificati, 
visure ed elenchi rilasciati agli 
sportelli 

x   

Registro imprese - Richieste di 
accertamento inviate a coloro che 
hanno presentato le domande 

 x  

Registro imprese - Trasmissione 
dei suddetti accertamenti da parte 
dei diretti interessati 

 x  

Registro imprese - Richieste di 
visure/certificati/elenchi inviate 
per posta 

 x  

Registro imprese - Trasmissione 
di visure/certificati/elenchi 

 x  

Registro imprese - Notifiche di 
fallimento 

 x  

Registro imprese - Dichiarazioni 
di conformità degli impianti 

 x Se prive di lettera di 
trasmissione si utilizza il 
modulo di cui all’allegato 23 
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Tipologia di documenti Registrazione 

particolare 
Registrazione 
di protocollo 

Note 

Protesti cambiari - Elenchi inviati 
all’Ufficio Protesti dagli Ufficiali 
Levatori 

x   

Protesti cambiati - Decreti di 
riabilitazione 

x   

Protesti cambiari - Richieste di 
annotazione sugli effetti cambiari 

x   

Protesti cambiati - Istanze di 
cancellazione 

x   

Protesti cambiari - Ricorsi in 
materia di Protesti Cambiari, ex 
art. 700 C.p.C. notificati alla 
Camera di Commercio dal 
Tribunale competente 

 x  

Protesti cambiari - Comunicazioni 
ai diretti interessati relative 
all’esito di istanze di 
cancellazione presentate 
all’Ufficio Protesti 

 x  

Protesti cambiari - Rettifiche o 
comunicazioni eventualmente 
presentate dagli Ufficiali 
Levatori. 

 x  

Ufficio metrico - Richieste di 
verifica metrica 

x   

Tutti gli altri documenti, ricevuti 
e spediti dall’Ufficio Metrico 

 x Ad eccezione dei decreti 
ministeriali di approvazione 
di modelli 

Marchi e brevetti - Domande 
relative a marchi o brevetti, i 
seguiti, le istanze, le tasse 

x   

Marchi e brevetti - Lettere di 
trasmissione delle domande al 
Ministero, relative risposte e 
comunicazione al diretto 
interessato dell’avvenuto rilascio 
o meno del brevetto 

 x  

Sanzioni - Verbali di 
accertamento e di sequestro, 
ordinanze di ingiunzione o 
proscioglimento, di confisca o 
dissequestro, trasmissione di 
notifiche e prescrizioni 

x   

Sanzioni - Altri documenti  x  
Modelli Unici di Dichiarazione 
Ambientale (MUD) 

x   
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Tipologia di documenti Registrazione 

particolare 
Registrazione 
di protocollo 

Note 

Albi e ruoli - Denunce di 
iscrizione, modifica o 
cancellazione dagli albi, ruoli ed 
elenchi; richieste di licenza, di 
accertamento dei titoli e dei 
requisiti morali inviate alle 
Questure, Prefetture e ai Tribunali 

 x  

Albi e ruoli - Denunce di 
iscrizione, modifica, 
cancellazione all’Albo delle 
Imprese Artigiane richiedono la 
contemporanea presentazione 
delle denunce al Registro delle 
Imprese.  
Esse dovranno essere protocollate 
secondo i criteri indicati nella sez. 
2.5.2.  

x   

Albi e ruoli - Domande di 
iscrizione o cancellazione di 
collaboratori familiari presentate 
dalla ditte artigiane 

 x  

Protocolli riservati    x Qualsiasi tipo di 
comunicazione riservata è 
gestita tramite il sistema di 
protocollo informatico, 
attribuendo il carattere di 
“RISERVATO” alla 
registrazione di protocollo. 
 La protocollazione è 
affidata agli operatori del 
Protocollo, della Segreteria 
Generale e dell’ufficio 
personale. 
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Allegato 25 - Banche dati contenenti le registrazioni particolari 

 Il presente allegato trova integrazione nella banca dati di Infocamere allegata al DPS. 
 

