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1.  PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 

 

 

1.1 PREMESSA 

Il DPCM del 3 dicembre 2013 – recante “Regole tecniche per il protocollo informatico”, adottato ai sensi dell’art. 

71 del d.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – all’art. 3 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 di adottare il manuale di gestione su proposta del 

Responsabile della gestione documentale. 

Il manuale di gestione, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, "descrive il sistema di gestione anche ai fini 

della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per 

la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”. 

In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative 

Omogenee, all'interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000).  

In coerenza con il quadro normativo di riferimento, il presente Manuale di gestione è volto a disciplinare le 

attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti, sia cartacei 

che informatici, dell’Agenzia ARGEA Sardegna. Pertanto, è destinato alla più ampia diffusione e conoscenza, 

soprattutto del personale interno. 

Tali attività sono finalizzate ad assicurare l’identificazione e la reperibilità dei documenti amministrativi formati 

o acquisiti da ARGEA nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività istituzionali . 

In tale ottica, il protocollo informatico assume un ruolo strategico e realizza le condizioni operative per una 

efficace ed efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno, anche ai fini dello snellimento delle 

procedure e della trasparenza dell’azione amministrativa, configurandosi come lo strumento per attuare 

concretamente i principi previsti dalla legge 241/1990. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai fini del presente Manuale si intende per: 

 Testo Unico: il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n.445 -Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 “Regole tecniche per il protocollo informatico”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 

dicembre 2013 -  Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40- bis, 41, 57- bis e 71 

del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs n. 82 del 2005; 

 “Regole tecniche in materia di conservazione”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 

dicembre 2013 -  Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 
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5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui 

al D.lgs n. 82 del 2005; 

 “Regole tecniche sulle caratteristiche della segnatura di protocollo informatico”, la Circolare 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 60 del 23 gennaio 2013 “Formato e definizioni dei tipi di informazioni 

minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni”; 

 “CAD”, il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii. – Codice dell’amministrazione digitale. 

 

1.3 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA E UNICITA’ DEL 

PROTOCOLLO INFORMATICO  

ARGEA Sardegna ha istituito un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata “Agenzia ARGEA 

Sardegna”. Il codice identificativo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni è “argea”. 

Nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea, le competenze relative alla tenuta del protocollo informatico e 

alla gestione dei flussi documentali e degli archivi sono integrate nel Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e 

del Personale.  

Il servizio di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita è articolato in diversi Uffici di Protocollo (UP), 

incardinati presso le strutture dirigenziali. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e 

progressiva.  

 

1.4 MODELLO ORGANIZZATIVO 

Per gestione dei documenti si intende l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla 

classificazione, fascicolazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati 

o acquisiti dall’Agenzia. 

In ARGEA la gestione documentale è svolta secondo un modello organizzativo di tipo “decentrato”, consistente 

nella partecipazione di più soggetti e uffici allo svolgimento delle suddette attività. 

 

1.5 SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, LA GESTIONE DEI 

FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI 

Il responsabile del servizio di gestione documentale (RSP) è il direttore del Servizio Affari Legali, Amministrativi 

e del Personale. In caso di sua vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di vicario sono svolte dal responsabile 

della Unità Organizzativa Affari Generali, Protocollo e URP. Entrambi sono nominati con determinazione del 

Direttore Generale, riportate negli allegati nn. 9 e 10. 
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1.6 RUOLO DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, LA 

GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI 

Il servizio svolge un ruolo di coordinamento e di indirizzo nei confronti delle articolazioni della AOO per 

garantire l’uniformità dell’attività di gestione documentale. A tal fine, il responsabile del servizio può impartire 

direttamente disposizioni vincolanti agli uffici e al personale abilitato allo svolgimento di tali attività.  

In particolare, al servizio sono assegnati i seguenti compiti1: 

- predisporre e aggiornare il Manuale di Gestione di cui agli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, 

recante le regole tecniche per il protocollo informatico; 

- organizzare il sistema di gestione dei flussi, che comprende:  la registrazione a protocollo, la 

classificazione e l’assegnazione dei documenti agli uffici utente; la repertoriazione dei fascicoli; 

l’individuazione dei responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente; 

l’attribuzione dei livelli di autorizzazione per l’accesso alle varie funzioni procedurali;  la corretta 

produzione e la conservazione del Registro Giornaliero di Protocollo; 

- monitorare, anche con controlli a campione, il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione 

delle attività di registrazione nel protocollo, di gestione dei flussi documentali e degli archivi; 

- autorizzare le operazioni di annullamento delle registrazioni direttamente o tramite delega ad altro 

dirigente dell’AOO; 

- autorizzare l’uso del registro di emergenza;  

- curare la redazione e l’aggiornamento del Piano di Classificazione e degli strumenti di riferimento; 

- stabilire i livelli di accesso ai documenti archivistici e le forme di consultazione interna ed esterna, nel 

rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali e dei regolamenti; 

- predisporre, con la collaborazione delle Unità Organizzative e della Soprintendenza Archivistica, il Piano 

di Conservazione dei documenti;  

- curare la conservazione dell’archivio;  

- effettuare, con la collaborazione delle Unità Organizzative e della Soprintendenza Archivistica, la 

selezione periodica dei documenti e procedere allo scarto o al trasferimento all’Archivio di deposito o  

storico; 

- stabilire, in collaborazione con il Servizio Tecnico, i criteri minimi di sicurezza informatica del sistema e 

delle procedure per garantire la registrazione permanente della gestione dei flussi documentali; 

- curare, in collaborazione con il Servizio Tecnico, che in caso di blocco delle attività a seguito di guasti o 

malfunzionamenti, le funzionalità siano ripristinate nel più breve tempo possibile;  

 

I responsabili dei procedimenti hanno il compito di: 

                                                           
1
 art. 61 del DPR 445/2000 
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1) curare la protocollazione della posta in uscita; 

2) provvedere alla corretta formazione dei fascicoli contenenti la documentazione prodotta e pervenuta; 

3) gestire i documenti  e i fascicoli (analogici e digitali) relativi agli affari in corso di trattazione, curandone 

l’accesso interno ed esterno; 

4) curare il versamento dei fascicoli all’archivio di deposito alla chiusura della pratica. 
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2.  I DOCUMENTI 

 

 

2.1 DEFINIZIONE E TIPOLOGIA 

Il documento è la rappresentazione, comunque formata (su carta o su supporti informatici), di atti, stati, fatti e 

qualità. 

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o 

di qualunque altra specie del contenuto di atti, 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. 2 

I documenti dell’Agenzia costituiscono beni culturali e sono sottoposti a particolari tutele e garanzie previste 

dalla legge. Essi sono inalienabili e possono essere eliminati dagli archivi solo attraverso una procedura di 

selezione legale. A tal fine, la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna esercita funzioni di vigilanza 

sull’archivio dell’Agenzia. 

In base al flusso, i documenti si distinguono in: 

 documenti in arrivo (in entrata): aventi rilevanza giuridico-probatoria, acquisiti dall’Agenzia 

nell’esercizio delle proprie funzioni e provenienti da un terzo soggetto pubblico o privato; 

 documenti in partenza (in uscita): aventi rilevanza giuridico-probatoria, prodotti dall’Agenzia 

nell’esercizio delle proprie funzioni e indirizzati a terzi soggetti pubblici o privati: 

 documenti interni: scambiati tra i diversi uffici appartenenti all’AOO. Si distinguono in:                                       

a) documenti di preminente carattere informativo. Consistono in memorie informali, appunti, brevi 

comunicazioni. Di norma non sono soggetti a protocollazione; 

b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio. Sono quelli redatti dagli Uffici dell’Agenzia 

nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine di documentare  fatti inerenti l’attività svolta e la 

regolarità dell’azione amministrativa, nonché quelli idonei a far sorgere diritti, doveri o legittime 

aspettative di terzi.  

 

2.2 FORMA DEI DOCUMENTI 

I documenti si distinguono a seconda che siano prodotti in forma analogica oppure informatica. 

                                                           
2
    Art. 22, comma 1, lett. d) della L. 241/1990 
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Il documento analogico è formato su carta o altro supporto fisico (pellicole mediche, microfiches, nastri 

magnetici audio e video…).  

Il documento cartaceo può essere prodotto sia in maniera tradizionale (ad esempio, lettera scritta a mano o a 

macchina), sia con strumenti informatici (ad esempio, una lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o 

text editor e poi stampata).  

Un documento cartaceo può essere convertito in documento informatico, per esempio tramite scansione. 

Il fax è compreso fra le riproduzioni meccaniche. Pertanto, esso è un documento analogico a tutti gli effetti, 

trasmesso con un mezzo telematico. 3 

Più precisamente, il fax è considerato mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento e 

soddisfa il requisito della forma scritta.4 

I documenti ricevuti tramite fax, quindi, fanno piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la parte contro 

cui sono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesimi. 

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.  

Il D. Lgs. n. 82/2005 (noto come “Codice dell’Amministrazione Digitale” o CAD) e successive modificazioni, 

prevede che:  

1. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore 

probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di 

qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità;5  

2. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e 

sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive 

di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità; 6  

3. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel 

rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20 comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 

del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume 

riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 7   

I documenti in entrata possono essere redatti in forma sia analogica sia informatica. 

I documenti in uscita e quelli interni aventi carattere giuridico-probatorio, invece, devono essere prodotti 

informaticamente e sottoscritti con firma digitale.  

                                                           
3
 Art. 2712 C.C. 

4
 Art. 43, comma 6, del DPR 445/2000. 

5
 Art. 20, comma 1 – bis , del CAD 

6
 Art. 21, comma 1, del CAD 

7
 Art. 21, comma 2, del CAD 
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2.3 FORMATO DEI DOCUMENTI 

I documenti informatici, redatti secondo le regole tecniche del DPCM 13 novembre 2014, prima della loro 

sottoscrizione con firma elettronica/digitale sono convertiti in formato standard per garantire la loro non 

alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.  
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3.  LA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

 

 

3.1 IL REGISTRO DI PROTOCOLLO 

Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l’effettivo 

ricevimento o l’effettiva spedizione di un documento ad una certa data, indipendentemente dalla regolarità del 

documento stesso. Esso è idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti delle parti e fa piena prova fino a 

querela di falso.  

Pertanto, la documentazione che non è stata registrata al protocollo generale non assume il valore giuridico 

probatorio di acquisizione presso l’Agenzia. 

Il registro di protocollo, unico per tutta l’Agenzia, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  

 

3.2 LA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

I documenti ricevuti o prodotti dall’Agenzia, dai quali possono nascere diritti, doveri o legittime aspettative di 

terzi, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria sul 

protocollo informatico unico di ARGEA. Fanno eccezione i documenti soggetti a registrazione particolare 

(repertori) e quelli esclusi, di cui al par. 3.7 del presente Manuale. 

