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1 PRINCIPI GENERALI 

 

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE 

 

Il Manuale di gestione documentale è adottato secondo quanto previsto dalla Linee Guida sulla 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate dall’Agenzia per l’Italia 

digitale (punto 3.5).  

Esso descrive il sistema di gestione informatica dei documenti nei suoi aspetti organizzativi e 

tecnici. Fornisce inoltre le istruzioni per la corretta tenuta del protocollo e delle altre registrazioni 

informatiche, della gestione dei flussi documentali e degli archivi della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano. 

La registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall’insieme di dati in forma elettronica 

allegati o connessi al documento informatico al fine dell’identificazione univoca di tutti i documenti 

prodotti e acquisiti. 

Con la registrazione di protocollo si attesta l'avvenuta ricezione o spedizione di un documento, la 

data di ricezione o spedizione, la numerazione progressiva che gli viene attribuita. In tema di falso 

documentale il registro di protocollo è atto di fede privilegiata. 

Alle altre forme di registrazione informatica dei documenti si applicano, compatibilmente con 

l’evoluzione tecnologica dei sistemi, i requisiti fissati per la registrazione di protocollo. 

Al Manuale di gestione documentale è data la massima diffusione sia all'interno che all'esterno della 

Camera. Esso infatti si rivolge non soltanto agli operatori di protocollo, ma in generale, a tutto il 

personale e ai soggetti esterni che si relazionano con la Camera. 

Il Manuale è pubblicato sul sito internet istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali > Statuto e regolamenti camerali > Manuale d i 

gestione documentale”. 

 

1.2 DEFINIZIONI E NORME DI RIFERIMENTO 

 

Ai fini del presente Manuale si intende: 

 per “Amministrazione”, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Cagliari-Oristano; 

 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 e successive modifiche e integrazioni; 

 per “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 e successive modifiche e integrazioni; 

 per “Codice”, il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione 

Digitale e successive modifiche e integrazioni; 

 per “Regole tecniche in materia di protocollo”, il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 3 dicembre 2013 – Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 

articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni; 

 per “Linee guida”, le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 per “eIDAS” il Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e 

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. 
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Si riportano di seguito le definizioni dei termini che nel presente Manuale ricorrono più di 

frequente. Per le altre definizioni si veda l'elenco riportato nell'allegato 1. 

 

 Documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 

 Documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti; 

 Copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto 

identico a quello del documento analogico da cui è tratto; 

 Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento 

informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è 

tratto; 

 Copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto 

identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza 

di valori binari; 

 Duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, 

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

documento originario; 

 Firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi 

crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite 

la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici; 

 Posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e 

l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a 

terzi. 

 

Di seguito si riportano gli acronimi utilizzati più frequentemente: 

 

  AOO - Area Organizzativa Omogenea;  

  MdG - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi 

(Manuale di gestione documentale);  

  RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la 

responsabilità dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;  

  RGD - Responsabile della gestione documentale;  

  SA – Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e 

degli archivi, denominato in forma abbreviata Servizio Archivistico;  

  UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici che 

svolgono attività di registrazione di protocollo;  

  UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia di 

mandato istituzionale e competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di 

attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e 

coordinato;  

  UU - Ufficio Utente - un ufficio dell'AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal 

sistema di gestione documentale, ovvero il soggetto, destinatario del documento, così come 

risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali.  
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2 QUADRO ORGANIZZATIVO ISTITUZIONALE 

 

2.1 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE E MODELLI ORGANIZZATIVI 
 

Per la gestione dei documenti e dei flussi documentali, con deliberazione della Giunta camerale     

n. 60 dell’11 maggio 2021, l'Amministrazione ha individuato un'unica Area Organizzativa 

Omogenea (AOO) denominata Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Cagliari-Oristano, con codice identificativo AB18332, codice IPA cciacaor, e domicilio digitale 

cciaa@pec.caor.camcom.it (casella pec interoperabile). 

L'elenco delle Pec della Camera è riportato nell'allegato 2 e sul sito dell'Indice Pa dove è aggiornato 

periodicamente secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 

L'area organizzativa omogenea AB18332 comprende tutte le UO ad eccezione dell'Ufficio per la 

tenuta dell'Albo gestori ambientali che, pur operando fisicamente all'interno della Camera, con 

personale camerale e personale dipendente da Società titolare di contratto di esternalizzazione di 

servizi, fa tuttavia capo ad altra Amministrazione.  

Anche l'Azienda Speciale della Camera denominata “Centro Servizi Promozionali per le Imprese”, 

costituisce un'Area Organizzativa Omogenea distinta da quella camerale. 

L'articolazione gerarchica delle UO è individuata nell'organigramma camerale pubblicato nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, all'indirizzo www.caor.camcom.it. 

All'interno della Camera il sistema archivistico è unico.  

 

Gli archivi delle preesistenti Camere di Commercio IAA di Cagliari e di Oristano non sono più 

alimentati dalla data di costituzione della nuova Camera di Commercio IAA di Cagliari-Oristano. 

In data 30 novembre 2020, infatti, - in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 16 febbraio 2018 e con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 - si è 

costituita, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano.  

Nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano.  

In applicazione dell’articolo 3 del citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 

febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020, la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è 

subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, 

che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio. 

Gli archivi delle preesistenti e distinte Camere di Commercio di Cagliari e di Oristano sono tenuti 

distinti da quello della Camera di Cagliari–Oristano. 

Le caselle di posta elettronica certificata delle Camere cessate sono integrate con il sistema di 

gestione documentale del nuovo ente e tenute attive, in modalità di sola ricezione, per un congruo 

periodo di tempo prima della loro disattivazione. 

 

Costituiscono archivi aggregati a quello camerale: 

 

 l’archivio dell'Ufficio per la tenuta dell'Albo gestori ambientali. 

 l’archivio dell’Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna. A seguito 

dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la conseguente dichiarazione di 

estinzione, avvenuta con deliberazione del Consiglio camerale della preesistente Camera di 

Commercio IAA di Cagliari n. 12 del 28 novembre 2017, la Camera è infatti subentrata nella 

http://www.caor.camcom.it/
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titolarità dei rapporti attivi e passivi della preesistente Azienda Speciale.  

 

Fino al 31 dicembre 2016, anche gli archivi dell'Ufficio per la tenuta dell'Albo delle imprese 

Artigiane, della Commissione Provinciale per l'Artigianato, della Commissione Regionale per 

l'Artigianato hanno costituito archivi aggregati all'archivio camerale.  

Secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32, a decorrere dal 1 gennaio 

2017, gli atti relativi alle funzioni delle soppresse Commissioni per l'artigianato e dell'Ufficio per la 

tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, sono a tutti gli effetti ricompresi nell'archivio camerale.  

L'archivio dell'Azienda Speciale “Centro Servizi per le imprese” è gestito dalla stessa Azienda che, 

pertanto, ne assume la relativa responsabilità. 

All'interno dell'AOO AB18332 il sistema di protocollazione è unico e distribuito per la 

corrispondenza in uscita. Ogni UOR svolge le attività di registrazione della corrispondenza in 

uscita, classificazione e fascicolazione della documentazione di propria competenza, con la relativa 

gestione dell'iter. Le UOR “Registro Imprese” e “Diritto Annuale” svolgono anche le attività di 

registrazione della corrispondenza in entrata pervenuta tramite pec.  

È centralizzata presso il Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” la registrazione 

della posta pervenuta al domicilio digitale della Camera e quella cartacea ricevuta tramite i servizi 

postali e di recapito o consegnata a mano. Ai fini operativi ciascuna UOR segue le indicazioni 

riportate nel presente Manuale e la loro attività è sottoposta al controllo del Responsabile della 

gestione documentale.  

Nelle UOR è utilizzato il medesimo sistema di numerazione di protocollo e gli operatori incaricati 

dell'attività di protocollazione devono essere abilitati dal Responsabile della gestione documentale 

che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività. 

 

2.2 IL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

 

Come previsto dall’art. 61 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), la 

Camera ha provveduto a istituire uno specifico e unitario Servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi denominato “Protocollo, gestione 

documentale e archivi”, posto alle dirette dipendenze dell’Area Organizzativa Omogenea. 

Al servizio sono assegnati i compiti indicati dal medesimo articolo.  

 

2.3 RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE 

 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 60 dell’11 maggio 2021 è stato nominato il 

Responsabile della gestione documentale nella persona del Segretario Generale che, con propria 

determinazione n. 79 del 16 giugno 2021, ha individuato un vicario per i casi di vacanza, assenza e 

impedimento.  

L’atto di nomina del Responsabile della gestione documentale è riportato nell'allegato 3. 

 

È compito del Responsabile della gestione documentale: 

 

 predisporre lo schema del manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi 

da sottoporre all'approvazione dell'organo competente e curare i suoi aggiornamenti; 

 verificare che il manuale sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera;  

 verificare l’avvenuta eliminazione dei protocolli di settore, dei protocolli multipli e, più in 

generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal Testo unico della 
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documentazione amministrativa; 

 predisporre il piano per la sicurezza informatica, per la parte di competenza, nel rispetto 

delle: 

◦ misure di sicurezza predisposte da AgID e dagli organismi preposti; 

◦ disposizioni in materia di protezione dei dati personali in linea con l’analisi del rischio; 

◦ indicazioni in materia di continuità operativa dei sistemi informatici predisposte da 

AgID; 

 attribuire il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di gestione 

documentale;  

 curare la formazione del personale in materia di gestione documentale e rendere disponibile 

la documentazione relativa all’uso dell’hardware e software in dotazione; 

 garantire che le operazioni della gestione documentale si svolgano nel rispetto della 

normativa in materia;  

 garantire la corretta produzione del registro giornaliero di protocollo e il suo invio in 

conservazione digitale esternalizzata gestita da InfoCamere Scpa, tramite il sistema Gedoc, 

come meglio specificato negli allegato 4 e 9 del presente Manuale;  

 provvedere a generare, per uno o più documenti informatici, un pacchetto di versamento 

nelle modalità e nei formati concordati con il Responsabile della conservazione e previsti 

nel relativo manuale; 

 in quanto produttore del pacchetti di versamento, verificare il buon esito dell’ operazione di 

trasferimento al sistema di conservazione  tramite la presa visione del rapporto di 

versamento prodotto dal sistema di conservazione stesso;  

 avere cura che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate 

entro ventiquattrore dal blocco delle attività, e comunque nel più breve tempo possibile;  

 curare l'apertura, l'uso e la chiusura del registro di protocollazione di emergenza con gli 

strumenti e le funzionalità disponibili nel sistema di gestione documentale.  

 garantire il buon funzionamento degli strumenti interni all'AOO e il rispetto delle procedure 

concernenti le attività di gestione documentale;  

 autorizzare le eventuali operazioni di annullamento della registrazione di protocollo;  

 vigilare sull'osservanza delle disposizioni delle norme vigenti da parte del personale 

autorizzato e degli incaricati;  

 

2.4 AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO AL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE 

 

Ad ogni operatore del sistema di gestione documentale è assegnata, oltre alle credenziali (userID e 

password), una autorizzazione d’accesso differenziata in base alle competenze e alle tipologie d i 

attività che ciascuno svolge all’interno dell’ufficio di appartenenza. I diversi livelli di 

autorizzazione sono assegnati, revocati o modificati dal Responsabile della gestione documentale o 

da un suo delegato, dietro richiesta del Responsabile del Servizio di appartenenza dei singoli 

operatori. 