Tipologia 
Denominazione 

Banca Dati 
Tipo dati catalogati Fonte dei dati 

Note: db creato 
internamente per 
l’utilizzo di Eureka 

Metrico00 Elenco utenti metrici Ufficio metrico 

Raccolta atti LIBRANET 
- Deliberazioni 
- Determinazioni 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico 
certificative 

Registro imprese Anagrafe imprese, desunte da 
un registro pubblico 

Banca dati  
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico 
certificative 

Quorum Elenco soci Banca dati  
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico 
certificative 

Copernico Caricamento Registro imprese Banca dati  
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico 
certificative 

REPR - Registro 
informatico protesti 

Elenco nominativi protestati, 
tipo di effetto, data e luogo del  
protesto, importo, ufficiale 
levatore, causale e banca 
richiedente 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
economiche 

DIANA Informazioni su ditte 
individuali e società per la 
gestione del diritto annuale 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
economiche 

Disar  Informazioni che gestiscono le 
sanzioni sul diritto annuale 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Registri sanzioni PROSA Ordinanze per violazioni a 
obblighi di legge 
Sanzioni Amministrative 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Registri sanzioni PROAC Emissione di verbali di 
accertamento 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico 
certificative 

INFOWEB Registro imprese 
Persone giuridiche private 
(compreso nel Registro 
imprese) 
Ricerche - visure e certificati 
R.I. 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 
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Tipologia 
Denominazione 

Banca Dati 
Tipo dati catalogati Fonte dei dati 

Informazioni 
economiche 

SIMBA Domande di brevetti 
(invenzioni,marchi, modelli di 
utilità, disegni e modelli) 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
statistiche 

Starnet Dati statistici e relativi a conti 
economici e forza lavoro 

Unioncamere 
Italiana 

Informazioni 
economiche 

SDOE Elenchi di nominativi imprese 
italiane con numero 
meccanografico 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico 
certificative 

Attiweb Bilanci camerali/Atti/Banca 
dati ottica 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
economiche 

MUDA Denunce MUD 
Invio Telematico del modello 
unico di dichiarazione 
ambientale 

Ecocerved 

Informazioni varie CERC Domande di contributo Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni varie EUREKA Utenti metrici 
Servizio Metrico - caricamento 
ed interrogazione delle 
ispezioni metriche 
Nota: utilizzato solo per 
Tachigrafi e per assegnatari del 
marchio di identificazione dei 
metalli preziosi 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni varie TACHO Tachigrafi digitali: emissione 
carte cronotachigrafiche 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Gestione contabilità ORACLE 
APPLICATION 

Anagrafe clienti fornitori Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni varie ULISSE  Applicativo per l’estrazione di 
Elenchi e Consistenze da R.I. 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Gestione incassi XAC  Gestione integrata ciclo attivo 
e passivo su Web - gestione 
cassa ( ricevute e fatture ) 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
economiche 

Smistatore e  
assegnatore 

Smistatore e assegnatore per la 
gestione delle pratiche R.I. 
(definizione gruppi - flussi 
pratiche - tempi di evasione ) 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 
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Tipologia 
Denominazione 

Banca Dati 
Tipo dati catalogati Fonte dei dati 

Informazioni 
economiche 

MICO -  Misurazione 
consumi 

Strumento che individua i 
"consumi" della Camera sui 
servizi proposti ( es. totale 
elenchi, cert, visure, ecc ). 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
economiche 

IC-DEIS  Certificazione e promozione 
prodotti  a D.O.Coll. 
Certificazione vini 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
anagrafico fiscali 

CATO Ricerca codice fiscale Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni 
economiche 

ATTICHECK  Controllo bilanci 
Procedura che mette a 
disposizione della Camera i 
bilanci su cui sono stai fatto 
dei controlli centrali 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni varie Antimafia Strumento che consente la 
ricerca dei certificati antimafia 

Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 

Informazioni varie Prodigi Protocollo informatico Banca dati 
InfoCamere 
Scpa 
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Allegato 26 - Piano di conservazione dei documenti (comprende anche Titolario di 
classificazione, Massimario di selezione e scarto, Indice permutato, modulistica per archivio di 
deposito e per archivio storico) 

 Riferimento fondamentale per la gestione e organizzazione del sistema documentale sono il 
Titolario di classificazione e il Massimario di selezione e scarto. 