Con la registrazione i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico e gestionale. La registrazione è 

l’operazione di memorizzazione delle informazioni fondamentali relative al contenuto, alla forma, all’autore e 

alla modalità di trasmissione di un documento. 

Tale operazione consente di identificare il documento in modo univoco e di fornire nel tempo prova della sua 

esistenza. Infatti, non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di 

protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se si tratta di documenti 

strettamente correlati tra loro. 

La registrazione deve essere effettuata, di norma, entro la giornata di arrivo o, comunque, entro quella successiva 

al ricevimento o alla produzione del documento. L’unica eccezione prevista è l’utilizzo del protocollo differito. 

Nell’ambito del procedimento amministrativo, la registrazione rientra nella fase cosiddetta  “integrativa 

dell’efficacia”. 

La registrazione viene effettuata mediante due modalità: 

 Registrazione a protocollo 
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 Registrazione a repertorio 

 

3.3 IL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 

Il sistema consente la produzione del registro giornaliero, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con le 

operazioni di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il registro giornaliero di protocollo è 

trasmesso, entro la giornata lavorativa successiva, al sistema di conservazione. 

 

3.4 ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA REGISTRAZIONE 

3.4.1 Immodificabili 

La protocollazione serve ad attribuire ad un determinato documento data, forma e provenienza certa attraverso 

la registrazione degli elementi obbligatori non modificabili rilevanti sul piano giuridico–probatorio.  

Tali elementi sono resi immodificabili dal sistema informatico. Si tratta di: 

a) data di registrazione  

b) numero di protocollo 

c) mittente per il documento in arrivo e destinatario per il documento in partenza  

d) oggetto  

e) numero degli allegati 

f) descrizione degli allegati 

L’insieme di tali elementi è denominato «registrazione». La registrazione dei dati obbligatori immodificabili non 

può essere modificata, integrata o cancellata, ma soltanto annullata mediante apposita procedura descritta al 

par. 3.14 del presente Manuale.  

La definizione dell’oggetto e l’intestazione dell’anagrafica dei corrispondenti del documento 

(mittente/destinatario) sono elementi fondamentali per una corretta gestione documentale. Infatti, l’assenza di 

criteri comuni in fase di inserimento dei dati può determinare enormi difficoltà nel recupero dei documenti, 

nonché nella individuazione di collegamenti tra documenti rilevanti a fini giuridici.  

A tal fine, si vedano l’allegato 1, contenente le “Linee guida per la creazione e l’aggiornamento delle anagrafiche 

del protocollo informatico”, e l’allegato 2, recante le “Linee guida per la compilazione degli oggetti nel protocollo 

informatico”. 
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3.4.2 Modificabili 

L’unico elemento obbligatorio modificabile della registrazione è la classificazione. 

La classificazione del documento è contemplata dall’art. 56 del DPR 445/2000 come una operazione 

fondamentale per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni. In proposito si veda il capitolo “Classificazione e fascicolazione” del presente Manuale. 

 

3.5 ELEMENTI FACOLTATIVI DELLA REGISTRAZIONE 

 Gli elementi facoltativi del protocollo, che integrano gli elementi obbligatori di cui agli articoli precedenti, 

svolgono una funzione giuridico-gestionale. Essi, infatti, sono funzionali alla: 

 gestione degli affari e procedimenti amministrativi 

 gestione dell’archivio 

I dati facoltativi sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione di protocollo. Essi sono i seguenti: 

 Tipo di documento 

 Mezzo di ricezione/spedizione (posta ordinaria, raccomandata a.r., corriere , telefax…) 

 Riferimento a documenti precedenti 

 Nominativo dei destinatari delle copie per conoscenza 

 Indicazione del livello di sicurezza se diverso da quello standard applicato dal sistema di protocollazione 

(documento riservato) 

 Dati relativi alla fascicolazione (data di apertura del fascicolo, numero del fascicolo, numero del 

sottofascicolo, numero dell’inserto, repertorio dei fascicoli, descrizione del fascicolo e/o del documento 

con indicazione dei termini di conservazione e di scarto) 

 Numero di repertorio della serie documentale (determinazioni, contratti, circolari …) 

Se si tratta di documento in arrivo e se disponibili, il sistema prevede anche la registrazione dei seguenti 

elementi:  

a) data del documento ricevuto;  

b) numero di protocollo del documento ricevuto. 

La registrazione degli elementi facoltativi del protocollo può essere modificata, integrata o cancellata secondo le 

esigenze degli Uffici interessati.  
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3.6 LA SEGNATURA DEI DOCUMENTI  

L’operazione di segnatura è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.  

La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non 

modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo del documento stesso.  

Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.  

3.6.1 Segnatura dei documenti cartacei 

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo in entrata dà luogo all’apposizione su di esso di una 

etichetta stampata sulla quale sono riportate le seguenti informazioni relative alla registrazione di protocollo:  

 codice identificativo dell’amministrazione/AOO;  

 data e numero di protocollo del documento;  

 codice identificativo del registro 

 indice di classificazione 

 numero degli allegati 

L’operazione di acquisizione dell’immagine dei documenti cartacei deve essere eseguita prima della 

registrazione in modo da legare l’immagine del documento al registro di protocollo. 

3.6.2 Segnatura dei documenti informatici  

Il numero e la data di protocollo assegnati ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale non sono 

riportati all’interno dei rispettivi testi ma associati ad essi, in modo stabile e permanente, dal sistema di gestione 

informatica dei documenti. L’aggiunta di una qualsiasi informazione binaria all’interno di un documento 

informatico dopo che è stato firmato digitalmente rende inefficace la sottoscrizione.  

Ai sensi dell’art. 20 del DPCM 3 dicembre 2013, i dati della segnatura di protocollo di un documento informatico 

sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche 

dell’Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD).  

Le informazioni incluse nella segnatura sono quelle di seguito elencate:  

 codice identificativo dell’amministrazione/AOO 

 codice del registro 

 data e numero di protocollo del documento 

 mittente/destinatario 

 oggetto del documento 

 numero degli allegati 

 indice di classificazione 

 numero di fascicolo 
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Per i documenti informatici in partenza possono essere specificate nella segnatura, in via facoltativa, anche le 

seguenti informazioni: 

 persona o ufficio destinatario 

 identificazione degli allegati 

 informazioni sul procedimento e sul trattamento 

La struttura e i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle 

disposizioni tecniche vigenti. 

 

3.7     DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

Le seguenti tipologie di atti e documenti sono escluse dalla registrazione obbligatoria:8 

 documenti che, per la loro natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa, vale a dire 

inviti, stampe pubblicitarie, partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti, auguri, informative e similari; 

 Gazzette Ufficiali, BURAS, notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e 

altre disposizioni, materiali statistici, atti preparatori interni; 

 Libri, giornali, riviste e ogni sorta di pubblicazione; 

 Gli atti o documenti già soggetti a registrazione particolare (repertori). 

Oltre a queste tipologie documentali, ve ne sono altre che, avendo rilevanza meramente informativa, possono 

anche, a discrezione del RPA, non essere registrate nel protocollo.  

 

3.8 I PROTOCOLLI URGENTI  

Nella protocollazione deve essere normalmente rispettato l’ordine di arrivo dei documenti. 

 La richiesta di protocollare urgentemente un documento è quindi collegata ad una necessità indifferibile e di 

tipo straordinario.  

Nel caso in cui si ravvisi l’eccezionale urgenza della protocollazione di un documento, il dirigente della struttura 

competente incaricherà un operatore di procedere  con la massima tempestività alla registrazione del 

documento. 

E’ assolutamente vietato protocollare i documenti prima che vengano acquisiti dall’Agenzia. Il mancato rispetto 

di tale disposizione configura un grave reato dato che l’acquisizione al registro di protocollo, nella sua qualità di 

atto pubblico di fede privilegiata, attesta ufficialmente l’effettiva ricezione di un documento. 

 

                                                           
8
 Art. 53, comma 5, del DPR 445/2000 
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3.9 I PROTOCOLLI DIFFERITI 

Il differimento della registrazione a protocollo di un documento in arrivo è consentito con provvedimento 

motivato del RSP quando, a causa della accertata impossibilità di procedere alla registrazione entro i termini 

ordinari (per esempio, in caso di ricezione contemporanea di un elevato numero di documenti), possa essere 

compromesso un diritto di terzi. 

Il provvedimento di autorizzazione del differimento deve individuare i documenti da ammettere alla 

registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve comunque essere 

effettuata, conferendo inoltre valore al timbro datario d’arrivo. 

Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee specificate nel 

provvedimento sopra citato. 

 

3.10 LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI 

Per "dati sensibili" si intendono “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale”.  

Per la registrazione di tali documenti si deve selezionare il flag nel campo “DATI SENSIBILI” della maschera di 

protocollazione. 

L’apposizione del flag deve necessariamente avvenire durante le operazioni di protocollazione: infatti, dopo che 

la registrazione è stata salvata nel sistema, il flag non può più essere né inserito, né eliminato. 

A registrazione avvenuta, a sistema saranno visibili solo data e numero di protocollo, nonché l’indicazione se si 

tratta di documento in entrata o in uscita. Viceversa, non saranno visibili tutti gli altri elementi (corrispondente, 

oggetto, testo ecc…). 

L’assegnatario del documento per conoscerne il contenuto deve richiedere apposita autorizzazione, avente 

durata temporanea, tramite la funzione “Autorizzazioni richieste”.   

 

3.11 LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI RISERVATI 

Possono essere previste particolari forme di riservatezza e di accesso alle registrazioni di protocollo per alcune 

tipologie di documenti quali, a titolo di esempio: 

 Documenti contenenti dati giudiziari di cui all’art. 4, lett. e) del D. Lgs. . 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”;9 

                                                           
9 "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) 
a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”. 
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 Documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 

 Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possono ostacolare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 

 Documenti dalla cui pubblicità può derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività 

amministrativa; 

 Documenti anonimi individuati ai sensi degli artt. 8, comma 4, e 141 del Codice di Procedura Penale; 

 Richieste di visite fiscali e documenti correlati (esito della visita ecc…); 

 Certificati medici privi di diagnosi 

Le registrazioni di tali documenti costituiscono il cosiddetto Protocollo particolare o riservato. 

Le procedure adottate per la gestione dei documenti riservati sono identiche a quelle adottate per gli altri 

documenti: all’atto della registrazione deve però essere selezionata la casella “RISERVATO” mediante 

apposizione di un flag. I documenti riservati sono accessibili alla consultazione solo degli operatori/utenti 

espressamente abilitati. 