Il Servizio “Personale e relazioni sindacali” comunica al Responsabile della gestione documentale 

l'avvio, la cessazione o l'interruzione dei rapporti di lavoro, compresi quelli di lavoro flessibile o 

quelli derivanti da contratti di esternalizzazione di servizi, affinché siano rilasciate o revocate le 

credenziali di accesso al sistema di gestione documentale della Camera. 

Gli operatori autorizzati ad accedere al sistema di gestione documentale e gli addetti alla spedizione 

non possono prendere cognizione della corrispondenza, duplicarla con qualsiasi mezzo, o cedere a 

terzi, a qualsiasi titolo, informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, sull'esistenza o sul 
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contenuto della corrispondenza stessa. Tale divieto sussiste sia per le comunicazioni e i messaggi 

inviati su supporto cartaceo sia per quelli trasmessi per via telematica, come previsto dall'art. 49 del 

Codice per l'Amministrazione Digitale. Tale obbligo alla riservatezza non è valido, e pertanto 

decade, nei casi in cui si tratti di documenti che, per loro natura o per espressa indicazione del 

mittente, siano destinati ad essere resi pubblici. 

 

Il sistema di gestione documentale assicura: 

 l'univoca identificazione e autenticazione degli utenti; 

 l’accesso di ciascun operatore alla sola documentazione dell’ufficio cui è destinato e, 

comunque, ai documenti alla cui visibilità sia stato abilitato; 

 la protezione delle informazioni relative a ciascun operatore nei confronti degli altri; 

 la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati; 

 la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun operatore, in 

modo da garantirne l'identificazione. 

Lo stesso sistema consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse in esso contenute per 

ciascun operatore o gruppo di operatori. 

 

I profili di accesso al sistema sono suddivisi secondo le seguenti categorie: 

 Responsabile della gestione documentale (e suo vicario): ha la visibilità̀ completa di tutti gli 

oggetti documentali del sistema; 

 Utente: ha la visibilità̀ per competenza o per conoscenza dei documenti e dei fascicoli 

secondo il funzionigramma dell’ente. 

 

2.5 PIANO DI SICUREZZA 

 

Il piano di sicurezza indicato nell'allegato 4 è stato predisposto al fine di garantire che:  

 i documenti e i dati trattati dall'Amministrazione siano resi disponibili, integri e riservati; 

 i dati identificativi personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento UE) e relativi a 

condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE) siano custoditi avendo adottato idonee e 

preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, 

anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento. 

 

Le misure generali tecniche e organizzative inerenti alla gestione documentale sono di seguito 

indicate: 

 analisi del rischio 

 piani specifici di formazione degli addetti; 

 protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni; 

 assegnazione ad ogni utente del sistema di una credenziale di identificazione interna 

(utente), di una credenziale riservata di autenticazione (password) e di un profilo di accesso; 

 cambio delle password con la frequenza stabilita nel Piano della sicurezza; 

 gestione delle postazioni individuali e mantenimento della scrivania e schermo puliti 

(mediante apposita “Clear desk and clear screen policy”); 

 gestione, dismissione e smaltimento degli apparati mobili e dei supporti; 

 gestione del servizio con particolare riferimento sia all’esecuzione, che alla gestione delle 
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copie di back-up dei dati e dei documenti da effettuarsi con frequenza giornaliera; 

 impiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei “moduli” (patch e 

service pack) correttivi dei sistemi operativi; 

 tracciamento delle attività nel file di log del sistema; 

 monitoraggio periodico dell'efficacia e dell'efficienza delle misure di sicurezza. 

 

2.6 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

A norma del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Camera è titolare del 

trattamento dei dati identificativi, personali, particolari (art. 9 Regolamento UE) e relativi a 

condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE), raccolti nell’espletamento delle attività di 

registrazione a protocollo e/o repertorio, di gestione documentale e conservazione digitale, in 

quanto contenuti negli scambi di corrispondenza e nella documentazione amministrativa di propria 

competenza. 

La Camera pubblica i propri adempimenti privacy nell’apposita sezione del sito istituzionale 

www.caor.camcom.it. Provvede costantemente all’aggiornamento delle proprie politiche e del 

proprio sistema di gestione dei dati personali per garantire i diritti in materia di privacy secondo le 

disposizioni del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea 

2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation). 

In particolare, la Camera si impegnata a garantire trasparenza e sicurezza nelle modalità di 

trattamento dei dati personali.  

Con atti di natura privatistica, il personale camerale e il personale in somministrazione sono stati 

individuati come soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali di cui la Camera è titolare e 

sono state impartite loro le relative istruzioni ai sensi del medesimo Regolamento. 

Ai sensi dell'art. 37 del GDPR, la Camera ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati 

che può essere contattato all’indirizzo RPD@caor.camcom.it. 

 

2.7 STRUMENTI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE 

 

La gestione documentale si avvale dei seguenti strumenti di gestione archivistica: 

 

 Piano di classificazione dei documenti d'archivio; 

 Piano di fascicolazione-conservazione; 

 Manuale di conservazione. 

 

Il piano di classificazione e il piano di fascicolazione-conservazione sono allegati al presente 

manuale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2.8 FIRMA DIGITALE 

 

Per l'espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all'attuazione delle norme relative 

alla gestione documentale, i dipendenti incaricati dalla Camera alla sottoscrizione degli atti sono 

dotati di un dispositivo di firma digitale. 

Il dispositivo di firma digitale è assegnato al Presidente, al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai 

Responsabili dei procedimenti, nonché ad altri dipendenti in ragione di specifiche esigenze 

lavorative che il Dirigente provvede a valutare. 
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Il dispositivo di firma è altresì assegnato ai protocollisti addetti al ricevimento di documentazione 

cartacea, esclusivamente in ragione della sottoscrizione dell'attestazione di conformità della copia 

per immagine all'originale analogico. 

Il personale non di ruolo, somministrato o impiegato in servizi esternalizzati, il personale 

dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozioni per le Imprese che collabora con gli uffici 

camerale in base ad apposita convenzione, anche se abilitato ad operare nell'ambito del sistema di 

gestione documentale, non è dotato di alcun dispositivo di firma digitale. 

 

2.9 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

 

La Camera privilegia la posta elettronica certificata come strumento di comunicazione formale con i 

suoi interlocutori. 

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, la Pec è utilizzata come sistema di comunicazione in grado di 

attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute 

opponibili a terzi. 

Il domicilio digitale dell’AOO è: cciaa@pec.caor.camcom.it. Tale casella pec interoperabile può 

essere utilizzata sia per la spedizione che per la ricezione di documenti ed è integrata con il sistema 

di gestione documentale. La ricezione è abilitata anche da caselle di posta elettronica ordinaria.  

Le caselle Pec di settore o ufficio, indicate nell'allegato 2 e nelle pagine dell'Indice Pa, possono 

essere utilizzate sia per la spedizione che per la ricezione di documenti e tutte sono integrate con il 

sistema di gestione documentale. La ricezione è abilitata solo da caselle di posta elettronica 

certificata. 

Le ricevute di consegna sono rese disponibili solo per le comunicazioni tra caselle Pec.  

I Responsabili dei procedimenti, cui le singole caselle Pec si riferiscono, garantiscono il rispetto 

delle regole in materia di gestione dei flussi documentali e, in particolare, il rispetto della 

registrazione di protocollo dei messaggi entro la giornata lavorativa nella quale pervengono e 

comunque non oltre 24 ore dal ricevimento, salvo che vi siano, entro detto lasso di tempo, uno o più 

giorni non lavorativi. In questo caso i documenti sono registrati e smistati entro le 24 ore dall'inizio 

del primo giorno lavorativo successivo. 

Qualora, per assenza del personale o in caso di servizio fuori sede, non sia possibile garantire il 

presidio di una o più caselle Pec, i Responsabili dei procedimenti cui le caselle si riferiscono, o il 

Dirigente responsabile, ne dà comunicazione al Servizio “Protocollo, gestione documentale e 

archivio” che provvede alla registrazione e allo smistamento dei messaggi all'ufficio competente. 

In attesa della loro dismissione, le caselle pec delle preesistenti Camere di Commercio di Cagliari e 

di Oristano sono configurate come caselle abilitate alla sola ricezione dei messaggi e integrate nel 

sistema di gestione documentale della nuova Camera. 

 

2.10 POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEO) 
 

A tutto il personale camerale è attribuita una casella di posta ordinaria alla quale ciascuno accede 

con una userId e una password personalizzata. Gli indirizzi sono strutturati secondo il modello 

nome.cognome@caor.camcom.it. 

Sono utilizzate delle caselle di servizio funzionali alle attività delle singole UO i cui indirizzi sono 

configurati come alias degli indirizzi mail del personale assegnato ai relativi uffici o servizi.  
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3. IL DOCUMENTO 

 

3.1 I DOCUMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO 
 

Sono documenti della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano tutti i documenti prodotti e 

ricevuti dagli Organi Camerali, dalle Aree dirigenziali, dai Servizi e dagli Uffici di staff e, più in 

generale, da tutti gli uffici che compongono l'organizzazione camerale, nello svolgimento della loro 

attività istituzionale. 

Tali documenti, tra loro connessi da speciale vincolo originario, necessario e determinato, 

costituiscono l'Archivio Camerale. 