 La Camera adotta gli strumenti predisposti da Unioncamere nazionale, a cura della 
Sottocommissione per la revisione del titolario d’archivio attivata nell’ambito del Comitato tecnico 
scientifico per gli archivi delle Camere di commercio. 

 

26.1. Titolario di classificazione  
Disponibile nell’intranet della Camera 
 

26.2. Massimario di selezione e scarto 
Disponibile nell’intranet della Camera 
 

26.3 Indice permutato dei lemmi e delle voci di classificazione 
Disponibile nell’intranet della Camera 



 79

 

Allegato 27 - Criteri generali per la creazione e gestione dei fascicoli 

 

 La procedura di fascicolazione è in fase di predisposizione da parte della Camera. I criteri in 
seguito individuati potrebbero pertanto essere oggetto di successive verifiche e variazioni sulla base 
delle problematiche riscontrate. 
 
 Il fascicolo è costituito dai documenti relativi ad un determinato affare. 
 
 La fascicolazione consiste appunto nel riunire secondo l’ordine di archiviazione i diversi 
documenti riferiti ad un medesimo affare in un’unica unità logica e fisica, permettendo la 
sedimentazione ordinata e sistematica dell’archivio e rendendo ulteriormente manifesto il vincolo 
archivistico che lega i documenti. 
 Materialmente il fascicolo è composto di una cartellina o camicia che riporta la voce di 
classificazione, il numero progressivo del fascicolo, la data di apertura (e chiusura), il titolo che 
riporta l’oggetto dell’“affare” trattato. 
 I documenti sono collocati all’interno secondo l’ordine di archiviazione, in modo che il più 
recente sia il primo aprendo la camicia. 
 Negli archivi correnti delle unità organizzative i fascicoli sono formati e intitolati seguendo 
diversi criteri e tipologie: 
 
Fascicoli di procedimenti  
 Si formano in relazione ai singoli procedimenti attivati dalla Camera (riconducibili a differenti 
tipologie ad es. per contratto, concorsi, gare d’appalto ecc.) Hanno una durata coincidente con i 
tempi di conclusione del procedimento.  
 
Fascicoli intitolati secondo le voci del titolario di classificazione (con periodicità annuale o 
pluriennale). 
 Questi fascicoli non contengono i documenti relativi ad un singolo affare, ma piuttosto 
riconducibili ad un’area di attività amministrativa.  
 
Fascicoli del personale 
 Rappresentano una tipologia a sé stante. Fanno riferimento a una serie di atti riconducibili tutti 
alla posizione giuridica della persona a cui si intesta il fascicolo (dipendente o collaboratore della 
Camera). 
 
Apertura fascicolo 
 
 L’apertura di un nuovo fascicolo è effettuata dal servizio archivistico, su richiesta dei vari 
responsabili di servizio/procedimento, o dagli stessi abilitati a questa funzione. 
  
 La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di apertura, regolata dal 
manuale operativo del sistema, che prevede la registrazione sul repertorio/elenco dei fascicoli o nel 
sistema informatico delle seguenti informazioni: 
- categoria e classe del titolario di classificazione; 
- numero del fascicolo (la numerazione dei fascicoli è annuale indipendente per ogni classe); 
- oggetto del fascicolo; 
- data di apertura; 
- tempo di conservazione. 
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Formazione dei fascicoli 
 
 Ogni documento, una volta classificato e assegnato alla struttura organizzativa di competenza, 
nel caso non sia già stato fascicolato dall’ufficio protocollo, va fascicolato a cura del responsabile 
del procedimento secondo i criteri generali per la formazione dei fascicoli indicati nel presente 
allegato. 
 