Tecnicamente il flag sulla casella “RISERVATO” può essere apposto anche successivamente alle operazioni di 

registrazione. Poiché nel periodo intercorrente tra la registrazione e l’apposizione del flag il documento è visibile 

a tutti coloro che hanno l’accesso al protocollo, è necessario prestare particolare attenzione per individuare 

subito i documenti che, per il loro contenuto, è opportuno sottrarre a tale piena visibilità.  

 

3.12 LA CLASSIFICAZIONE (cenni)  

I documenti registrati devono essere anche classificati. La classificazione è finalizzata alla organizzazione dei 

documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze dell’Agenzia. (Par. 4.3) 

 

3.13 L’ASSEGNAZIONE (cenni) 

Per assegnazione di un documento si intende l’operazione volta ad individuare l’ufficio cui compete la 

trattazione del relativo affare o procedimento amministrativo, e di altri eventuali uffici interessati per 

conoscenza. 

 

3.14 ANNULLAMENTO E/O MODIFICA DI UNA REGISTRAZIONE  

L’art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013 dispone che: 
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“1. L’annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e 

registrate in forma immodificabile10 determina l’automatico e contestuale annullamento dell’intera registrazione di 

protocollo. 

2. L’annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immodificabile, necessario 

per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati delle altre informazioni, deve comportare la 

rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore 

precedentemente attribuito unitamente alla data, l’ora e all’autore della modifica (…).”.  

L’annullamento dell’intera registrazione di protocollo deve essere disposto nei seguenti casi: 

 Doppia registrazione del medesimo documento 

 Mancata selezione dell’apposito flag nella registrazione di un documento contenente dati sensibili 

 Erronea protocollazione di un documento “IN ARRIVO” anziché “IN PARTENZA” o viceversa 

 Errata indicazione degli allegati (numero e/o descrizione) 

 Errata associazione di file e/o immagini al documento protocollato  

L’annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile e la rinnovazione dei relativi campi (cioè la 

modifica dei dati) è disposto nei seguenti casi: 

 Errata indicazione del corrispondente (mittente o destinatario) 

 Errata indicazione dell’oggetto 

L’operazione di modifica/annullamento potrà essere effettuata dagli addetti alla protocollazione solo previa 

autorizzazione rispettivamente: 

a) del RSP quando trattasi di annullamento dell’intera registrazione di protocollo 

b) del Direttore del Servizio cui fa capo l’ufficio che ha protocollato il documento nell’ipotesi di modifica 

della registrazione 

La richiesta di modifica e/o annullamento viene inoltrata al dirigente competente in forma scritta mediante 

posta elettronica interna, utilizzando l’apposito modulo di cui agli allegati 4 e 5.  

Il sistema registra l’intervento, la data e il soggetto che l’ha effettuato. Gli estremi del provvedimento di 

autorizzazione (data della mail e nome del dirigente autorizzante) devono essere indicati dall’operatore nel 

campo “NOTE”. Le registrazioni modificate/annullate rimangono memorizzate nel registro di protocollo e sono 

evidenziate dal sistema con una riga orizzontale e un’apposita dicitura. 

 

                                                           
10

 Numero e data di protocollo, impronta del documento informatico. 
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3.15 IL REGISTRO DI EMERGENZA 

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, ogni operazione di 

registrazione deve essere effettuata su un registro alternativo denominato Registro di emergenza. 

Il Registro di emergenza garantisce gli stessi livelli di sicurezza, inalterabilità e immodificabilità dei dati 

registrati nel registro di protocollo informatico. 

Sul registro di emergenza devono essere riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione; la data e 

l’ora di ripristino della piena funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti. 

Il Registro di emergenza è un applicativo installato “localmente” su una sola postazione per ogni centro di 

protocollazione. Esso viene attivato su richiesta del RSP e rimane attivo fino a che perdura l’indisponibilità 

dell’applicativo principale, ubicato nel server del fornitore del servizio. Per ogni postazione locale le registrazioni 

di emergenza assumono un numero progressivo locale.  

Una volta cessata la situazione di emergenza, tali registrazioni vengono riversate senza ritardo nel sistema di 

protocollo, il quale attribuisce ai documenti la normale numerazione progressiva, mantenendo comunque anche 

la numerazione locale. 

Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e pertanto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di 

ogni anno. 
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4. LA GESTIONE ARCHIVISTICA: CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE 

 

 

4.1 L’ARCHIVIO (cenni)  

Gli atti e documenti prodotti e ricevuti da ARGEA nell’espletamento delle funzioni amministrative costituiscono 

l’Archivio dell’Agenzia. Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, art. 30) ARGEA, in 

quanto ente pubblico, ha l’obbligo di conservare il proprio archivio. 

L’archivio costituisce una entità unitaria, articolata in tre sezioni distinte dal punto di vista temporale:  

 archivio corrente:  è il complesso di documenti relativi ad affari e procedimenti amministrativi in corso; 

 archivio di deposito: complesso di documenti relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi 

nell’arco degli ultimi quarant’anni, verso i quali potrebbe sussistere un interesse solo sporadico; 

 archivio storico: complesso di documenti relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi da più 

di quarant’anni, selezionati e giudicati meritevoli di conservazione permanente.    

Una corretta gestione documentale salvaguarda il vincolo archivistico, cioè l’insieme di relazioni fra un singolo 

documento e tutti gli altri riguardanti un medesimo affare o un medesimo procedimento amministrativo. Infatti, 

il valore giuridico-amministrativo e informativo di un documento è costituito non solo dai dati in esso contenuti, 

ma si fonda anche sul suo contesto d’origine e di utilizzo. 

La gestione archivistica viene svolta utilizzando, fra l’altro, i seguenti strumenti fondamentali: 

 Il Piano di classificazione (comunemente chiamato “Titolario”) 

 Il Repertorio dei fascicoli 

 Il Piano di conservazione 

 

4.2 IL TITOLARIO                                                                                                                                                 

Il Titolario di classificazione è uno strumento di organizzazione dell’archivio. Inoltre, secondo il D.P.R. 445/2000, 

il Titolario, insieme al registro di protocollo e al repertorio dei fascicoli, è anche uno degli strumenti che 

garantiscono la consultazione e l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990. Esso permette, 

infatti, di organizzare i documenti secondo un ordinamento logico che fa riferimento all’articolazione delle 

funzioni dell’ente. 

Il Titolario ha una struttura ordinata gerarchicamente (cosiddetta “ad albero rovesciato”): esso si suddivide in 

titoli, che si suddividono in categorie, a loro volta ripartite in classi. 

Il titolo individua perlopiù funzioni primarie e di organizzazione (macro-funzioni) dell’ente; le successive 

partizioni (categorie e classi) corrispondono a specifiche competenze che rientrano nella macro-funzione 

descritta dal titolo.  
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Il numero e l’oggetto di titoli, categorie e classi previsti dal Titolario non sono modificabili da parte di operatori 

ed utenti. Tuttavia, esso è suscettibile di aggiornamento in relazione a: 

 esigenze organizzative 

 modifiche delle funzioni e delle competenze dell’Agenzia 

 variazioni della normativa di riferimento 

 

L’aggiornamento del Titolario compete esclusivamente al vertice dell’Agenzia su proposta del RSP.  

Dopo ogni modifica del Titolario, il RSP informa tutti i soggetti abilitati alle operazioni di classificazione e 

impartisce loro le istruzioni per il corretto utilizzo del nuovo Titolario. Di norma le variazioni vengono introdotte 

a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del nuovo Titolario e hanno durata almeno 

per l’intero anno. 

Inoltre, deve essere conservata traccia documentale delle variazioni del Titolario e garantita la possibilità di 

ricondurre ogni fascicolo/documento alla struttura del Titolario vigente al momento della registrazione. 

Pertanto, il RSP conserva una copia, informatica e cartacea, del Piano di classificazione nelle sue successive 

versioni, in cui siano evidenziate le integrazioni o modifiche apportate e la relativa data. 

Per il Titolario attualmente in uso si rinvia all’Allegato 3. 

 

4.3 LA CLASSIFICAZIONE                             

 La classificazione è l’operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, 

in relazione alle funzioni e alle competenze dell’Agenzia.  Essa è eseguita a partire dal Titolario di classificazione. 

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall’Agenzia, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, 

sono classificati in base al suddetto Titolario. Mediante la classificazione si assegna al documento, oltre al codice 

completo dell’indice di classificazione (titolo, categoria, classe).                                                                                                  

I documenti sono classificati (attribuzione di titolo, categoria e classe) dagli operatori delle unità di 

protocollazione. L’indicazione del numero del fascicolo e dell’eventuale sottofascicolo è invece effettuata dal RPA. 

In caso di errore, il RPA chiede all’operatore di protocollo di rettificare la classificazione. La richiesta deve essere 

formulata per iscritto dal RPA con una e-mail ordinaria.  

   

4.4 LA FASCICOLAZIONE                                                                                                                                

Per fascicolo si intende il complesso dei documenti relativi ad un medesimo procedimento o affare 

amministrativo. Tutti i documenti registrati nel sistema informatico, indipendentemente dal supporto sul quale 

sono formati, sono riuniti in fascicoli. 

4.4.1 Tipologie di fascicoli 

I fascicoli si dividono nelle seguenti tipologie e la loro durata è strettamente connessa alla natura dell’affare o del 

procedimento amministrativo: 
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 Fascicoli relativi ad affari/attività: conservano i documenti prodotti o ricevuti nello svolgimento di 

un’attività amministrativa semplice (ad esempio, un convegno o un’iniziativa culturale), per la quale non 

è prevista l’adozione di un provvedimento finale; 

 Fascicoli relativi a procedimenti amministrativi: sono costituiti dai documenti relativi ad una pluralità di 

atti tra loro autonomi, preordinati però allo stesso fine, cioè all’emanazione di un provvedimento finale. 

Se il procedimento è complesso, il fascicolo può articolarsi in sottofascicoli e la sua implementazione può 

protrarsi anche per più anni. Il fascicolo si chiude quando tutte le fasi sono concluse, cioè al termine del 

procedimento amministrativo; 

 Fascicoli nominativi: comprendono tutti i documenti relativi  ad una persona fisica o giuridica. Essi sono 

caratterizzati dall’ordinamento per nominativo, oppure per matricola o altro codice identificativo.  

4.4.2 Il repertorio dei fascicoli  

I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli ed identificati univocamente. 

Il repertorio dei fascicoli è lo strumento di gestione e di reperimento dei fascicoli. La sua struttura rispecchia 

quella del Titolario di classificazione e, quindi, varia in concomitanza con l’aggiornamento di quest’ultimo: 

mentre il Titolario rappresenta in astratto le funzioni che l’Agenzia può esercitare in base ai propri compiti 

istituzionali, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività svolte e i documenti prodotti in 

relazione a queste attività. 