 

3.2 TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI 

 

I documenti si distinguono in: 

 

 documenti in entrata: documenti prodotti da altri soggetti e acquisiti dalla Camera 

nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali; 

 

 documenti in uscita: documenti prodotti dagli uffici camerali nell'esercizio delle proprie 

funzioni al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta, inviati a soggetti esterni 

all'AOO; 

 

 documenti interni: documenti scambiati tra gli uffici camerali. I documenti interni si 

distinguono in informali quando hanno preminente carattere informativo (memorie 

informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra 

uffici) e formali aventi rilevanza giuridica ai fini dell'azione amministrativa. 

 

3.3 FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

 

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano forma gli originali dei propri documenti con mezzi 

informatici e mediante una delle seguenti modalità: 

 

 redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software o servizi cloud qualificati che 

assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di 

interoperabilità di cui all’allegato 2 delle Linee Guida AgID; 

 acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, 

acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, 

acquisizione della copia informatica di un documento analogico; 

 memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da 

transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli 

o formulari resi disponibili all'utente; 

 generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, 

provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo 

una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. 

 

Tutti i documenti informatici prodotti dalla Camera sono formati in modo da garantire la loro 

integrità e la loro immodificabilità, cioè in modo che la loro forma e il loro contenuto non siano 
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alterabili durante le fasi di tenuta e di accesso e ne sia garantita la loro staticità nella fase di 

conservazione.  

I documenti informatici prodotti dalla Camera sono inseriti nel sistema di gestione documentale in 

dotazione, denominato Gedoc, per le cui caratteristiche si rinvia allegato n. 9 del presente Manuale. 

Il sistema di gestione documentale, prima della sottoscrizione con firma digitale, provvede 

automaticamente alla conversione del documento nel formato PDF/A al fine di garantirne la non 

alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, l'immutabilità nel tempo del suo contenuto e 

la sua consultazione. 
 

3.4 ELEMENTI INFORMATIVI ESSENZIALI DEI DOCUMENTI IN USCITA O INTERNI 

 

I documenti informatici formati per essere inviati all'esterno o all'interno dell'AOO devono 

contenere i seguenti elementi informativi: 

 

 Indicazione dell'Amministrazione e dell'Unità Organizzativa 

 denominazione e logo dalla Camera; 

 indicazione dell'area, della struttura e dell'ufficio che ha prodotto il documento, completa dei 

 recapiti (indirizzo, telefono, mail); 

 indirizzo pec istituzione o pec del servizio/ufficio. 

 

 Indicazione e descrizione del documento 

 oggetto del documento; 

 numero degli allegati eventualmente presenti; 

 numero e data del protocollo al quale si risponde; 

 data di redazione se diversa da quella di protocollo. 

 La data e il numero di protocollo sono assegnati in maniera automatica dal sistema di 

 gestione documentale. 

 

 Indicazione del destinatario del documento 

 nome e cognome (per le persone fisiche), denominazione (per gli enti e le imprese) con il 

 relativo indirizzo (casella Pec oppure via, numero civico, cap, e città qualora sia necessario 

 inviare la copia analogica con l’eventuale attestazione di conformità). 

 

 Indicazione del responsabile o del firmatario del documento 

 nome e cognome, qualifica (Presidente, Segretario Generale, Dirigente, Responsabile del 

 Servizio, Responsabile del procedimento etc.). 

 

La data riportata sul documento deve essere coerente con quella della firma digitale, del protocollo 

informatico e di spedizione. È pertanto raccomandato che la registrazione di protocollo sia 

effettuata, possibilmente, nella stessa giornata lavorativa nella quale il documento è sottoscritto e 

che la spedizione avvenga non oltre il giorno successivo a quella di protocollazione. 

I documenti sono redatti secondo i modelli di riferimento stilistico indicati dall'Amministrazione 

anche al fine di assicurare il rispetto dei principi di accessibilità e usabilità (Legge 4/2004 e relative 

disposizioni di attuazione). 

Ogni documento deve riportare nell'oggetto una sintesi efficace ed esaustiva dei contenuti di 

carattere giuridico, amministrativo e narrativo dell'affare in esso trattato. Per la corretta redazione 

dell'oggetto si fa riferimento alle Raccomandazioni di AURORA (Amministrazioni unite per la 
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redazione degli oggetti e delle registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico). 

Per la descrizione dei corrispondenti nell'ambito del sistema di gestione documentale si fa 

riferimento alle Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistica di enti, 

persone, famiglie – NIERA (EPF), predisposte dalla Commissione nazionale per l'elaborazione del 

codice normativo per i soggetti produttori d'archivio, costituita presso la Direzione generale degli 

archivi del MiC. 

I fax sono considerati a tutti gli effetti dei documenti cartacei; la loro trasmissione non deve essere 

seguita da quella del documento originale, tuttavia l'apparecchio telefax non è uno strumento idoneo 

a garantire la fonte di provenienza, come previsto dall'art. 45 del Codice. È in ogni caso esclusa la 

trasmissione di documenti a mezzo fax tra Pubbliche Amministrazioni (art. 47 del Codice). 

I documenti interni devono essere anch'essi informatici. Quando essi afferiscono a un procedimento, 

a un affare o a una attività, devono essere trasmessi privilegiando la funzione “contributi interni” 

del sistema di gestione documentale. Viceversa, quando l'utilizzo della funzione “contributo 

interno” non si ritenga adeguata, si procede all'invio tramite Peo. 

 

3.5 IMMODIFICABILITÀ E INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO INFORMATICO 
 

I documenti formati con l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati assumono la 

caratteristica di immodificabilità e di integrità mediante: 

 

 apposizione di firma elettronica qualificata, firma digitale o sigillo elettronico qualificato o 

firma elettronica avanzata; 

 la memorizzazione sul sistema di gestione documentale in dotazione; 

 il versamento al sistema di conservazione 

 il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa; 

 

I documenti formati mediante l'acquisizione di un documento informatico per via telematica o su 

supporto informatico, mediante l'acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di 

un documento analogico o mediante l'acquisizione della copia informatica di un documento 

analogico assumono la caratteristica di immodificabilità e di integrità mediante l’apposizione di 

firma elettronica qualificata, firma digitale o sigillo elettronico qualificato o firma elettronica 

avanzata, memorizzazione sul sistema di gestione documentale Gedoc, versamento al sistema di 

conservazione digitale esternalizzata gestita da InfoCamere Scpa (si vedano gli allegato 4 e 9). 

Le caratteristiche di immodificabilità e di integrità dei documenti informatici formati mediante la 

memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da 

transazioni o processi informatici, dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o 

formulari resi disponibili all'utenza, la generazione o il raggruppamento anche in via automatica di 

un insieme di dati o registrazioni (p.e. attraverso la compilazione di modelli o formulari online), 

sono assunte mediante l’apposizione di firma elettronica qualificata, firma digitale o sigillo 

elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, registrazione dei log di sistema dell’esito 

dell’operazione di formazione del documento informatico compresa l’applicazione di misure per la 

protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, 

ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema 

di conservazione. 

I documenti informatici di rilevanza esterna sono sottoscritti con firma digitale dal Presidente, dal 

Segretario Generale, dal Dirigente, dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto 

competente. Nell’ambito del procedimento, i riscontri formali intermedi (le c.d. “firme istruttorie”) 



Manuale di gestione documentale 

15 

ove necessari e/o richiesti, sono sostituiti, nel Sistema di gestione documentale, dalla tracciatura 

degli accessi e delle lavorazioni del documento nel caso di soggetti della stessa UO, ovvero con la 

funzione dei contributi interni per i soggetti che devono dare un riscontro e appartengono ad altra 

UO. Nel sistema di gestione documentale è disponibile inoltre il processo denominato “Flusso 

approvativo” utilizzabile per tutti i documenti che necessitino di una approvazione prima della loro 

sottoscrizione. L'approvazione è espressa mediante una specifica fase di lavorazione registrata nella 

tracciatura del documento. 

Al momento della formazione del documento informatico immodificabile sono generati e associati i 

metadati indicati, per ciascuna classe di contenuto, nell’allegato al Manuale di conservazione, al 

quale si rinvia. 

 

3.6 IMMODIFICABILITÀ E INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO 
 

Il documento amministrativo informatico è identificato e trattato, per quanto tecnicamente possibile, 

nel sistema di gestione documentale che comprende il registro di protocollo. 

Il documento amministrativo informatico deve soddisfare il requisito della forma scritta. Deve 

pertanto avere le caratteristiche di staticità, immodificabilità, integrità e leggibilità, ed essere 

riconducibile con certezza al suo autore. Per tutti gli atti amministrativi di rilevanza esterna, ove sia 

prevista la sottoscrizione, si provvede con firma digitale o con firma elettronica qualificata. 

Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, 

oltre che con le modalità di cui al punto precedente, anche con la sua registrazione nel registro di 

protocollo o nei registri particolari. 

Al documento amministrativo informatico viene associato l’insieme dei metadati indicati 

nell’allegato al Manuale di conservazione, al quale si rinvia. 

 

3.7 FORMATI DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

Il formato è la modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento 

informatico. Il formato è comunemente identificato attraverso l’estensione del file.  

L’obsolescenza dei formati rappresenta una criticità per la conservazione a lungo termine della 

documentazione. Al fine di contenere questo rischio, la Camera privilegia l’utilizzo di formati 

“aperti”, liberamente utilizzabili e non coperti da brevetto, leggibili da applicativi facilmente 

reperibili. 

 

Le caratteristiche dei formati che possono maggiormente garantire il principio dell’interoperabilità 

tra i sistemi di gestione documentale sono indicati nella seguente figura: 
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Le tipologie di formato adottate e gestite nel sistema documentario della Camera sono raggruppate 

in due macro categorie: 

 

 categoria generale: comprende i formati che tutte le pubbliche amministrazioni e le 

organizzazioni presenti sul territorio nazionale devono essere in grado di gestire; 

 categoria speciale: comprende i formati di specifiche tipologie di documenti. 