 Il responsabile servizio archivistico o i responsabili di servizio/procedimento stabilisce/ono, 
consultando le funzioni del protocollo informatico, o il repertorio dei fascicoli, se esso si colloca 
nell’ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento.  
 Se il documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e 
protocollazione viene rimesso al responsabile del procedimento che ha cura di inserirlo fisicamente 
nel fascicolo. Nel caso di documenti informatici il sistema provvede automaticamente, dopo 
l’assegnazione del numero di fascicolo, a inserire il documento nel fascicolo informatico stesso.  
 Se invece dà avvio a un nuovo affare, si apre un nuovo fascicolo. 
 Per fascicolazione si intende l’inserimento di un documento in un fascicolo. Ogni documento 
risulta pertanto elemento di una superiore unità funzionale, inserito in uno specifico contesto 
giuridico amministrativo, nella forma del fascicolo. 
 Le procedure per la gestione dei fascicoli fanno riferimento al fascicolo inteso come unità 
logica, senza nessuna connessione ai supporti dei documenti, o ai supporti e strumenti utilizzati per 
la creazione e trattazione del fascicolo stesso.  
 I documenti sono conservati all’interno del fascicolo e del sottofascicolo secondo l’ordine 
cronologico di sedimentazione, cioè secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, 
secondo la propria data. 
 La suddivisione in sottofascicoli ed eventualmente in inserti ha esclusivamente finalità pratiche. 
 Ogni fascicolo ha una copertina (vedi in fondo all’allegato) su cui devono essere trascritti: 
estremi della classificazione (categoria, classe, sottoclasse); 
- numero progressivo del fascicolo; 
- data espressa con gli anni d’inizio e di chiusura del procedimento;  
- oggetto dell’affare o del procedimento amministrativo; 
- eventuale presenza di sottofascicoli. 
 
 Il numero progressivo del fascicolo e dell’eventuale sottofascicolo è individuato dal 
responsabile del procedimento, secondo quanto previsto per la tenuta del repertorio dei fascicoli.  
 La data di chiusura del fascicolo può coincidere con la data di conclusione giuridica del 
procedimento amministrativo e nel caso di fascicoli annuali con la fine dell’anno di riferimento. 
 A cura del responsabile del procedimento, alla chiusura dell’affare o del procedimento e in ogni 
caso prima del versamento del fascicolo nell’archivio di deposito, deve essere verificato 
l’ordinamento e identificate le copie di atti già conservati in originale, le eventuali copie in 
sovrannumero dello stesso documento, documentazione temporanea di lavoro (annotazioni, appunti, 
memorie ecc.) che possono essere eliminate.  
 

Trasferimento dei fascicoli nell’archivio di deposito 
 
 Periodicamente ogni struttura organizzativa deve conferire all’archivio di deposito i fascicoli 
annuali e i fascicoli del personale cessato, i fascicoli delle pratiche e procedimenti amministrativi 
conclusi durante l’anno precedente o entro i termini stabiliti di concerto con il RSP compresi i 
documenti e i fascicoli informatici, secondo un apposito piano generale di trasferimento concordato 
con il RSP e con le modalità previste dal piano di conservazione (allegato 26). 
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Allegato 28 - Procedure per la pubblicizzazione degli atti 

Il testo è disponibile presso l’Ufficio protocollo e la Segreteria generale. 
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Allegato 29 - Modulistica per la gestione dell’archivio di deposito  

 

A29.1 Modulo per il deposito della documentazione in archivio di deposito 
 

                    ARCHIVIO 
 
 
Scheda di carico  Archivio                                    n.        /2008 
 
Il sottoscritto ______________________________________          responsabile dell’unità operativa   
 
________________________________________  con la presente deposita il seguente materiale: 
 
Materia:   ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________  Anno di riferimento ______________ 
 
proveniente dall’Ufficio     __________________________________________________________ 
 
Descrizione  (specificare il contenuto)    _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Numero di faldoni/cartelle depositati   _________________________________________________ 
 
Breve descrizione della sistemazione del materiale _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Data   ______________              Firma (Resp. U.O.) ______________________________________ 
 
Rilievi sulla documentazione depositata: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
                                                       L’Addetto Archivio    __________________________________          
Data ___________________ 
 
Classificazione  ________________  N. riconoscimento __________________ 
 
                                                                         
 Scheda di carico 
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A29.2 Modulo per la consultazione della documentazione conservata in archivio di deposito 