Nel repertorio per ciascun fascicolo sono indicati: 

 La data di apertura 

 L’indice di classificazione completo (titolo, categoria, classe) 

 Il numero identificativo del fascicolo ed altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti 

 L’oggetto del fascicolo e di eventuali sottofascicoli e inserti 

 La data di chiusura 

 L’annotazione sullo stato della pratica alla quale si riferisce il fascicolo: pratica in corso da inserire 

nell’archivio corrente, pratica chiusa da inviare all’archivio di deposito, pratica da avviare allo scarto. 

Il sistema consente: 

 Di creare e gestire i fascicoli informatici 

 Di evidenziare il legame esistente fra ciascun documento registrato e il relativo fascicolo  

 Di reperire rapidamente le informazioni riguardanti i fascicoli e i relativi responsabili (RPA) 

 Di produrre annualmente il repertorio dei fascicoli. 

Il repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato. 

 

4.5 I REPERTORI                                                                                                                                                               

I documenti soggetti a registrazione particolare (per esempio, determinazioni, contratti, circolari) sono inseriti 

in specifici registri di repertorio, integrati nel sistema di gestione documentale. A tali documenti viene attribuito 

un numero identificativo progressivo e costituiscono una serie archivistica.  
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Ai sensi dell’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000, tali documenti non sono soggetti a protocollazione 

obbligatoria.  

I repertori si distinguono in: 

 Repertori di carattere generale, trasversali rispetto al piano di classificazione dell’Agenzia (ad esempio, 

il Repertorio dei contratti) 

 Repertori riferiti alla materia specifica di un Titolo o di una Categoria, la cui creazione e gestione 

spettano al servizio/unità organizzativa competente per materia . 

Nel repertorio vengono riportati i dati identificativi del documento: data, classifica e numero di repertorio. 

I documenti inseriti nei rispettivi repertori vengono inseriti anche nel fascicolo relativo all’affare cui si 

riferiscono. 

I repertori istituiti nell’ambito dell’Agenzia sono i seguenti: 

 Repertorio delle determinazioni 

 Repertorio dei contratti 

 Repertorio delle circolari 

L’istituzione o la soppressione di ciascun repertorio è adottata con determinazione del Direttore Generale su 

proposta del Responsabile del Servizio di Protocollazione. 

 

4.6 LE SERIE ARCHIVISTICHE                                                                                                                                                                     

La serie archivistica consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (documenti, fascicoli, registri) riunite 

per caratteristiche omogenee, quali la natura e la forma dei documenti (determinazioni, contratti…), oppure in 

base alla materia trattata oppure all’affare o al procedimento al quale afferiscono (fascicoli del personale 

dipendente…). 

Le serie archivistiche si distinguono dai repertori in quanto non attribuiscono ad ogni singolo documento o 

fascicolo un numero avente valenza giuridica. 

 

4.7 IL DOSSIER                                                                                                                                                                 

Il dossier è uno strumento di organizzazione dei documenti. Esso consiste in un  insieme di  fascicoli, aventi 

classifiche differenti, creato per soddisfare esigenze operative dell’amministrazione. I dossier possono essere 

riferiti ad un ente o a una persona o a un affare e contengono fascicoli relativi a diversi procedimenti che 

riguardano tale ente/persona/affare. 

All’atto dell’apertura del dossier vengono inserite le seguenti informazioni essenziali: 

 Il numero del dossier 

 La data di creazione  

 L’oggetto  

 Il responsabile del dossier 

 L’elenco dei fascicoli contenuti nel dossier 

I dossier vengono registrati in un apposito repertorio, che ne costituisce lo strumento di gestione e reperimento. 
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5.  LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI 

 

 

Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti e spediti, nonché di quelli interni 

aventi carattere formale, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari 

modalità di trasmissione. 

Vengono trattati, quindi,  i flussi dei documenti aventi rilevanza giuridico-probatoria.  Sono invece escluse dalla 

trattazione le comunicazioni informali tra uffici, cioè lo scambio di informazioni, con o senza documenti allegati, 

non aventi rilevanza giuridico-probatoria. Esse sono ricevute e trasmesse per posta elettronica interna e non 

formano oggetto di registrazione a protocollo.  

 

5.1 FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

La gestione dei documenti ricevuti è articolata nelle seguenti fasi: 

 Constatazione della ricezione 

 Apertura e valutazione della competenza dell’Agenzia e della protocollabilità 

 Verifica degli allegati pervenuti 

 Scansione se si tratta di documenti su supporto cartaceo 

 Registrazione e segnatura di protocollo 

 Classificazione 

 Assegnazione informatica e smistamento 

 Fascicolazione 

 

5.2 MODALITA’ DI RICEZIONE DEI DOCUMENTI ESTERNI 

I documenti possono essere ricevuti dall’Agenzia con diverse modalità: 

a) Ricezione di documenti analogici: 

 a mano con consegna normale o notificata effettuata presso l’ufficio protocollo 
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 tramite il servizio postale/corriere11 

 con telefax  

 con telegramma 

 

Per quanto attiene la protocollazione, la corrispondenza pervenuta a mezzo telegramma o telefax è trattata come 

un documento cartaceo. Il documento ricevuto a mezzo telefax deve essere fotoriprodotto qualora il supporto 

cartaceo (ad esempio, carta chimica, cattiva inchiostrazione, etc.) non fornisca garanzie per una corretta 

conservazione nel tempo.  

b) Ricezione tramite i sistemi di posta elettronica: 

 con Posta Elettronica Certificata (PEC), che garantisce spedizione, consegna, provenienza ed integrità 

del messaggio. La PEC è equiparata alla notifica a mezzo posta, nonché alla raccomandata con ricevuta di 

ritorno.12 

Se il messaggio viene ricevuto su una casella di posta elettronica standard, esso viene stampato e 

consegnato all’Ufficio Protocollo ai fini della registrazione. Se ritenuto opportuno in vista di 

comunicazioni future, il Responsabile del Procedimento invierà al mittente un messaggio con 

l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’Agenzia. 

 

Per lo scambio dei documenti fra pubbliche amministrazioni è obbligatorio l’uso della PEC.  

Tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono soggetti a registrazione.13 In particolare, l’art. 

40-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), ha confermato l’obbligo  della registrazione di 

protocollo per:  

 le comunicazioni che pervengono o sono inviate attraverso la casella di PEC istituzionale e gli altri 

eventuali indirizzi di posta elettronica dichiarati all’Indice degli indirizzi delle amministrazioni 

pubbliche (www.indicepa.gov.it); 

 i messaggi ricevuti o trasmessi attraverso l’indirizzo di PEC pubblicato sul sito istituzionale 

dell’amministrazione per gestire le istanze dei cittadini; 

 i documenti scambiati tra le pubbliche amministrazioni per posta elettronica o in cooperazione 

applicativa; 

 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica con le modalità di cui all’articolo 65 del CAD. 

I messaggi di PEC afferenti allo svolgimento dell’azione istituzionale di una pubblica amministrazione devono 

essere protocollati, classificati, inseriti nei rispettivi fascicoli elettronici e conservati nell’archivio digitale. 

                                                           
11

 Con consegna a mano o tramite il servizio postale/corriere si possono ricevere anche documenti su supporti digitali 
rimovibili (CD ROM, DVD, pen drive). 
12 art. 48 del CAD 
13

 art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/ 2000 

http://www.indicepa.gov.it/


28 
 
 

Argea 
Agenzia regionale 
per il sostegno all’agricoltura 

Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e dei flussi 
documentali 

  

 

REVISIONE 0 

Per la protocollazione dei messaggi/documenti formali (aventi efficacia giuridica probatoria) ricevuti o 

trasmessi, ARGEA ha istituito per l’intera AOO una casella di posta elettronica certificata istituzionale il cui 

indirizzo è:  

                                                         argea@pec.agenziaargea.it  

L’indirizzo di tale casella è riportato nel sito web dell’Agenzia e nell’indice nazionale della Pubblica 

Amministrazione (IPA). 

La casella di PEC istituzionale di ARGEA è direttamente connessa al sistema di gestione informatica dei 

documenti. Tale integrazione funzionale permette di acquisire i messaggi in entrata direttamente sul sistema di 

protocollo informatico. 

Oltre alla casella PEC istituzionale, ARGEA ha istituito ulteriori caselle di posta elettronica certificata, riservate 

agli avvocati dell’Agenzia per la gestione del contenzioso giurisdizionale.  

 

5.3  TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI IN ARRIVO  

5.3.1 Apertura della corrispondenza in arrivo 

La corrispondenza in arrivo di norma viene aperta il medesimo giorno lavorativo di ricezione dalla struttura 

incaricata, che procede alla protocollazione e all’assegnazione. 

Se si tratta di corrispondenza cartacea, le buste o plichi sono preliminarmente esaminati per una verifica 

dell’indirizzo e del destinatario indicati sugli stessi.  

Nel caso di corrispondenza pervenuta tramite posta raccomandata, corriere o altra modalità per la quale sia 

rilevante evidenziare il mezzo di trasmissione o la data di spedizione, le buste devono essere conservate insieme 

al documento. Tutte le altre buste vengono eliminate senza alcuna formalità. 

La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi: 

 Quando la corrispondenza riporta l’indicazione “offerta”, “gara d’appalto” e simili, o comunque dal plico 

si evince la partecipazione ad una gara (ad esempio, per la presenza di ceralacca sulla busta). In tali casi 

la registrazione viene effettuata in base agli elementi rilevabili dalla busta o plico con l’apposizione del 

numero di protocollo, della data e dell’ora di ricezione direttamente sulla busta o sul plico medesimi. 

L’apertura della corrispondenza è effettuata dal RPA, il quale riporta sul documento il numero di 

protocollo e la data di registrazione già assegnati, conservando la busta come allegato. Analoga 

procedura viene seguita per la corrispondenza relativa a domande di partecipazione a concorsi, 

selezioni e corsi. 

 Quando la corrispondenza è indirizzata nominativamente oppure riporta l’indicazione “riservata”,  

“personale”, “confidenziale” o “s.p.m.” (sue proprie mani). In tali casi il destinatario, dopo aver verificato 

mailto:argea@pec.agenziaargea.it
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il contenuto, qualora riguardi compiti istituzionali dell’Agenzia la consegna all’ufficio protocollo per la 

registrazione. 

Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie sopra indicate, si procede all’apertura delle buste e si 

eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione.  

 L’acquisizione di documenti informatici indirizzati alla casella di posta elettronica certificata viene effettuata dal 

sistema di gestione informatica dei documenti.  