 

I formati adottati e gestiti dalla Camera sono riportati nelle tabelle che seguono: 

 

Formati generali 
Formato/Estensione  

del file 

Visualizzatore Produttore/Autore Sistema operativo Licenza 

PDF Sumatra PDF Krzysztof 

Kowalczyk 

Windows Free 

ODT, ODS, ODP, ODG Apache OpenOffice 

Portable 

PortableApps Windows Free/GPL 

DOCX Word Viewer Microsoft Windows Free 

XLSX Excel Viewer Microsoft Windows Free 

PPTX PowerPoint Viewer Microsoft Windows Free 

JPG e JPEG, TIF e 

TIFF 

JPEGView David Kleiner Windows GPLv2 

EML Thunderbird Portable PortableApps Windows GPL/MPL 

SVG GIMP GIMP Development 

Team 

Windows Free 

TXT, TEXT, XML, Notepad++ Don Ho Windows GPL 
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IVA, U3R 

P7M, TDS, M7M File Protector Actalis Windows Free 

U3T Visquad InfoCamere Red Hat Freeware 

P7S ASN.1 Gemini Security 

solutions, Inc. 

Windows Free 

M7M, P7M, TSD Firma4ng Bit4id Windows Free 

 

 

Formati specifici 
Formato/Estensione  

del file 

Visualizzatore Produttore/Autore Sistema operativo Licenza 

FatturaPA Notepad++ Agenzia delle Entrate Windows Free 

Segnatura di protocollo Notepad++ Agenzia per l’Italia 

digitale 

Windows Free 

XBRL Notepad++ Don Ho Windows GPL 

 

 

Ulteriori formati utilizzati 
Formato/Estensione  

del file 

Visualizzatore Produttore/Autore Sistema operativo Licenza 

DWF Design Review Autodesk Windows Free 

HTM, HTML Firefox Portable PortableApps Windows Free/GPL 

DOC Word Viewer Microsoft Windows Free 

RTF Word Viewer Microsoft Windows Free 

PNG JPEGView David Kleiner Windows GPLv2 

CSV Notepad++ Don Ho Windows GPL 

XLS Excel Viewer Microsoft Windows Free 

GIF JPEGView David Kleiner Windows GPLv2 

DOC.P7M Firma4ng Bit4id Windows Free 

DWF.P7M Firma4ng Bit4id Windows Free 

MP4, MA4, M4V, MP4 IC-1 VideoLAN 

Organization 

Windows Free 

IES IC-1 Oxytech Windows Free 

 

I formati compressi (generalmente con estensione .zip e .rar) possono essere utilizzati solo se i file 

in essi contenuti hanno una estensione accettata dalla Camera. 

 

In particolare, ove possibile: 

 per la creazione e la formazione dei documenti nell’AOO si usano i formati DOCX, ODT, 

DOC, PDF, PDF/A; 

 salvo i casi legati a specifiche esigenze, agli utenti è richiesto l’invio di documenti in 

formato PDF/A. 

 

Non sono ammessi formati non adatti alla conservazione salvo che per motivate e inderogabili 

esigenze legate a: 

 

• vincoli tecnici; 

• specificità del formato; 

• durata della conservazione richiesta dalla tipologia documentale. 

 

In questi casi l’unità organizzativa che provvede all’utilizzo di tale formato ne dà immediata 
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comunicazione al Responsabile della gestione documentale e al Responsabile della Conservazione e 

provvede ad inserire nel fascicolo le copie dei documenti con formato ammesso dalle Linee Guida. 

Al fine di garantire la caratteristica di staticità, non è consentita la cifratura dei documenti o 

l'inserimento al suo interno di elementi dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici 

eseguibili, oltre all'assenza delle informazioni di ausilio alla redazione gestite dal software utilizzato 

per la creazione del documento. 

I modelli resi disponibili all'utenza attraverso il sito internet istituzionale sono predisposti in 

formato accessibile e comprendono le indicazioni da seguire per rendere il documento finale 

conforme ai requisiti di accessibilità. 

 

3.8 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

 

Sono firmati digitalmente, o con firma elettronica qualificata, i documenti amministrativi 

informatici, i documenti informatici in uscita e quelli interni aventi preminente carattere giuridico-

probatorio. 

Le firme digitali in uso presso la Camera sono conformi a quanto previsto dalla legislazione e dalla 

normativa in vigore.  

Per l'apposizione della firma digitale possono essere utilizzati tutti quei dispositivi conformi al 

Regolamento Ue 910/2014 (Regolamento eIDAS) quali le Smart Card, i Token USB e wireless e la 

firma remota. 

La firma digitale è preferibilmente aggiunta al file pdf (firma Pades), all'interno del sistema di 

gestione documentale. È ammessa comunque anche la firma Cades. 

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione. Pertanto, ogniqualvolta che, ai fini della validità e 

dell'efficacia probatoria dei documenti informatici, si renda necessario il requisito della data certa 

opponibile a terzi, si provvede in una delle seguenti modalità da valutarsi in relazione alla natura, 

alla finalità e alle caratteristiche del documento: 

 

 registrazione di protocollo; 

 inserimento nel sistema di gestione documentale; 

 apposizione di una validazione temporale; 

 invio a mezzo Pec; 

 invio del documento in conservazione. 
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4 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI IN ENTRATA 

 

4.1 MODALITÀ DI RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

I documenti informatici pervengono con le seguenti modalità: 

 

 tramite il domicilio digitale (casella Pec interoperabile) cciaa@pec. caor.camcom.it; 

 tramite le caselle Pec di servizio o ufficio pubblicate nelle pagine dell'Indice Pa e 

nell'allegato 2 del presente Manuale di gestione; 

 tramite le caselle di posta elettronica ordinaria; 

 tramite la consegna a mano, tramite i servizi postali o i servizi di recapito, del supporto 

rimovibile sul quale il documento informatico è stato memorizzato (p.e.: CD ROM, DVD, 

tape, pen drive, etc.); 

 a mezzo cooperazione applicativa; 

 mediante accesso telematico. 

 

La Camera assicura l’accettazione dei documenti informatici inviati ai suoi uffici tramite i suddetti 

mezzi se prodotti in uno dei formati riportati nel presente Manuale. 

In tutti gli altri casi, laddove il documento inviato o consegnato sia prodotto in formati tali da non 

consentirne una corretta gestione, sarà data comunicazione al mittente richiedendo, 

contestualmente, la ripetizione dell’invio in uno dei formati indicati o in altro formato concordato. 

In ogni caso i documenti informatici inviati o consegnati dovranno essere privi di elementi 

dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e non dovranno contenere le 

informazioni di ausilio alla redazione gestite dal software utilizzato per la creazione del documento.  

Nel caso di documenti per i quali sia richiesto il requisito della forma scritta, o nel caso di istanze e 

dichiarazioni, l'accertamento della fonte di provenienza e la verifica dei requisiti di validità di cui 

agli articoli 45 e 65 del Codice sono effettuati a cura dell'ufficio cui il documento è assegnato e che 

li prende in carico. 

La ricezione dei documenti informatici provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni avviene 

secondo i principi dell'interoperabilità. 

Le ricevute di accettazione e di consegna provenienti dai gestori di pec sono riconosciute dal 

sistema di gestione documentale e associate automaticamente alla registrazione di protocollo cui si 

riferiscono. Per gli stessi è calcolata la relativa impronta. 

 

4.2 MODALITÀ DI RICEZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI 

 

I documenti su supporto cartaceo possono pervenire con le seguenti modalità: 

 

 tramite il servizio di posta tradizionale, con consegna dei documenti al Servizio “Protocollo, 

gestione documentale e archivio”; 

 tramite i servizi di recapito, con consegna dei documenti al Servizio “Protocollo, gestione 

documentale e archivio”; 

 tramite consegna a mano da parte del mittente o da un suo incaricato, con consegna dei 

documenti al Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” o alle UOP; 

 tramite fax. 

 

mailto:cciaa@ca.legalmail.camcom.it
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Per i documenti consegnati a mano da parte del mittente o da un suo incaricato, il protocollista 

provvede a comunicare la segnatura di protocollo consegnando la copia del file segnatura.pdf 

La consegna dei documenti al Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio”, nella sede di 

Cagliari, largo Carlo Felice, n. 70, e nella sede di Oristano, Via Carducci 23-25 è consentita tutte le 

mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 

4.3 DOCUMENTI IN ARRIVO 

 

I documenti in entrata sono ricevuti dal Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” o 

dalle UOP. 

I documenti pervenuti alla Camera devono essere protocollati, classificati e smistati per competenza 

e/o conoscenza agli uffici interessati. I casi di esclusione dalla registrazione di protocollo sono 

indicati al punto 7.3. 

I documenti devono essere registrati a protocollo nella stessa giornata lavorativa in cui pervengono 

e comunque non oltre le 24 ore dal ricevimento salvo che vi siano, entro detto lasso di tempo, uno o 

più giorni non lavorativi. In questo caso i documenti sono registrati e smistati entro le 24 ore 

dall'inizio del primo giorno lavorativo successivo. 

Il Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” provvede all'acquisizione della copia per 

immagine dei documenti pervenuti su supporto cartaceo, alla registrazione di protocollo allegando 

l'attestazione di conformità, allo smistamento all'ufficio competente e, successivamente, all'invio 

agli uffici destinatari dell'originale cartaceo affinché sia inserito nel fascicolo ibrido.  

Nel caso in cui il documento cartaceo arrivi direttamente all'ufficio interessato, sarà cura dell'ufficio 

medesimo provvedere, alla sua scansione e alla registrazione di protocollo o trasmetterlo al Servizio 

“Protocollo, gestione documentale e archivio” per la registrazione. L'originale cartaceo resta in 

carico all'ufficio ricevente che lo inserisce nel fascicolo ibrido. 

Qualora l'istruttoria richieda che un documento sia portato a conoscenza di altri uffici della Camera, 

si provvederà allo smistamento del protocollo anche agli altri uffici interessati che, pertanto, ne 

avranno conoscenza esclusivamente tramite il sistema di gestione documentale. 

La scansione dei documenti deve essere effettuata in formato Pdf, risoluzione 300x300 dpi, o 

inferiore. 

 

4.3.1 DOCUMENTI INFORMATICI RICEVUTI TRAMITE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA 

 

Tutti i documenti informatici ricevuti tramite il domicilio digitale sono protocollati, classificati e 

smistati per competenza e/o conoscenza a cura del Servizio “Protocollo, gestione documentale e 

archivio”. 

Tutti i documenti informatici ricevuti tramite le caselle pec di settore o ufficio sono protocollati, 

classificati e smistati per competenza e/o conoscenza a cura degli stessi uffici cui la casella pec è 

assegnata. 

Tutti i documenti informatici pervenuti alla Camera tramite le caselle pec devono essere registrati a 

protocollo nella stessa giornata lavorativa nella quale pervengono e comunque non oltre le 24 ore 

dal loro ricevimento salvo che vi siano, entro detto lasso di tempo, uno o più giorni non lavorativi. 