                             UFFICIO ARCHIVIO                   
 
 
SCHEDA DI CONSULTAZIONE 
 
 
Ufficio richiedente   _______________________________________________________________ 
 
Materia    ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Anno di riferimento   ______________________________________________________________ 
 
Descrizione  _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data  __________________________ 
 
                                                                         Firma   _____________________________________ 
                                                                        
 
Rilievi e osservazioni  _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Evasa il  ___________________________________ 
 
                                                                          Firma   _____________________________________ 
 
 
Scheda – scheda richiesta    
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Allegato 30 - Schema di regolamento per la consultazione dei documenti dell’archivio storico 

 

1. I consultatori sono tenuti alla compilazione della richiesta di consultazione, utilizzando il 
modello qui di seguito allegato. 

2. Al momento della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità i 
cui estremi vanno trascritti sulla domanda stessa. Nella domanda il richiedente deve specificare 
l'argomento della ricerca. Per ogni argomento di ricerca occorre una domanda separata. 

3. La consultazione deve avvenire fuori dai locali di conservazione dell'archivio ed alla presenza di 
personale della Camera che eserciterà la necessaria vigilanza affinché le carte non vengano 
sottratte, rovinate o il loro ordine alterato, ma mantenute nelle condizioni in cui sono state 
consegnate al consultatore. 

4. E’ vietato scrivere appoggiando il foglio sul materiale archivistico.  

5. E’ possibile la riproduzione in fotocopia dei documenti purché, a insindacabile giudizio del 
RSP, l’operazione non comporti per essi rischi di danneggiamento. Medesimo criterio viene 
adottato per la riproduzione fotografica degli stessi. 

6. I costi di riproduzione sono a carico del consultatore. 

7. La pubblicazione delle riproduzioni è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dalla 
Camera. In caso di pubblicazione di documenti tratti dall’archivio è obbligatoria la consegna di 
una copia della stampa. 

8. Ai trasgressori delle norme di cui al presente regolamento, potrà essere interdetta 
temporaneamente o definitivamente la consultazione degli atti conservati nell’Archivio storico e 
di deposito, con immediata comunicazione alla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, 
fatte salve le ulteriori azioni di tutela e difesa degli interessi della Camera. 

9. All’interno dei locali dedicati alla consultazione non si devono introdurre cibi o bevande. 
Inoltre, come per tutti i luoghi aperti al pubblico, è vietato fumare. 

 
 



 85

 
 

                      Spett.le  
  Camera di Commercio di Sondrio 
 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 
nato/a a .................................................................... il .......................................................  
residente a ........................................................................................... prov. . ...................  
via ........................................................................................................ cap ........................  
nazionalità ................................................doc. d’identità ...................................................  
professione ..........................................................................................................................  
chiede 
di essere autorizzato alla consultazione dell’archivio per: 
        uno studio sul tema .....................................................................................................  
 
        una tesi di laurea assegnata dal ch.mo prof. ...............................................................  
                     della facoltà di ...............................................................................................  
                     dell’Università di ...........................................................................................  
                     sul tema ..........................................................................................................  
        altro ............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
A tal scopo, sotto la propria responsabilità, dichiara di non trovarsi in una delle incapacità che 
importino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e 
biblioteche. 
 
Dichiara altresì di essere consapevole degli obblighi previsti dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196, Codice 
in materia di protezione dei dati personali e in particolare dal Codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, allegato a detto D.lgs. 
 
Il sottoscritto/a, dichiara infine di aver preso visione del Regolamento in vigore presso l’archivio e 
di approvarlo in ogni sua parte. 
          ___________________       
   (firma) 
 
In riferimento al D.lgs.196/2003 autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, per l’espletamento 
del servizio di consultazione dell’archivio e per la comunicazione di iniziative legate al patrimonio 
culturale della Camera. 
          ___________________       
   (firma) 
Sondrio, li  
............................................. firma ................................................................................  
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Allegato 31 - Documento programmatico sulla sicurezza 

Il Documento è disponibile presso l’UOR competente. 
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Allegato 32 – Fornitura del servizio di posta elettronica certificata 

Il Documento è disponibile presso l’UOR competente. 
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