L’operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole tecniche vigenti 

recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni dei tipi di informazioni minime 

ed accessorie comunemente scambiate e associate ai documenti protocollati (cfr. capitolo 2 “I documenti”). 

Nell’arco della giornata lavorativa gli addetti alla protocollazione controllano  frequentemente i messaggi 

pervenuti nella casella PEC istituzionale, cioè quella del protocollo generale dell’Agenzia.  

Quando i documenti informatici pervengono agli uffici abilitati al protocollo, questi verificano preliminarmente 

la leggibilità e l’integrità del messaggio. Qualora il messaggio pervenuto sia illeggibile, lo stesso ufficio deve 

segnalare la circostanza al mittente, indicando che il messaggio non sarà sottoposto a protocollazione. 

I documenti informatici pervenuti possono essere dotati di firma digitale, di firma elettronica o non firmati. 

I documenti informatici sono memorizzati nel sistema di protocollazione informatica, in modo non modificabile, 

al termine delle operazioni di registrazione e segnatura del protocollo. 

5.3.2 Errata ricezione di documenti 

In caso di ricezione di un documento di competenza di terzi estranei all’Agenzia, si possono configurare le 

seguenti ipotesi: 

1. Errata ricezione di documenti analogici 

Qualora pervengano erroneamente documenti indirizzati ad altri Enti, le buste o i contenitori vanno 

restituiti. Se la busta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata inserendo nel campo 

oggetto la nota “documento pervenuto per errore”. Successivamente il documento verrà inviato al 

destinatario con una nota di accompagnamento apponendo sulla busta la dicitura “Pervenuta ed aperta 

per errore”. 

2. Errata ricezione di documenti digitali 

Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta istituzionale dell’Agenzia messaggi dal cui destinatario 

si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l’operatore di protocollo rispedisce il messaggio al 

mittente con la dicitura “Messaggio pervenuto per errore - non di competenza di questa AOO”. 
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5.3.3 Verifica degli allegati 

Nel caso di documenti cartacei, occorre verificare preliminarmente la corrispondenza fra gli allegati pervenuti e 

il relativo elenco contenuto nel plico. In caso di discordanza, se ne farà menzione nella registrazione a protocollo 

nel campo “note” nella schermata “info”. 

L’addetto alla protocollazione non verifica la congruità formale e sostanziale della documentazione presentata. 

Tale verifica compete infatti al RPA, che eventualmente comunica all’interessato la necessità di integrazioni 

documentali. 

In ogni caso, il numero e la descrizione degli allegati pervenuti deve essere sempre riportato nella registrazione.  

Gli allegati di un documento pervenuto con consegna a mano o tramite il servizio postale/corriere possono 

essere contenuti su supporti digitali rimovibili (CD ROM, DVD, pen drive). 

L’Agenzia si riserva di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce 

a decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione. Superata questa fase, il documento viene 

inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto agli adempimenti usuali. 

La ricezione del supporto informatico non costituisce di per sé prova dell’avvenuto ricevimento del documento, 

se non dopo la verifica positiva della sua acquisizione. 

5.3.4 Acquisizione di allegati pervenuti senza lettera di accompagnamento 

I documenti che afferiscono ad altro documento ricevuto in precedenza e che pervengono privi di lettera di 

accompagnamento, devono essere protocollati. A tal fine, il Servizio competente collabora con l’Ufficio del 

Protocollo  per individuare gli elementi necessari alla registrazione. Tali disposizioni si applicano anche nel caso 

di documenti pervenuti su supporto di memoria di massa rimovibile. 

5.3.5 Scansione dei documenti redatti su supporto cartaceo 

I documenti pervenuti su supporto cartaceo, di formato uguale o inferiore all’A4, devono essere acquisiti al 

sistema di protocollo informatico mediante un lettore ottico (scanner) prima delle operazioni di registrazione, 

classificazione e segnatura.  

L’acquisizione dovrà riguardare anche la busta qualora si tratti di documenti pervenuti tramite raccomandata o 

per i quali rilevi la data e l’ora di ricezione, per esempio nel caso di istanze per la partecipazione a gare. 

 I documenti in formato superiore all’A4 vengono acquisiti tramite idonee attrezzature (per esempio: plotter). 

La scansione deve riguardare non solo il documento principale, ma anche tutti gli allegati, nonché la busta 

recante il timbro datario delle raccomandate. I documenti devono essere sempre scansionati integralmente, 

anche quando contengono dati personali di tipo sensibile o giudiziario. Infatti, il sistema di protocollo 

informatico consente di garantire la riservatezza di tali dati restringendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati. 
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5.3.6 Protocollazione dei documenti in arrivo 

La registrazione, di norma eseguita rispettando l’ordine di arrivo dei documenti, comporta l’assegnazione degli 

elementi obbligatori del protocollo descritti al paragrafo 3.4 del presente manuale. 

La registrazione deve essere effettuata entro la giornata di arrivo, e comunque non oltre quella successiva al 

ricevimento dei documenti, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 3.9 per il “protocollo differito”.  

La registrazione viene eseguita in un’unica operazione, esclusa la possibilità per l’operatore di inserire i dati 

obbligatori in più fasi successive.  

Al momento dell’immissione dei dati del mittente innanzi si deve consultare la rubrica poiché alcuni nominativi 

sono già stati inseriti e, in questo caso, è sufficiente selezionarli dalla rubrica. 

A tale riguardo si evidenzia che sovente i documenti pervenuti non sono trasmessi direttamente dal soggetto 

interessato, bensì tramite un CAA o un professionista (progettista, consulente tecnico, avvocato…) a ciò delegato. 

In questi casi si deve indicare quale mittente il soggetto portatore dell’interesse e non il suo delegato.  La corretta 

attribuzione della titolarità del documento ne facilita l’eventuale ricerca nel sistema di protocollazione. 

Nel caso di documenti pervenuti tramite pec, si deve obbligatoriamente compilare il campo mittente (cognome e 

nome oppure ragione sociale) onde evitare che il sistema inserisca automaticamente in tale campo l’indirizzo pec 

utilizzato per la trasmissione.   

Nel caso in cui il nominativo cercato non sia già presente nella rubrica, è necessario 

inserirlo manualmente rispettando le regole di cui all’allegato 2.  

Contestualmente alla protocollazione deve essere attribuita al documento la classificazione. Essa costituisce uno 

degli elementi accessori, è finalizzata alla gestione d’archivio e in caso di errore può essere modificata su 

richiesta del RPA. La richiesta deve essere formulata per iscritto dal RPA con una e-mail ordinaria. 

Mediante la classificazione si assegna al documento il codice completo dell’indice di classificazione (titolo, 

categoria, classe). I documenti in arrivo sono classificati dagli operatori delle unità di protocollazione. 

L’indicazione del numero del fascicolo e dell’eventuale sottofascicolo è invece effettuata dal RPA.  

La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti tramite pec è effettuata in modo da far 

corrispondere ad ogni messaggio una sola registrazione. Se la pec contiene file allegati, assume particolare 

rilevanza l’individuazione del documento da protocollare: come tale si intende il documento principale, cioè 

quello recante l’effettivo contenuto della comunicazione.  

 La registrazione di protocollo di un documento informatico sottoscritto con firma digitale è eseguita dopo la 

verifica della validità della firma, effettuata in automatico dal sistema di protocollazione. Se la verifica dà esito 

negativo, si procede ugualmente alla protocollazione e nel campo “NOTE” della schermata “INFO” si riporta la 

dicitura “Documento pervenuto privo di firma”. In tal caso il RPA valuterà l’efficacia e la rilevanza da attribuire al 

documento nell’ambito del procedimento cui si riferisce. 
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In caso di documenti cartacei, l’addetto alla protocollazione stampa e applica sugli stessi l’etichetta adesiva che 

riporta i dati della segnatura.  

Per quanto attiene la registrazione, la corrispondenza pervenuta a mezzo telegramma o telefax è trattata come 

un documento cartaceo.  

5.3.7 Assegnazione informatica dei documenti 

L’assegnazione è l’operazione di individuazione dell’Ufficio competente a trattare l’affare/procedimento 

amministrativo al quale si riferisce il documento. Con l’assegnazione si conferisce ad un soggetto la 

responsabilità della gestione dei documenti assegnati.  

L’assegnazione è effettuata dalle unità di protocollazione e di solito è contestuale alla registrazione di protocollo. 

Tale operazione può essere disposta: 

 “per smistamento”: quando l’assegnatario può, a sua volta, assegnare il documento ad altro funzionario 

incaricato di provvedere;  

 “per competenza”: quando l’assegnatario è direttamente competente per la trattazione 

dell’affare/procedimento cui si riferisce il documento;  

  “per conoscenza”: quando si ritiene opportuno che l’assegnatario abbia cognizione del documento, pur 

non avendo la responsabilità della gestione dell’affare cui inerisce il documento stesso. 

Di norma l’addetto al protocollo assegna il documento per smistamento all’UOR (Servizio).  

Il relativo dirigente dispone l’assegnazione per smistamento al settore competente per materia e tale 

assegnazione viene registrata a protocollo. A sua volta, il responsabile del settore può assegnare il documento 

per competenza a se stesso o ad altri per la successiva trattazione dell’affare.  

Previa consultazione dei dirigenti dei Servizi interessati, il Responsabile del Servizio di Protocollazione può 

disporre che gli addetti alla protocollazione assegnino per smistamento specifiche tipologie di corrispondenza 

(ad esempio, le domande di adesione ai bandi del PSR)  direttamente al settore competente per materia.  

Il destinatario che per errore riceve un documento di competenza di un altro Ufficio di ARGEA, lo deve rifiutare 

tramite il sistema di protocollazione specificando, se possibile, il destinatario corretto. L’operatore di protocollo 

effettuerà quindi la nuova assegnazione.     

Il sistema di gestione informatica dei documenti conserva traccia di tutti i passaggi del flusso documentale, 

memorizzando per ciascuno di essi l’identificativo di chi ha eseguito l’operazione, nonché la data e l’ora di 

esecuzione. 

La data di ingresso dei documenti negli uffici competenti coincide con la data di assegnazione dei medesimi.  

L’ufficio destinatario viene a conoscenza dell’assegnazione del documento tramite il sistema di gestione 
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documentale. Costituisce dovere di ogni dipendente verificare giornalmente l’eventuale assegnazione di 

corrispondenza e procedere alle operazioni di “presa in carico”. 

5.3.8 Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo vengono acquisiti mediante uno scanner. Così come i documenti 

digitali, anch’essi vengono poi inviati all’ufficio competente per via informatica attraverso il sistema di 

protocollazione. L’originale cartaceo viene trasmesso successivamente agli stessi uffici i quali lo inseriscono nel 

rispettivo fascicolo e lo conservano fino al versamento nell’archivio di deposito. 