In questo caso i documenti sono registrati e smistati entro le 24 ore dall'inizio del primo giorno 

lavorativo successivo. 

Ogni documento in entrata deve essere individuato da un solo numero di protocollo. Pertanto, 

qualora un documento sia stato inviato contestualmente a più indirizzi camerali, il protocollista, 
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prima di procedere alla registrazione, deve verificare, attraverso il sistema informatico o con 

l'ausilio del Responsabile della gestione documentale, che esso non sia già stato protocollato dagli 

altri uffici destinatari. Qualora il documento sia già stato registrato non si procede ad una nuova 

protocollazione ma è sufficiente verificare che siano stati fatti gli smistamenti corretti.  

È cura del protocollista individuare il mittente e verificare la leggibilità del documento. I controlli 

relativi all'accertamento della fonte di provenienza, alla verifica della validità della firma e dei 

requisiti di validità di cui agli articoli 45 e 65 del Codice sono invece effettuati a cura dell'ufficio 

che prende in carico il documento e in relazione al procedimento cui afferiscono. 

Qualora un'impresa o un cittadino provveda all'invio di un documento tramite la casella Pec di un 

professionista incaricato, dovrà essere allegata la procura speciale conferita al professionista per tale 

invio. Inoltre, l'impresa o il cittadino dovrà eleggere domicilio speciale presso l'indirizzo di posta 

elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica del documento per tutti gli atti e 

le comunicazioni inerenti il relativo procedimento. È cura del soggetto che provvede alla 

trasmissione valutare la necessità o l’opportunità di acquisire il consenso al trattamento dei dati 

personali contenuti nei documenti inviati. 

 

4.3.2 DOCUMENTI INFORMATICI PRESENTATI AL SERVIZIO “PROTOCOLLO, GESTIONE 

DOCUMENTALE E ARCHIVIO”  
 

I documenti informatici su supporto rimovibile presentati al Servizio “Protocollo, gestione 

documentale e archivio” nell'orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) sono 

registrati a protocollo immediatamente, classificati e smistati all'ufficio competente. 

È cura del protocollista individuare il mittente e verificare la leggibilità del documento. I controlli 

relativi all'accertamento della fonte di provenienza, alla verifica della validità della firma e dei 

requisiti di validità di cui agli articoli 45 e 65 del Codice sono invece effettuati a cura dell'ufficio 

che prende in carico il documento e in relazione al procedimento cui afferiscono. 

Il protocollista rilascia al mittente o al latore del documento un duplicato del file segnatura.pdf. 

 

4.3.3 DOCUMENTI INFORMATICI PRESENTATI AGLI UFFICI CAMERALI 

 

I documenti informatici su supporto rimovibile presentati agli uffici camerali nell'orario di apertura 

(dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) sono registrati a protocollo immediatamente, classificati 

e smistati all'ufficio competente. 

È cura dell'ufficio ricevente verificare la leggibilità del documento ed effettuare i controlli relativi 

alla verifica della validità della firma e all'integrità del documento anche in relazione al 

procedimento cui afferiscono. 

Il protocollista rilascia al mittente o al latore del documento un duplicato del file segnatura.pdf. 

 

4.3.4 DOCUMENTI INFORMATICI RICEVUTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA 

 

I documenti che pervengono tramite le caselle di posta elettronica ordinaria sono valutati in 

relazione al loro contenuto. 

Non si procede alla registrazione a protocollo dei messaggi che hanno esclusivamente un generico 

contenuto informativo o che sono finalizzati ad acquisire informazioni generiche sui servizi erogati 

dalla Camera o sulle procedure amministrative, e comunque in tutti quei casi in cui il contenuto 

della mail possa essere equiparato ad una comunicazione informale o come anticipazione di una 

comunicazione trasmessa via pec.  
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I documenti informatici pervenuti tramite posta elettronica ordinaria e rilevanti sul piano giuridico-

probatorio sono registrati a protocollo. Tuttavia la presenza dei requisiti previsti dagli articoli 45 e 

65 del Codice e la validità di tali documenti ai fini di una istanza o in relazione ad un procedimento 

amministrativo è valutata da ciascun responsabile in relazione al procedimento stesso.  

I documenti informatici pervenuti tramite posta elettronica ordinaria sono registrati a protocollo 

previo inserimento, nel sistema di gestione documentale, del file di backup dal sistema di posta con 

estensione “.eml”. 

Per nessuna ragione è ammessa la registrazione di protocollo di un documento pervenuto in una 

casella di posta ordinaria senza l'acquisizione del documento informatico o sulla base di una copia 

analogica del documento stesso. 

La data di registrazione a protocollo di un documento pervenuto tramite posta elettronica ordinaria 

deve essere coerente con la data di ricevimento della mail. 

 

4.3.5 FATTURE ELETTRONICHE (PACCHETTI DI INTERSCAMBIO) 
 

Il sistema di gestione documentale provvede, in forma automatica, alla registrazione a protocollo 

dei pacchetti di interscambio e al loro inserimento in appositi fascicoli annuali come previsto dal 

piano di fascicolazione/conservazione. Anche i singoli documenti di acquisto e di vendita sono 

inseriti in fascicoli annuali. 

 

4.3.6 ALTRE REGISTRAZIONI AUTOMATICHE 

 

La Camera favorisce la digitalizzazione dei procedimenti e livelli sempre più elevati di 

interoperabilità tra sistemi in grado di operare sul web. 

Il sistema di gestione documentale provvede, in forma automatica, alla registrazione a protocollo 

delle dichiarazioni telematiche rese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, trasmesse 

attraverso i portali dedicati o, nel caso di MUD semplificato e MUD Comuni, inviate via pec 

all’indirizzo comunicazionemud@pec.it. Tali dichiarazioni sono inserite automaticamente in un 

fascicolo annuale. 

 

Le pratiche telematiche riferite alla tenuta del: 

 

 registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori; 

 registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 registro Fgas; 

 elenco dei sottoprodotti 

 

sono registrate automaticamente dal sistema di gestione documentale che, sempre in forma 

automatica, provvede all’apertura del fascicolo del relativo procedimento, all’invio della notifica di 

accoglimento o respingimento della pratica e, infine, alla chiusura del fascicolo. 

 

Sono inoltre registrate in forma automatica le seguenti tipologie documentarie: 

 

 richieste di certificati d’origine e i certificati prodotti con la procedura di stampa in azienda; 

 istanze presentate a fronte di specifici bandi per l’erogazione di voucher; 

 i referti telematici delle verifiche metriche effettuate dai laboratori privati autorizzati.  
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Trattandosi di un contesto in continua evoluzione l’elenco sopra riportato è necessariamente 

indicativo. 

 

4.3.7 DOCUMENTI CARTACEI RICEVUTI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE O I SERVIZI DI RECAPITO 
 

Al fine di valutarne la sicurezza, il Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” provvede 

ad un esame preliminare dei contenitori della corrispondenza (buste, plichi, pacchi, etc.), degli 

indirizzi del mittente e del destinatario. 

Nel caso in cui si rilevi che un plico è stato erroneamente recapitato alla Camera si procede come 

descritto al punto 4.6 

Si provvede poi all'apertura dei contenitori, alla scansione dei documenti, alla registrazione a 

protocollo allegando l'attestazione di conformità, alla classificazione, alla segnatura e allo 

smistamento dei documenti all'ufficio competente. 

Nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione, la corrispondenza in entrata ed in uscita 

deve essere sempre indirizzata all’unità organizzativa competente e non alle singole persone. 

Pertanto qualora sul contenitore sia indicato il nominativo di singoli dipendenti, nella presunzione 

che la corrispondenza sia comunque relativa all’attività istituzionale della Camera, il Servizio 

“Protocollo, gestione documentale e archivio” provvede all'apertura e alla lavorazione dei 

documenti salvo i casi in cui siano riportate le diciture: “riservata”, “personale”, ‘’SPM’’, 

“sig._______ presso la Camera di Commercio di Cagliari”, o simili. 

Nei suddetti casi il contenitore è consegnato alla persona cui è stato indirizzato la quale, sotto la 

propria responsabilità, valuta se il documento sia da registrare a protocollo oppure no. 

La busta della corrispondenza deve essere spillata al documento in esso contenuto, salvo i casi in 

cui il documento sia pervenuto attraverso il servizio Postel o i servizi di posta massiva, ovvero in 

tutti quei casi in cui la busta non contenga alcun elemento utile (timbri, date, annotazioni etc.) e 

possa pertanto essere cestinata.  

È consigliabile scansionare le buste spillate ai documenti cartacei e inserire i relativi file nel sistema 

di gestione documentale. 

 

4.3.8 DOCUMENTI CARTACEI PRESENTATI AL SERVIZIO “PROTOCOLLO, GESTIONE DOCUMENTALE 

E ARCHIVIO 

 

I documenti cartacei presentati al Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” nell'orario 

di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) sono scansionati, classificati, registrati a 

protocollo e smistati all'ufficio competente immediatamente. 

L'originale cartaceo è trasmesso all'ufficio cui è stato assegnato perché sia inserito nel fascicolo 

ibrido. 

Il protocollista rilascia al mittente o al latore del documento una copia del file segnatura.pdf. 

 

4.3.9 DOCUMENTI CARTACEI PRESENTATI AGLI UFFICI CAMERALI 
 

I documenti cartacei presentati ai singoli uffici sono scansionati e registrati a protocollo con 

allegazione dell'attestazione di conformità, a cura dell'ufficio ricevente. 

L'ufficio ricevente trattiene l'originale cartaceo perché sia inserito nel fascicolo ibrido e rilascia al 

mittente o al latore del documento una copia del file segnatura.pdf.  
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4.3.10 DOCUMENTI CARTACEI PRESENTATI A PIÙ UFFICI CAMERALI 

 

Ogni documento in entrata, sebbene sia stato redatto e presentato in più originali, deve essere 

individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal fatto che sia indirizzato per 

competenza o per conoscenza, a uno o più uffici della Camera.  

Pertanto, qualora pervenga un documento nel quale siano stati indicati come destinatari più uffici 

camerali, il protocollista, prima di procedere alla registrazione, deve verificare, attraverso il sistema 

informatico o con l'ausilio del Responsabile della gestione documentale, che esso non sia già stato 

protocollato dagli altri uffici destinatari. Qualora il documento sia già stato registrato dovrà essere 

riportata la stessa segnatura anche sugli altri esemplari e dovrà essere verificata l'attivazione dei 

corretti smistamenti a tutti gli uffici destinatari.  
 