Ogni dipendente è tenuto a verificare giornalmente l’esatta corrispondenza fra i documenti che risultano 

assegnati secondo le registrazioni di protocollo e quelli materialmente pervenutigli. Qualora rilevi difformità, 

deve comunicarle tempestivamente all’unità di protocollazione per i necessari riscontri. In caso contrario, i 

documenti si intendono pervenuti e devono essere presi in carico. 

 

5.4 RILASCIO DELLA RICEVUTA DEI DOCUMENTI CARTACEI 

Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da suo incaricato e venga richiesta 

l’attestazione di avvenuta ricezione, l’addetto alla protocollazione deve fotoriprodurre gratuitamente il 

documento registrato, apporre data, orario di ricezione e firma sulla copia e consegnarla al richiedente. Se il 

documento è composto da più pagine, ai fini della consegna della ricevuta è sufficiente la fotoriproduzione della 

prima pagina; eventuali ulteriori costi di riproduzione sono a carico di chi presenta il documento da registrare.  

In caso non sia possibile registrare immediatamente il documento, l’unità di protocollazione comunica al 

mittente o all’incaricato il termine entro il quale il documento sarà registrato, impegnandosi a far pervenire la 

copia del documento registrato o l’indicazione degli estremi del protocollo (data e numero,  struttura ricevente) 

all’indirizzo o recapito, anche informatico (e-mail, telefax etc…) indicato dallo stesso mittente. La ricevuta di 

consegna del documento non è riconosciuta valida ai fini giuridici e probatori in assenza del numero di 

protocollo. 

 

5.5 RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI 

Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, il servizio di pec utilizzato assicura la notifica al 

mittente dell’avvenuto recapito al destinatario.  

Il sistema di protocollazione informatica dei documenti provvede invece a formare e a trasmettere al mittente 

ulteriori messaggi che formeranno oggetto di trattazione nella prossima edizione del presente manuale.   
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5.6 CASI PARTICOLARI 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni operative riguardanti situazioni particolari che si possono 

verificare.  

5.6.1 Documenti privi di firma 

I documenti privi di firma devono essere protocollati.  

Agli addetti alla registrazione di protocollo compete esclusivamente certificare che quel documento è pervenuto 

in quel modo e in quelle forme determinate.  

La funzione del Servizio Protocollo  è infatti solo quella di attestare data e provenienza certa di un documento: ai 

fini della efficacia di un determinato affare o procedimento amministrativo, spetterà al RPA valutare, caso per 

caso, se la lettera priva di firma possa essere ritenuta valida o se possa essere effettuata una sanatoria mediante 

regolarizzazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

5.6.2 Documenti anonimi 

I documenti anonimi devono essere protocollati come documenti riservati per limitarne la visibilità alla UOR o 

agli organi interessati. Nel campo relativo al mittente si riporta la dicitura “anonimo”. 

Il protocollista deve solo attestare che un determinato documento è pervenuto così come viene registrato.  

5.6.3 Fax 

Il fax, seppure trasmesso con un mezzo telematico, è un documento analogico  a tutti gli effetti 14 e come tale 

deve essere protocollato. Esso è considerato mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento e 

soddisfa il requisito della forma scritta.15 

I documenti ricevuti tramite fax, quindi, fanno piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la parte contro 

cui sono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesimi. 

Se dopo la protocollazione del fax viene acquisito il documento originale e quest’ultimo è identico al fax, ad esso 

deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo del fax, al quale viene collegato. 

Se invece l’originale differisce, anche minimamente, dal fax pervenuto in precedenza, l’originale deve essere 

considerato un documento diverso e, pertanto, protocollato con un nuovo numero.  

L’etichetta riportante i dati di protocollo deve essere apposta sul documento e non sulla copertina di 

trasmissione. Quest’ultima è superflua quando il documento ha una funzione prevalentemente informativa e non 

giuridico-probatoria. 

                                                           
14

 Art. 2712 C.C. 
15

 Art. 43, comma 6, del DPR 445/2000. 
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5.6.4 Telegrammi 

I telegrammi vengono di norma acquisiti al Servizio Protocollo come documenti senza firma, specificando tale 

modalità di trasmissione nel sistema di protocollo informatico. 

5.6.5 Originali plurimi di uno stesso documento cartaceo 

Ciascun documento cartaceo pervenuto in più esemplari deve essere individuato da un unico numero di 

protocollo anche quando sia indirizzato a più Servizi (UOR) dell’Agenzia. 

Nel caso di pluralità di destinatari, prima della protocollazione occorre verificare che il documento non sia già 

stato registrato. In caso contrario, si deve stampare ed applicare su ogni esemplare l’etichetta riportante gli 

stessi dati di segnatura del primo esemplare pervenuto. 

5.6.6 Documenti recanti oggetti plurimi 

Qualora un documento in entrata tratti più oggetti/argomenti  afferenti a procedimenti diversi e, 

conseguentemente, a più titoli o categorie del Titolario, l’addetto alla registrazione lo classifica in relazione a tutti 

gli argomenti trattati e lo smista a tutti i destinatari/responsabili dei vari procedimenti. 

Nel caso di documento cartaceo, l’originale sarà smistato al primo destinatario in indirizzo. 

Nella segnatura informatica saranno indicati tutti gli indici di classificazione registrati a protocollo. 

 

5.7 FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI IN USCITA 

La gestione dei documenti in partenza è articolata nelle seguenti fasi: 

 formazione del documento 

 sottoscrizione  

 classificazione 

 registrazione e segnatura di protocollo 

 fascicolazione 

 spedizione 

 

5.8 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALL’ESTERNO DELL’AOO 
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I documenti in uscita dall’Agenzia sono trasmessi, di norma, mediante la casella di posta elettronica certificata 

(pec) istituzionale dell’Agenzia. Ciascun Servizio può accedere alla casella PEC dell’Agenzia e trasmettere i propri 

documenti utilizzando il seguente indirizzo:   

argea@pec.agenziaargea.it 

Le altre modalità di trasmissione dei documenti a imprese o pubbliche amministrazioni, compreso l’invio tramite 

telefax, sono consentite solo in caso di interruzione o malfunzionamento delle modalità telematiche di 

trasmissione di cui al presente paragrafo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis del CAD, “In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2, le 

amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con 

firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini 

stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica  di tali documenti sottoscritti 

con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto 

legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.” 

La copia analogica inviata al cittadino deve contenere una dicitura che specifichi che il documento informatico, 

da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole 

tecniche di cui all’art. 71 dello stesso CAD.16 

 

 

5.9 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INTERNI  

I documenti interni aventi carattere giuridico-probatorio dopo la registrazione a protocollo nel registro ufficiale 

vengono trasmessi all’Ufficio destinatario tramite il sistema di protocollazione (assegnazione).  

Lo stesso mezzo di trasmissione deve essere adottato anche quando un Ufficio dell’Agenzia sia in indirizzo di un 

documento da inviare con pec a un destinatario esterno: in tal caso, l’assegnazione all’ufficio di ARGEA deve 

avvenire selezionando nell’apposito menu a tendina il mezzo di spedizione “ON LINE”. 

Invece i documenti interni a prevalente carattere informativo (memorie informali, appunti…) non vanno 

protocollati. Di norma essi vengono trasmessi tramite posta elettronica interna.  

 

5.10 TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI IN PARTENZA 

5.10.1 Predisposizione dei documenti  

                                                           
16

 Art. 3-bis, comma 4-ter, del CAD. 

mailto:argea@pec.agenziaargea.it
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Al responsabile del procedimento amministrativo competono le attività relative alla produzione e alla gestione 

del documento in partenza ed alla indicazione dell’indice di classificazione. 

Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato dall’autore in modo esauriente  e senza 

ripetizioni. E’ inoltre opportuno che il documento contenga l’invito al destinatario a riportare nell’eventuale 

lettera di riscontro i riferimenti della registrazione di protocollo del documento spedito da ARGEA.  

5.10.2 Contenuto dei documenti 

I documenti prodotti dall’Agenzia, indipendentemente dal supporto sul quale sono stati formati, devono 

riportare le informazioni indicate nella seguente tabella: 

Tabella n. 1 - Informazioni da riportare nei documenti 

Individuazione 

dell'Amministrazione procedente  denominazione dell'amministrazione * 

   Unità Organizzativa Responsabile (Servizio)* 

  

 indicazione dell'indirizzo completo: via/piazza, numero 

civico, cap, città, codice fiscale e partita IVA, numero di 

telefono, indirizzo pec * 

  

 Ufficio competente (Settore) 

*dati che figurano nella carta intestata 

    

Individuazione del destinatario del 

documento 

 generalità (nome e cognome per le persone fisiche, 

denominazione per le persone giuridiche) e indirizzo 

completo: via/piazza, numero civico, cap, città, indirizzo 

pec 

    

Individuazione e descrizione del 

documento  luogo e data completa 

  

 numero di protocollo/repertorio  (da apporre al momento 

della registrazione) 

  

 indice di classificazione: titolo, categoria e classe (da 

apporre al momento della registrazione) 

  

    estremi (numero e data) del documento in riferimento 
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 oggetto del documento: ogni documento deve trattare un 

solo argomento, indicato chiaramente dall'autore 

nell'apposito spazio e con l'uso di non meno di 30 caratteri   

    

Individuazione e descrizione 

dell'allegato  numero/lettere identificativi dell'allegato 

   denominazione dell'allegato 

  

 data e numero di protocollo/repertorio dell'allegato (se 

applicabile) 

Individuazione del RPA o del 

provvedimento finale   estremi identificativi del responsabile del procedimento  

   sottoscrizione del dirigente/RPA 

 

In caso di trasmissione a mezzo fax, il documento in partenza dovrà recare la dicitura «Il presente documento, 

inviato via telefax, non sarà seguito dal documento originale».17  

Il documento  deve essere predisposto utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando l’uso di forme 

e sigle che pregiudichino la comprensione del testo.   

 

5.10.3 Firma dei documenti 

La firma e la sigla necessarie al perfezionamento del documento in partenza vanno apposte prima della sua 

registrazione a protocollo.  

Il funzionario che ha redatto il documento  trasmette il relativo file al soggetto competente a firmarlo 

(responsabile del procedimento o dirigente del servizio) attraverso il cosiddetto “libro firma”. Esso consiste in un 

servizio web  che consente di firmare digitalmente qualunque documento.  

I documenti in uscita dall’Agenzia sono tutti in formato digitale e firmati digitalmente. 

La stampa del documento informatico firmato digitalmente è priva di valore legale.18 

5.10.4 Protocollazione dei documenti in uscita 

                                                           
17

 Il responsabile del procedimento amministrativo è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne 

faccia motivata richiesta.  

18 Costituisce una eccezione il caso in cui la firma digitale è espressa tramite il contrassegno generato 

elettronicamente (cosiddetto “timbro digitale” o bar code).  Solo in tal caso la stampa ha valore di copia conforme del 

documento informatico originale ed è opponibile ai terzi.  
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Presso ciascun Servizio sono individuati gli operatori abilitati ad effettuare le registrazioni di protocollo dei 

documenti in uscita. Quindi tutti i documenti in partenza sono protocollati e spediti dagli uffici che li hanno 

formati.  

Le verifiche formali effettuate sui documenti in partenza sono in gran parte analoghe a quelle eseguite sui 

documenti ricevuti. Analogamente, i criteri da applicare nella indicazione del destinatario sono gli stessi previsti 

per l’indicazione del mittente dei documenti pervenuti. In proposito si veda quindi il paragrafo 5.3.6. 

Gli addetti alla trasmissione per via telematica di atti, dati o documenti non possono duplicarli o fornire a terzi, a 

qualsiasi titolo, informazioni sulla loro esistenza o sul loro contenuto, salvo che si tratti di informazioni destinate 

ad essere rese pubbliche per la loro natura o per espressa indicazione del mittente. 

I documenti in partenza e quelli interni vengono compiutamente classificati (attribuzione di titolo, categoria, 

classe) durante la protocollazione. 

5.10.5 Spedizione dei documenti 

L’Ufficio che ha predisposto il documento trasmette i documenti informatici sottoscritti digitalmente 

dall’indirizzo pec istituzionale contestualmente alle operazioni di classificazione e protocollazione. L’invio non 

deve essere seguito dalla trasmissione della copia cartacea dell’originale informatico poiché la spedizione con 

PEC soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi degli artt. 45 e 47 del CAD. 

In casi eccezionali di indisponibilità temporanea degli strumenti informatici,  il documento  può essere redatto in 

forma cartacea. In tali ipotesi, esso sarà consegnato al soggetto competente a firmarlo, che lo sottoscriverà 

manualmente. 

Dopo la sottoscrizione il documento cartaceo, corredato degli eventuali allegati, viene trasmesso all’addetto alla 

protocollazione, il quale lo acquisisce al sistema di gestione documentale tramite scanner, effettua la 

registrazione e ne cura la spedizione.  

La minuta del documento cartaceo spedito è conservata nel fascicolo relativo all’affare trattato. 

 

5.11 TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI INTERNI  

Come già illustrato nel Par. 3.1 , i documenti interni sono quelli prodotti nell’ambito dell’Agenzia e scambiati tra i 

suoi diversi uffici.  

Essi sono prodotti esclusivamente con tecnologie informatiche secondo le specifiche di cui al punto 7.3.2 e lo 

scambio tra uffici avviene tramite il sistema di gestione documentale. 

Il RPA valuta se il documento interno ha un carattere formale o informale. 

I documenti formali, cioè quelli che rivestono preminente carattere giuridico-probatorio, sono soggetti a 

protocollazione nel registro ufficiale. Pertanto, dopo la firma il documento viene sottoposto alle consuete 

operazioni di registrazione ed assegnato all’ufficio destinatario tramite il sistema di protocollazione.  

La stessa procedura di assegnazione deve essere adottata anche quando un Ufficio dell’Agenzia è tra i destinatari 

di un documento da inviare con pec  a un corrispondente esterno.  

I documenti interni informali, aventi preminente carattere informativo (comunicazioni e memorie informali, 

appunti…), non sono soggetti a protocollazione nel registro ufficiale. Lo scambio di tali documenti avviene 

tramite l’utilizzo del registro interno. 
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6.  LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO (cenni) 

 

 

6.1 DEFINIZIONI 

6.1.1 Archivio corrente 

Per “archivio corrente” s’intende il complesso di documenti usati per il disbrigo degli affari e procedimenti 

amministrativi in corso. Quindi è l’archivio attualmente in uso ed è in continuo accrescimento. Per necessità 

pratiche, i fascicoli che compongono l’archivio corrente cartaceo vengono conservati in locali facilmente 

accessibili o nella stessa stanza degli impiegati che li utilizzano.  

6.1.2 Archivio di deposito 

Per “archivio di deposito” si intende il complesso di documenti relativi ad affari esauriti, non più occorrenti alla 

trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinati istituzionalmente alla conservazione permanente e alla 

consultazione da parte del pubblico. Si tratta di una fase intermedia del ciclo di vita degli archivi, compresa tra 

quella dell’archivio corrente e quella dell’archivio storico. In questo stadio si conservano documenti che un 

domani potranno magari essere scartati, ma che per il momento occorre conservare perché possono ancora 

essere utili (ad esempio per accertamenti fiscali). 

6.1.3 Archivio storico 

Per “archivio storico” si intende il complesso di documenti relativi ad affari esauriti, destinati alla conservazione 

permanente e alla consultazione da parte del pubblico per finalità di studio o di altro genere. Infatti, dopo un 

certo numero di anni  si selezionano i fascicoli che è opportuno conservare per sempre e si scartano gli altri. Si 

costituisce così l’archivio storico, che ha un interesse prevalentemente storico-culturale. 

 

6.2  VERSAMENTO DEI FASCICOLI NELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 

All’inizio di ogni anno i responsabili di procedimento individuano i fascicoli relativi ad affari o procedimenti 

conclusi, o  comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti (art. 67, comma 1 del DPR 

445/2000). I fascicoli chiusi vengono trasferiti all’archivio di deposito. Il trasferimento deve essere effettuato 

rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente (art. 67, comma 2, del DPR 

445/2000). 

Nel caso di archivi analogici, il RPA predispone e conserva un elenco dei fascicoli e delle serie documentali 

trasferite nell’archivio di deposito. L’elenco dovrà essere sottoscritto e trasmesso al RSP contestualmente  ai 

fascicoli da depositare. 

Prima di inviare un fascicolo agli atti, il RPA è tenuto a verificare che siano presenti tutti i documenti originari di 

cui è composto e a riordinare il materiale cartaceo.  Al RSP devono infatti pervenire fascicoli ordinati e completi. 

In caso di mancanza di uno o più documenti, risultati vani i tentativi di recuperarli, il Dirigente o il Responsabile 

del Procedimento si assume la responsabilità della trasmissione agli atti dichiarando ufficialmente 

l’incompletezza del fascicolo. 
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6.3   MOVIMENTAZIONE DEI FASCICOLI 

Nel caso di fascicoli analogici, ciascun dirigente o RPA può richiedere in consultazione fascicoli già agli atti. 

L’affidamento a fini di consultazione avviene previa richiesta scritta contenente gli estremi identificativi della 

documentazione richiesta, il motivo della consultazione, il nominativo del richiedente e la sua firma, l’ufficio di 

appartenenza. 

Tale affidamento ha carattere temporaneo e limitato al tempo strettamente necessario in relazione agli scopi 

della richiesta. 

Per ogni fascicolo prelevato dall’archivio deve essere conservata traccia della movimentazione e delle richieste di 

consultazione. 

Con periodicità almeno trimestrale, il RSP deve verificare che i fascicoli affidati temporaneamente siano stati 

restituiti.  

L’affidatario non deve estrarre i documenti dal fascicolo, né alterarne l’ordine ed è tenuto a rispettare la 

sedimentazione archivistica. 

 

6.4 IL PIANO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO 

Il Piano di conservazione dell’Archivio comprende il Titolario e il Massimario di selezione o di scarto. 

A tale riguardo, l’art. 21 del Codice dei beni culturali e ambientali (D.Lgs. 42/2004) sancisce l’unitarietà degli 

archivi. Esso dispone infatti che “Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere 

conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone 

giuridiche a soggetti diversi dal proprietario o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente. 

Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse è subordinato ad 

autorizzazione del soprintendente archivistico.”. 

Nel linguaggio archivistico con il termine “scarto” si indica il complesso di valutazioni e attività finalizzate a 

decidere quale parte della documentazione detenuta da un ente debba essere conservata in modo permanente 

(con relativo trasferimento dall’archivio di deposito a quello storico) e quale, viceversa, possa essere distrutta, 

cioè avviata al macero. 

L’individuazione del materiale documentario da scartare è un’operazione delicata, da svolgersi con grande 

attenzione e prudenza,  subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza archivistica per la  Sardegna. 

Il Massimario di selezione (chiamato anche Massimario di conservazione) è lo strumento che riproduce le 

categorie e relative sottopartizioni del Titolario, descrivendo sinteticamente la natura e le funzioni dei 

documenti afferenti a ciascuna categoria e indicando, per ognuna, i tempi di conservazione. Il periodo di 

conservazione varia da un minimo di cinque anni sino alla conservazione perenne per i documenti destinati agli 

archivi storici. 

    

6.5 PROCEDURE DI SCARTO (rinvio) 
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7.  IL PIANO DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

Argea, per la gestione documentale e Protocollo, a partire dal 2012, si avvale dell’Applicativo Folium. 

Tra le diverse scelte strategiche possibili, si è preferito avvalersi del servizio in ASP (Application Service 

Provider). 

In pratica, hardware e software, risiedono presso un Service Provider esterno anziché in strutture 

dell’Agenzia. 

L’accesso al data-base viene garantito dal fornitore, attraverso servizi di rete (Web Application). 

Questa scelta permette ad Argea, di demandare a un soggetto esterno le incombenze relative all’efficienza 

dei Server (compresi backup e disaster recovery), nonché quelle finalizzate alla continuità e fruibilità delle 

informazioni nel tempo. 

L’accesso è riservato ai soli dipendenti Argea. 

7.1 Accessibilità ai documenti informatici 

Il Piano della sicurezza informatica delinea i criteri di accesso (lato client) alle informazioni che risiedono 

presso terzi (lato server), attraverso i seguenti punti: 

7.1.1 Univoca identificazione ed autenticazione degli utenti 

Ad ogni incaricato è assegnata una sola credenziale per l'autenticazione (Username e Password). 

Gli amministratori di sistema creano le credenziali di accesso, costituite dall’associazione di una username, 

corrispondente alla matricola del dipendente, e una password provvisoria. 

Per poter accedere ai servizi offerti, al primo accesso viene chiesto all’utente di creare una nuova password di 

accesso, a garanzia e tutela della segretezza; 

Le credenziali: 

 sono personali e non vanno, per nessun motivo, comunicate ad altri; 

 vengono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi, salvo quelle preventivamente autorizzate 

per soli scopi di gestione tecnica; 

 hanno una validità temporale pari a 180 gg, trascorsi i quali è necessario che l’utente provveda alla 

creazione di una nuova password. 