4.3.11 PROCESSO DI SCANSIONE E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

Il procedimento di scansione dei documenti analogici e di apposizione della certificazione di 

conformità si articola nelle seguenti fasi: 

 

 scansione del documento analogico e produzione di un file PDF (risoluzione 300x300 dpi, o 

inferiore); 

 redazione dell’attestazione di conformità della copia per immagine del documento analogico 

da cui è tratto. Tale attestazione è compilata automaticamente dal sistema di gestione 

documentale Gedoc; 

 sottoscrizione con firma digitale del documento informatico. 

 

I protocollisti provvedono alla scansione dei documenti utilizzando gli scanner collegati alla loro 

postazione di lavoro. È compito e responsabilità del protocollista che provvede alla scansione del 

documento verificare la leggibilità del file oltre alla corrispondenza del contenuto del documento 

scansionato a quello dell'originale analogico. 

Effettuata l'acquisizione della copia per immagine del documento, il sistema di gestione 

documentale verifica il formato del file acquisito, rileva il numero delle pagine e, in modo 

automatico, genera un documento PDF/A di contenuto identico a quello acquisito, aggiungendo in 

coda l'attestazione di conformità che sarà sottoscritta, con firma digitale, da chi effettua la copia. 

Sono abilitati alla sottoscrizione digitale dell'attestazione di conformità gli operatori del sistema di 

gestione documentale ai quali sia stato attribuito uno specifico ruolo funzionale all'interno del 

sistema stesso (firmatario conformità). Il documento sottoscritto digitalmente risulta pertanto 

comprensivo della copia per immagine del documento analogico originale e dell'attestazione di 

conformità. 

Il documento informatico così prodotto viene inserito, come documento in ingresso, nel sistema di 

gestione documentale con l'attribuzione dei metadati minimi obbligatori, tra cui l'impronta del 

documento, che viene generata in automatico dal sistema. 

Dopo la firma dell’attestazione di conformità il documento informatico inserito nel sistema di 

gestione documentale segue il flusso di classificazione, protocollazione, assegnazione e 

fascicolazione. 

L'originale analogico è trasmesso all'UO di competenza perché sia inserito nel fascicolo ibrido. 
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4.4 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA RECAPITATA PRESSO LA CAMERA 

 

La corrispondenza cartacea recapitata presso la Camera ma indirizzata ad altri enti o organismi 

aventi sede legale allo stesso indirizzo, non viene aperta e non viene protocollata. Sarà cura degli 

enti o degli organismi destinatari provvedere al ritiro della corrispondenza loro indirizzata.  
 

4.5 ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

Nel caso in cui pervengano nelle caselle Pec della Camera documenti dal cui contenuto si evinca 

l'erronea trasmissione, il protocollista provvede, anche per le vie brevi, a darne comunicazione al 

mittente senza procedere alla registrazione.  

Se invece l'erronea trasmissione si riferisce semplicemente ad un uso non corretto degli indirizzi 

delle pec di settore o ufficio della Camera, il protocollista provvede alla registrazione del 

documento e allo smistamento all'ufficio competente. 

 

4.6 ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI 

 

Qualora al Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” pervengano erroneamente 

documenti indirizzati ad altri enti, organizzazioni o cittadini, le buste e i contenitori devono essere 

restituiti. Nel caso in cui una busta o un plico siano aperti per errore, si provvede a richiudere il 

contenitore, ad apporre una fascetta intestata con la dicitura “Pervenuta e aperta per errore – Ci 

scusiamo per il disguido”, e alla restituzione. 

 

4.7 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA NON RECAPITATA 

 

La corrispondenza cartacea non recapitata dal servizio postale o dai servizi di recapito che sia stata 

restituita al mittente in quanto rifiutata o perché il destinatario è risultato sconosciuto, irreperibile, 

deceduto, trasferito, oppure perché l'indirizzo è risultato insufficiente, inesatto o inesistente, o per 

compiuta giacenza, è consegnata all'ufficio che ne ha disposto l'invio. 

Per completezza del fascicolo elettronico, si procede all'inserimento nel sistema di gestione 

documentale della copia per immagine, in formato Pdf/A (risoluzione 300x300 dpi, o inferiore) della 

busta sulla quale sono state annotate le motivazioni della restituzione, senza che sia allegata 

l'attestazione di conformità. Il plico originale è conservato a cura dell'ufficio che gestisce il 

fascicolo. 

 

4.8 GESTIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO DELLE RACCOMANDATE E DEGLI ATTI GIUDIZIARI  
 

Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate e degli atti giudiziari ricevuti tramite il servizio 

postale sono consegnati all'ufficio che ha disposto l'invio della corrispondenza cui si riferiscono. 

Per questa ragione, prima della spedizione, gli uffici provvedono ad annotare sugli avvisi di 

ricevimento il numero di protocollo e ogni riferimento utile allo loro individuazione. 

Al fine di creare un giusto equilibrio tra le esigenze della conservazione e la necessità di garantire il 

valore giuridico-probatorio del documento originale analogico, si procede alla conservazione 

dell'originale e, per completezza del fascicolo elettronico, all'inserimento nel sistema di gestione 

documentale della copia per immagine degli avvisi di ricevimento.  

La copia per immagine è allegata al protocollo cui l'avviso di ricevimento si riferisce, in formato 

Pdf/A (risoluzione 300x300 dpi, o inferiore), senza che sia allegata l'attestazione di conformità. 
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4.9 GESTIONE DELLE RICEVUTE RILASCIATE MEDIANTE APPOSIZIONE DI UN TIMBRO SULLA COPIA 

        ANALOGICA IN USCITA 

 

Qualora si renda necessario recapitare a mano copie analogiche di documenti digitali, e per gli stessi 

venga rilasciata ricevuta mediante l'apposizione di un timbro o di una annotazione manoscritta su 

un'ulteriore copia cartacea, per completezza del fascicolo elettronico si procede all'inserimento nel 

sistema di gestione documentale della copia per immagine di tale ricevuta, in formato Pdf/A  

(risoluzione 300x300 dpi, o inferiore), senza che sia allegata l'attestazione di conformità. 

La copia per immagine della ricevuta è allegata al protocollo cui si riferisce. La ricevuta originale è 

conservata a cura dell'ufficio che gestisce il fascicolo. 

Qualora invece, oltre alla notizia del ricevimento, sulla copia cartacea siano state annotate delle 

altre comunicazioni o delle disposizioni si procede alla protocollazione in entrata del documento. 

 

4.10 GESTIONE DELLE STAMPE 

 

Tutte le stampe pervenute tramite il servizio postale o i servizi di recapito sono consegnate alla 

Biblioteca che provvede allo smistamento. 

Le stampe sono escluse dalla registrazione di protocollo. Si procede alla registrazione di protocollo 

delle lettere che accompagnano l'invio delle pubblicazioni. 

 

4.11 RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI IL RICEVIMENTO DI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

Nel caso di ricezione di documenti informatici tramite Pec, la notifica al mittente dell'avvenuto 

recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di posta elettronica 

certificata. Si provvede comunque all’invio della ricevuta di avvenuta protocollazione attraverso la 

funzionalità automatica resa disponibile dal sistema di gestione documentale. 

La richiesta di conferma della ricezione di un documento informatico inoltrata tramite Pec da una 

Pubblica Amministrazione è gestita nell'ambito delle funzionalità interoperative realizzate nei 

propri sistemi di gestione documentale. 

Nel caso di documenti informatici presentati su supporto rimovibile al Servizio “Protocollo, 

gestione documentale e archivio” o ai singoli uffici è rilasciato il duplicato del file segnatura.pdf. 

Non è rilasciata ricevuta per i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo. 

 

4.12 RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI IL RICEVIMENTO DI DOCUMENTI CARTACEI 

 

Per i documenti cartacei presentati al Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” o ai 

singoli uffici è consegnata al mittente o al suo incaricato una stampa del file segnatura.pdf. 

Non è rilasciata ricevuta per i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo. 
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5 REGOLE DI SMISTAMENTO E ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

 

5.1 SMISTAMENTO, ASSEGNAZIONE E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI REGISTRATI 
 

L'attività di smistamento consiste nell'operazione di inviare un documento protocollato e segnato al 

Dirigente o, se questi ha provveduto a dare istruzioni in merito, all'UOR/UU competente in base 

alla classificazione di primo livello del piano di classificazione. 

Il Dirigente o il Responsabile dell'UOR/UU provvede all'assegnazione per competenza del 

documento a una o più unità appartenenti all'ufficio, conferendo quindi dei compiti in relazione al 

livello di responsabilità degli operatori stessi e nell'ambito del procedimento amministrativo o della 

procedura cui il documento va a collocarsi. L'accettazione del compito conferito con l'assegnazione 

è confermata dalla presa in carico del documento. 

L'assegnazione del documento può essere effettuata anche per conoscenza ad un altro UOR/UU. 

 

5.2 CORRISPONDENZA DI PARTICOLARE RILEVANZA 
 

Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza, indipendentemente dal supporto 

utilizzato, è inviato alla Segreteria Generale che provvede ad individuare l'UOR/UU competente a 

trattare il documento fornendo eventuali indicazioni per l'espletamento della pratica. 

 

5.3 SMISTAMENTO E ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI 
 

I documenti ricevuti dalla Camera in formato cartaceo vengono acquisiti in formato immagine 

allegando l'attestazione di conformità. Nel trattamento dei documenti cartacei è data priorità alle 

raccomandate e agli atti giudiziari. Conclusa l'operazione di registrazione e classificazione, il 

documento viene smistato al Dirigente o, secondo le sue istruzioni, all'UOR/UU competente. 

Avvenuta la presa in carico del documento da parte dell'UOR/UU, il documento cartaceo, corredato 

della segnatura, è trasmesso alla stessa UOR perché sia inserito nel fascicolo ibrido. 

 

5.4 MODIFICA O INTEGRAZIONI DELLE ASSEGNAZIONI 

 

Nel caso di smistamenti o assegnazioni errate l'UOR/UU deve rifiutare l'assegnazione dando 

adeguata motivazione nelle note affinché il documento possa pervenire alla UOR/UU competente 

nel più breve tempo possibile. 

Qualora si ritenga che il documento debba essere smistato anche ad altre UOR/UU per competenza 

o per conoscenza, l'UOR/UU che ha in carico il documento può effettuare tale operazione. 

Il sistema di gestione documentale memorizza tutti i passaggi conservando, per ciascuno di essi, 

l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione. 
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6 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTALI IN USCITA 

 

6.1 MODALITÀ DI SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

La trasmissione dei documenti informatici è effettuata tramite il sistema di gestione documentale, 

privilegiando l'invio a mezzo Pec. 

La redazione, la registrazione, la classificazione e la fascicolazione dei documenti in uscita è 

effettuata a cura dell'ufficio mittente che verifica l'effettiva spedizione e che la stessa sia andata a 

buon fine. 

Qualora l'invio via pec non sia andato a buon fine e si renda necessario procedere all'invio della 

copia analogica del documento informatico (con l'eventuale allegazione dell'attestazione di 

conformità), la nuova modalità di spedizione dovrà essere indicata nelle note al protocollo, senza 

procedere ad una nuova registrazione. 

Una nuova registrazione di protocollo è viceversa necessaria qualora il Responsabile del 

procedimento ritenga opportuno inoltrare il documento come allegato ad una comunicazione con la 

quale si dia notizia dei falliti tentativi di invio tramite pec. 
 

6.2 DOCUMENTI IN USCITA CON PIÙ DESTINATARI  
 

Nel caso in cui un documento informatico debba essere inviato tramite pec a più destinatari, i 

riferimenti di ciascuno devono essere indicati tra i metadati, sia per le esigenze legate alla chiarezza 

della registrazione di protocollo sia per consentire al sistema di gestione documentale di poter 

effettuare la spedizione del documento a ciascun destinatario. Non sono pertanto ammesse 

formulazioni generiche riferite a più enti o a più persone (p.e.: Alle associazioni di categoria, ai 

sig.ri Consiglieri Camerali, ai Revisori dei conti, etc.) 

Qualora solo alcuni dei destinatari di una corrispondenza dispongano di un indirizzo pec e per gli 

altri si renda necessario l'invio della copia analogica tramite il servizio postale o i servizi di 

recapito, si procede ad un'unica registrazione di protocollo indicando tutti i destinatari tra i metadati 

e impostando per ciascun destinatario la relativa modalità di spedizione.  

 
6.3 DOCUMENTI IN USCITA CON DESTINATARI ESTERNI E INTERNI 
 

I documenti indirizzati a destinatari sia esterni che interni alla Camera devono essere registrati 

indicando nel campo “destinatario” soltanto i soggetti esterni all'AOO. Il documento è portato 

all'attenzione dei destinatari interni attraverso le normali operazioni di smistamento. 

Tale trattamento non si applica alla corrispondenza relativa ai procedimenti di gestione del 

personale o nei caso in cui il destinatario interno non sia in servizio (ferie, malattia, infortunio, 

aspettativa, etc,). 

 
6.4 RICHIESTE DI CONTRIBUTO ESTERNO 
 

Qualora si renda necessario, o anche solamente opportuno, coinvolgere nella gestione di un 

documento altri soggetti, per ottenere pareri, riscontri, verifiche, etc. è prevista, nell'ambito del 

relativo fascicolo, l'attivazione della richiesta di contributo esterno. 

Le richieste di contributo sono comunque da attivare ogniqualvolta sia indispensabile, al fine 

dell'iter del singolo procedimento, richiedere atti endoprocedimentali, o comunque atti che si 

ritengano indispensabili per la completezza del procedimento stesso e che entrano a far parte del 
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fascicolo. 

La funzione “Richiesta contributo esterno” offerta dal sistema di gestione documentale può essere 

pertanto utilizzata esclusivamente nell'ambito di procedimenti condivisi con altre amministrazioni o 

rispetto ai quali un altro ente o un'altra organizzazione è chiamata a contribuire. 

Le richieste di contributo esterno sono spedite tramite pec. Per le stesse è effettuata la registrazione 

di protocollo ed è calcolata la relativa impronta. 

 

6.5 MODALITÀ DI SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI 
 

L'invio della copia analogica di documenti informatici è consentita solo ove risulti necessaria od 

opportuna, in particolare se il destinatario non dispone della casella di posta elettronica certificata o 

se questa risulta inattiva. In questi casi, dopo la registrazione di protocollo, il documento 

informatico dovrà essere stampato e inviato al destinatario allegando l’eventuale l'attestazione di 

conformità sulla quale sarà apposta la firma autografa oppure, nei casi previsti dalla legislazione 

vigente, la firma autografa sostituita a mezzo stampa. Secondo quanto previsto dall'art. 3bis, c. 4ter 

del Codice, l’attestazione di conformità dovrà riportare anche la notazione che il documento 

informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione in 

conformità alle Linee Guida di cui all'art. 71 del Codice.  

Alcuni modelli di attestazione di conformità sono riportati nell'allegato 7 del presente Manuale. 

È consentito l'invio della copia analogica anche quando è necessario allegare documenti non 

disponibili in formato elettronico (p.e. gli originali unici) o quando, secondo la normativa vigente, 

sul piano giuridico-probatorio, non si ritenga l'invio tramite pec equivalente all'invio con atto 

giudiziario o raccomandata A/R. 

La spedizione dei documenti su supporto analogico è curata dal Servizio “Protocollo, gestione 

documentale e archivio” con una delle seguenti modalità individuate dall'ufficio che ha predisposto 

il documento in partenza: 
 

 tramite il servizio di posta tradizionale (Raccomandata A/R, Atto giudiziario, Posta 

ordinaria, etc); 

 tramite i servizi di recapito; 

 tramite consegna a mano da parte del personale camerale; 

 tramite fax, fatta eccezione per la corrispondenza indirizzata ad altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

La spedizione tramite il servizio postale viene effettuata nelle mattine del martedì, del mercoledì e 

del venerdì. La spedizione nelle suddette giornate è garantita per la corrispondenza consegnata al 

Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” entro le ore 12:30 della giornata lavorativa 

precedente. Le urgenze devono essere segnalate. La registrazione a protocollo deve essere coerente 

con la data di spedizione e deve essere effettuata, per quanto possibile, nella giornata lavorativa 

precedente a quella di spedizione. 

 

Il Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” cura le operazioni di preparazione della 

corrispondenza in uscita tramite il servizio di posta tradizionale secondo gli accordi presi con il 

gestore del servizio postale. Rientrano tra queste operazioni: la pesatura della corrispondenza, 

l'applicazione delle tariffe postali, l'affrancatura della corrispondenza, la registrazione delle 

raccomandate e degli atti giudiziari, l'apposizione dei codici a barre sulle buste delle raccomandate, 

delle assicurate e degli atti giudiziari, il completamento degli avvisi di ricevimento con la data di 
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spedizione e il numero del codice a barre, l'elaborazione della distinta di tutta la corrispondenza in 

partenza, il completamento della distinta con la scansione dei codici a barre delle raccomandate, 

delle assicurate e degli atti giudiziari, la preparazione delle bolgette. 

 

6.6 DOCUMENTI INTERNI DI PREMINENTE CARATTERE GIURIDICO-PROBATORIO 

 

I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono soggetti alla registrazione di 

protocollo e devono essere classificati e fascicolati. 

La registrazione di protocollo deve essere effettuata una sola volta a cura dell'ufficio mittente. 

L'ufficio ricevente non effettua una nuova registrazione del documento in arrivo. All'ufficio 

ricevente è data facoltà di effettuare ulteriori smistamenti e nuove classificazioni, per consentire una 

corretta collocazione del documento all’interno dei fascicoli gestiti dal proprio ufficio o dalla 

propria area.  

 

6.7 DOCUMENTI INTERNI DI PREMINENTE CARATTERE INFORMATIVO 

 

I documenti interni di preminente carattere informativo sono trasmesse al personale camerale 

attraverso la posta elettronica ordinaria e non sono soggette alla registrazione di protocollo. 

 

6.8 DOCUMENTI INTERNI: DISPOSIZIONI GENERALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

Le disposizioni generali, organizzative e gestionali sono soggette a registrazione particolare in 

appositi repertori e sono trasmesse al personale attraverso la posta elettronica ordinaria. 
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7 LA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

7.1 UNICITÀ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 
 

Il registro di protocollo è unico nell’ambito dell’AOO. La numerazione delle registrazioni di 

protocollo è unica e progressiva nell'anno solare, sia per la corrispondenza ricevuta che per quella 

spedita. La numerazione è riavviata all'inizio di ogni anno solare.  

Ciascun documento è identificato mediante l’assegnazione di un unico numero di protocollo 

costituito da 7 cifre. Non è consentita l’attribuzione del medesimo numero ad altri documenti anche 

qualora siano strettamente correlati tra loro. Agli allegati è attribuito il medesimo numero del 

documento principale. 

Il numero di protocollo e la data di registrazione sono generati e assegnati automaticamente dal 

sistema di gestione documentale e registrati in forma non modificabile.  

L'indicazione del mittente o del destinatario, l'oggetto del documento e l'impronta informatica di 

ciascun documento associato alla registrazione di protocollo sono memorizzate in forma non 

modificabile. 

Non esistono e non sono ammessi protocolli diversi da quello dell’AOO. 

Sono consentite forme di registrazione particolare per le tipologie documentarie indicate 

nell'allegato 6 del presente Manuale, unitamente ad una ricognizione dei sistemi informatici che 

gestiscono in via diretta la registrazione dei documenti prodotti al loro interno. 

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo 

ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento 

stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.  

Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti previste dalla normativa vigente.  

 

7.2 DOCUMENTI OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 

Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo tutti i documenti ricevuti e spediti e tutti i 

documenti informatici. Fanno eccezione i documenti indicati nel successivo punto. 

La registrazione di protocollo è eseguita in un'unica operazione senza che ci sia la possibilità di 

inserire le informazioni in più fasi successive, ad eccezione delle note. 

Alla documentazione pervenuta al domicilio digitale o alle caselle pec è data priorità rispetto alla 

corrispondenza pervenuta alle caselle PEO. 

Alla corrispondenza cartacea registrata (raccomandate, atti giudiziari, etc) è data priorità rispetto 

alla posta ordinaria. 

 

7.3 DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

 

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: 

 

 le gazzette ufficiali; 

 i bollettini ufficiali; 

 i notiziari della pubblica amministrazione; 

 le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni; 

 i materiali statistici; 

 gli atti preparatori interni; 
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 i giornali, le riviste, i libri; 

 i materiali pubblicitari; 

 gli inviti a manifestazioni; 

 i biglietti d'occasione (auguri, ringraziamenti, condoglianze etc.); 

 allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione; 

 certificati e affini (privi di nota d'accompagnamento); 

 bolle di accompagnamento alle merci, note di consegna e packing list; 

 tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare il cui elenco è indicato nell'allegato 

6 del presente Manuale. 