Sulle credenziali degli utenti abilitati al trattamento dei dati sensibili e riservati, possono comunque essere 

applicate validità temporali diverse secondo le normative vigenti. 

7.1.2 Segregazione delle informazioni 

Gli utenti accedono alle risorse del sistema in base ai ruoli a cui sono associati; 

Si definisce Ruolo, un insieme di permessi funzionali che possono essere attivati o disattivati in base alle 

specifiche attività svolte dall’Utente nell’esercizio dei compiti affidati. 

Il sistema permette numerose funzionalità, di modo che possano essere personalizzati gli accessi alle risorse 

documentali. 

I ruoli di base predefiniti sono: Amministratore, Amministratore di AOO, Sistemista, Operatore e Utente; è 

comunque sempre possibile creare Ruoli aggiuntivi liberamente configurabili sulla base delle specifiche esigenze 
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individuate dal Responsabile della Gestione documentale, in modo tale che il sistema possa rappresentare 

efficacemente qualsiasi modello organizzativo. 

7.2 Gestione della riservatezza 

7.2.1 Liste di competenza (ACL) 

La riservatezza nell’accesso ai documenti è strutturata in due diverse modalità: per assegnazione o per fascicolo. 

Per default, ciascun utente accede solamente ai documenti che gli sono stati assegnati, nonché a quelli assegnati 

alla struttura che coordina o dirige. 

L’accesso ai documenti può avvenire anche in assenza di assegnazione, all’atto della fascicolazione nel sistema di 

protocollo informatico, è possibile associare al fascicolo, una Access Control List (ACL) che consente di stabilire 

quali utenti o gruppi di utenti hanno accesso al fascicolo e quindi ai documenti in esso contenuti.  

Le ACL sono elenchi di Utenti e/o Uffici (gruppi di Utenti) a cui sono associati i permessi utili per accedere alle 

Pratiche e ai documenti in esse contenuti. 

Le ACL possono essere “per organigramma” (utenti appartenenti alla stessa Unità Operativa) o “trasversali” 

(utenti appartenenti a diverse Unità Operative o Servizi). 

Possono essere associate alle voci del Titolario sia per determinare agevolmente i potenziali assegnatari di un 

documento protocollato, sia per determinare i diritti di accesso ai fascicoli, in base alla classificazione ad esse 

applicata. 

7.2.2 Tracciabilità 

Ogni attività svolta da ciascun utente, nell’ambito degli accessi a cui è abilitato, viene registrata nei “file log”. Tali 

registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate e conservate nel tempo ai fini della individuazione delle 

responsabilità. 

Ogni registrazione di protocollo informatico produce un apposito record sul data base installato sul Server. Ogni 

operazione di inserimento e modifica viene registrata in modo da evidenziare eventuali tentativi di 

manipolazione. L’amministratore del sistema è in grado di ottenere l’elenco delle modifiche effettuate su una 

data registrazione visualizzando in dettaglio: 

nome utente; data e ora; tipo di comando (inserimento, modifica ,visualizzazione, cancellazione). 

Questo permette una completa ricostruzione cronologica di ogni registrazione e successiva lavorazione 

(smistamento, invio copia per conoscenza, restituzione, fascicolazione, ecc.). 

L’applicativo è configurato in modo tale che gli utenti base non possano effettuare cancellazioni, è comunque 

sempre possibile la creazione di ruoli particolari, ai quali associare le diverse funzioni di inserimento, modifica, 

visualizzazione, cancellazione. 

Gli annullamenti di protocollo devono essere sempre motivati, e comunque autorizzati dal Responsabile della 

Gestione Documentale. L’ annullamento di protocollo non è reversibile. 

7.3 Formazione dei documenti informatici 

7.3.1 Contenuti 

Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire la trattazione automatica dei dati in 

essi contenuti, l’amministrazione rende disponibili per via telematica, in modo centralizzato sicuro e sempre 

aggiornato, moduli, template, carta intestata e formulari elettronici d’uso comune per gli scopi dell’Agenzia. 
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Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici garantiscono: 

• l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l’amministrazione/AOO di riferimento; 

• la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle vigenti 

norme tecniche; 

• l’idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il 

protocollo informatico; 

• l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati; 

• la leggibilità dei documenti nel tempo; 

• l’interscambiabilità dei documenti all’interno della stessa AOO. 

7.3.2 Formati 

Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire l’uniformità di trattazione dei dati, 

devono essere adottati formati aventi requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di 

accesso e conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.  

Ai fini della corretta conservazione presso il fornitore del servizio individuato, si adottano i formati XML, PDF, 

PDF-A,EML.  

Per particolari esigenze operative dell’Agenzia, previa intesa con il Servizio Tecnico e con il Conservatore, 

possono essere individuati altri formati, purché soddisfino i requisiti di cui sopra. 

7.3.3 Copie e duplicati di documenti informatici 

Il CAD definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti” (art. 1, lett. p), sancendo, inoltre, la possibilità che dello stesso si possano avere copie 

informatiche (art. 1, lett. i-bis, i-ter e i-quater) e/o duplicati informatici (art. 1, lett. i-quinquies). 

Si possono distinguere quattro tipologie di copia informatica: 

 Copia informatica di documento analogico 

E’ un documento informatico avente contenuto identico a quello del documento 

analogico da cui è tratto: consiste nella riproduzione del solo contenuto, e non già della 

forma, riscritto manualmente o acquisito con procedura OCR (il risultato finale potrà essere 

un file di testo o un PDF). 

Tale copia rispecchia i contenuti dell’originale, pur non avendo necessariamente la stessa 

veste grafica (colori, font, caratteri, spaziatura ecc…) 

 

 Copia analogica di documento analogico  

E’ un documento cartaceo avente contenuto e forma identici a quelli del documento 

analogico da cui è tratto: consiste semplicemente nella fotocopia o anche nella stampa di 

una fotografia del documento analogico. 

 

 Copia analogica di documento informatico (copia per immagine) 
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E’ un documento cartaceo avente contenuto e forma identici a quelli del documento 

informatico da cui è tratto: trattasi solitamente della stampa su carta del file contenente il 

documento informatico. 

Rientra in questa categoria di copia, anche la stampa di una fotografia (digitale o 

tradizionale) del documento informatico originale. 

Tale copia è assimilabile all’originale non solo per il contenuto ma anche per la 

“formattazione” (veste grafica). 

 

Art 23 del CAD 

“Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma 

elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale 

da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata 

da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti 

regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è 

espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell'originale 

informatico.  

Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, 

sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è 

possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso 

della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli 

effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la 

produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento 

informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e 

gratuita disponibilità.” 

 

 

 copie informatiche di documenti informatici (documenti digitali) 

E’ un documento digitale avente contenuto identico a quello del documento digitale da 

cui è tratto avente diversa sequenza di valori binari. 

Ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente in un formato 

che, pur mantenendo la “coccardina” del timbro di firma digitale, non permette di 

visualizzare i riferimenti atti a verificare i certificati e le proprietà della firma digitale. 

Oppure quando salviamo un file in un formato diverso dall’originale (da p7m a pdf o 

viceversa, da .doc a pdf da xml a pdf….ecc…) 

 

 

 duplicato informatico 

E’ un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso 

dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del 

documento originario”. 

In sostanza, si tratta di un file esattamente identico “bit a bit” all’originale.  

Avendo le medesime caratteristiche fisiche del documento da cui è tratto anche su di esso è 

possibile verificare la presenza di eventuale sottoscrizione informatica o digitale se presente. 

Il duplicato, pur essendo un documento informatico identico, non può essere confuso con il 

documento originario sia dal punto di vista fisico che da quello giuridico: il duplicato non è 

un oggetto creato per la prima volta, ma è la replica di una sequenza di bit che è stata 

precedentemente creata. 

Dalla operazione di duplicazione il file originario non subisce alcuna modificazione e rimane 

(salvo che venga eliminato) sul supporto fisico ove è stato memorizzato. 
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Occorre tener presente che è possibile ricavare un duplicato informatico da qualsiasi documento informatico (sia 

da originali informatici che da copie informatiche) costituendo un duplicato semplicemente un file derivato che 

contenga la stessa sequenza di bit del file di partenza. 

Da un punto di vista informatico ciò non ha alcuna rilevanza ma dal punto di vista giuridico ne ha molta. 

Infatti il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell’oggetto da cui deriva, se prodotto in conformità 

alle regole tecniche indicate dal Codice dell’amministrazione digitale all’art. 71: se il documento originario è un 

documento informatico originale il duplicato ha il valore di originale, se il documento originario è una copia 

anche il suo duplicato ha lo stesso valore di copia. 

 

7.4 Conservazione dei documenti informatici 
 

La conservazione è l'attività volta a proteggere, mantenere, e custodire nel tempo le caratteristiche di autenticità, 

integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità dei documenti informatici. 

La conservazione eseguita a norma di legge, deve garantire che i documenti informatici prodotti possono essere 

letti e utilizzati in futuro, mantenendo il loro carattere probatorio, il loro valore giuridico e la loro corretta 

collocazione nell'ambito dell'archivio dei soggetti produttori. 

La conservazione può essere: 

In House: quando avviene all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti 

informatici da conservare; 

In Outsourcing: quando il produttore affida in modo totale (full-outsourcing) o parziale, ad altri soggetti, privati o 

pubblici che offrono soluzioni per la tenuta e la salvaguardia dei documenti oggetto di conservazione. Questi 

soggetti, detti outsourcers, devono essere accreditati presso l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

ARGEA ha scelto di affidarsi a un conservatore accreditato in full-outsourcing. 

Il conservatore individuato è: 

ENERJ srl con sede in Via Diaz 4, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona - P. Iva 03466010232 - PEC: 

enerj@actalispec.it.  

Il sistema di conservazione di ARGEA si attua tramite i seguenti ruoli: 

 produttore: L’Agenzia, nella figura del responsabile della tenuta del protocollo informatico e della 

gestione dei flussi documentali e degli archivi, assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto 

di versamento, al sistema di conservazione; 

 utente: colui che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di 

un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di 

interesse; 

 responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività e delle regole 

tecniche del sistema di conservazione.  

L’invio dei documenti al sistema di conservazione si basa essenzialmente su pacchetti informativi. 
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Il pacchetto informativo può essere visto come “contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare 

(documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli 

metadati riferiti agli oggetti da conservare”. 

Nello specifico, sono presenti: 

Pacchetto di versamento: pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un 

formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione. 

Pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di 

versamento secondo le specifiche contenute nel summenzionato manuale di conservazione. 

Pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in risposta ad 

una sua richiesta. 
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