 

Sono inoltre esclusi dalla registrazione di protocollo: 

 

 le ricevute pec, le quali sono associate automaticamente al protocollo cui si riferiscono dal 

sistema di gestione documentale. Tali ricevute sono individuabili dai prefissi ACCETTAZIONE 

e CONSEGNA anteposti al testo dell'oggetto del messaggio; 

 gli atti processuali acquisiti dai funzionari camerali presso le Cancellerie dei Tribunali, delle 

Commissioni Tributarie, etc, i quali sono tuttavia acquisiti in formato elettronico, 

conformizzati, e inseriti nel relativo fascicolo informatico presente nel sistema di gestione 

documentale; 

 gli atti interni relativi alla gestione del personale (richieste di ferie e permessi, autorizzazioni 

missioni e rimborso delle relative spese); 

 i messaggi Delivery Status Notification i quali possono essere associati manualmente alla 

registrazione di protocollo o inclusi nel fascicolo della pratica cui si riferiscono; 

 lo spam anche se pervenuto tramite pec al domicilio digitale o alle altre caselle pec indicate 

nell’allegato 2. 

 

I documenti esclusi dalla registrazione di protocollo pervenuti tramite pec (quali p.e. gli inviti a 

manifestazioni e convegni, i bollettini, i notiziari, i materiali statistici etc.) sono comunque 

classificati e smistati agli uffici interessati che provvedono alla fascicolazione. 

 

7.4 CONTENUTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 

Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori. 

Sono dati obbligatori: 

 

 il numero di protocollo (assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 

modificabile); 

 la data di registrazione (assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile); 

 il mittente dei documenti ricevuti e il destinatario dei documenti spediti; 

 l'oggetto del documento; 

 la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibile; 

 l'impronta calcolata automaticamente e in forma non modificabile dal sistema per ciascun 

documento informatico associato alla registrazione di protocollo. 

 

Tali informazioni non possono essere modificate. Le uniche informazioni modificabili di una 
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registrazione di protocollo sono l’assegnazione interna all’amministrazione e la classificazione. 

 

Sono dati facoltativi: 

 

 il numero degli allegati; 

 la descrizione degli allegati; 

 la data di arrivo (solo per i documenti cartacei); 

 il mezzo di trasmissione; 

 il tipo di documento; 

 la partita IVA del mittente; 

 numero di protocollo attribuito dal mittente; 

 data del documento ricevuto; 

 le assegnazioni interne per competenza o conoscenza; 

 le assegnazioni in visibilità; 

 il livello di riservatezza; 

 il formato del documento (elettronico o cartaceo); 

 la classificazione; 

 il catalogo dei processi; 

 le note. 

 

L'oggetto deve costituire una sintesi efficace ed esaustiva dei contenuti di carattere giuridico, 

amministrativo e narrativo del documento. Per la sua corretta redazione si fa riferimento alle 

Raccomandazioni di AURORA (Amministrazioni unite per la redazione degli oggetti e delle 

registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico). 

In nessun caso sono ammissibili formulazioni generiche dell'oggetto quali: lettera, nota del 

presidente, risposta alla nota del … etc. 

Nella redazione dell'oggetto si raccomanda di conservare le diciture anteposte automaticamente dal 

gestore di posta elettronica (p.e. Posta certificata, anomalia messaggio etc). 

Per la descrizione dei corrispondenti nell'ambito del sistema di gestione documentale si fa 

riferimento alle Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistica di enti, 

persone, famiglie – NIERA (EPF), predisposte dalla Commissione nazionale per l'elaborazione del 

codice normativo per i soggetti produttori d'archivio, costituita presso la Direzione generale degli 

archivi del MiC. 

 

7.5 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 

 

I documenti soggetti a registrazione particolare sono indicati nell'allegato 6 del presente Manuale. 

Tali documenti sono identificati e trattati nel sistema di gestione documentale compatibilmente con 

l'adeguamento tecnologico dei relativi software di repertoriazione. Tuttavia il loro trattamento 

avviene nell'ottica di una graduale integrazione dei sistemi che favorisca una gestione più efficiente 

ed efficace delle operazioni di classificazione, fascicolazione, e assegnazione. 

Non sono incluse nel sistema di gestione documentale le registrazioni di protocollo effettuate 

nell'ambito dei procedimenti amministrativi afferenti alla tenuta del Registro delle imprese (istanze 

di iscrizione, cancellazione, modifica, etc). Tali registrazioni sono effettuate nell'ambito di specifici 

sistemi informatici e sono disciplinate da specifiche disposizioni legislative e regolamentari.  
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7.6 SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

 

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

permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso, al fine di 

individuarlo in modo inequivocabile. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata 

contemporaneamente all’operazione di registrazione a protocollo.  

Per i documenti informatici il sistema di gestione documentale assegna automaticamente la 

segnatura di protocollo conformemente alle disposizioni tecniche vigenti. 

La segnatura viene generalmente apposta sui documenti in uscita quando questi siano in formato 

PDF e siano stati firmati digitalmente con firma PADES. In tutti gli altri casi, la segnatura di 

protocollo è associata al documento come file .PDF autonomo. 

 

7.7 SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI CARTACEI 

 

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo è realizzata mediante l'apposizione sul 

documento o sulla busta (se si tratta di documentazione per cui l’apertura dei plichi deve essere 

differita) di un timbro riportante: 

 

 la denominazione dell'AOO; 

 la data e il numero di protocollo; 

 l'indice di classificazione e il numero del fascicolo; 

 indicazioni sul flusso (AOR, UOR, UU). 

 

Qualora si tratti di documentazione per cui l’apertura dei plichi deve essere differita, al momento 

dell'apertura delle buste, la segnatura apposta esternamente deve essere riportata sui documenti 

contenuti, a cura del Responsabile del procedimento. Le buste devono essere conservate unitamente 

ai documenti in esse contenuti. 

 

7.8 REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 
 

Al fine di garantire la staticità, l'immodificabilità, l'integrità e la leggibilità nel tempo delle 

operazioni di registrazione di protocollo, il Responsabile della gestione documentale si accerta sia 

prodotto il registro giornaliero di protocollo contenente l'elenco delle registrazioni effettuate durante 

l'arco di uno stesso giorno. 

Il Responsabile della gestione documentale sottoscrive l'estrazione statica dei dati dal sistema di 

gestione documentale e invia in conservazione digitale esternalizzata il registro giornaliero entro la 

giornata lavorativa successiva a quella delle registrazioni. 

L'indice del pacchetto di versamento contiene i metadati minimi previsti dalle Linee Guida. 

 

7.9 REGISTRO ANNUALE DI PROTOCOLLO 

 

Entro il mese di giugno è elaborato il registro annuale di protocollo la cui estrazione statica è 

sottoscritta dal Responsabile della gestione documentale prima che sia inviato in conservazione 

digitale esternalizzata. 
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7.10 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI REGISTRAZIONE 

 

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti sono effettuate entro la giornata lavorativa 

nella quale pervengono e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento, salvo che vi siano, entro detto 

lasso di tempo, uno o più giorni non lavorativi. In questo caso i documenti sono registrati e smistati 

entro le 24 ore dall'inizio del primo giorno lavorativo successivo. 

Nel caso di temporaneo, eccezionale ed imprevisto carico di lavoro, che non permetta di evadere la 

corrispondenza ricevuta nei tempi sopra indicati e qualora dalla mancata registrazione di protocollo 

del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire leso un diritto di terzi, 

con motivato provvedimento del Responsabile della gestione documentale, è autorizzato l’uso del 

protocollo differito. Nel provvedimento sono indicati la tipologia di documenti da ammettere a 

registrazione differita, le cause che determinano la necessità di procedere al differimento dei termini 

di registrazione e la durata del periodo di differimento (massimo 7 giorni lavorativi).  

Il differimento dei termini di registrazione si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie 

omogenee di documenti.  

Per certificare l’arrivo della corrispondenza cartacea soggetta a registrazione differita, l’addetto al 

protocollo provvede ad apporre sui documenti un timbro dell’ufficio di appartenenza con la data e 

l'ora di arrivo, un numero progressivo di arrivo del documento, sequenziale sull’intero periodo di 

differimento, e la sigla autografa dell’operatore. L’addetto al protocollo procederà alla 

protocollazione dei documenti rispettando il numero progressivo di arrivo segnato e avendo cura di 

indicare nel programma di gestione documentale la data di effettivo arrivo del documento che, in tal 

caso, assume valore legale sebbene sia precedente a quella di protocollo. 

Per la corrispondenza pervenuta via pec si fa riferimento alla data e all'orario di ricevimento dei 

messaggi. Per la stessa può essere valutata l'attivazione di un processo di automazione del 

particolare flusso in ingresso. 

 

7.11 ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO E DI REPERTORIO 

 

Qualora si renda necessario procedere all'annullamento di una registrazione di protocollo è inviata 

una richiesta adeguatamente motivata al Responsabile del procedimento di annullamento delle 

registrazioni di protocollo che adotta il provvedimento di autorizzazione.  

Se, in relazione al documento oggetto della registrazione di protocollo da annullare sia stata 

effettuata una nuova registrazione, la richiesta di annullamento dovrà contenere anche il nuovo 

numero assegnato. 

Le informazioni relative al protocollo annullato sono memorizzate in maniera permanente 

unitamente ai riferimenti del provvedimento di autorizzazione. 

Qualora si renda necessario procedere all’annullamento di una registrazione di repertorio, il 

firmatario del provvedimento la cui registrazione debba essere annullata invia una richiesta 

motivata al Responsabile del procedimento di annullamento delle registrazioni a repertorio che 

adotta il provvedimento di autorizzazione.  

Il provvedimento di autorizzazione all’annullamento della registrazione di repertorio è inserito nel 

fascicolo del provvedimento cui l’annullamento si riferisce.  

 

7.12 DOCUMENTI PERVENUTI PER ERRORE ALLA CAMERA 
 

I documenti pervenuti per errore alla Camera non devono essere protocollati.  

Se tali documenti sono pervenuti attraverso i servizi postali le buste e i contenitori devono essere 
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restituiti. Nel caso in cui una busta o un plico siano stati aperti per errore, si provvede a richiudere il 

contenitore, ad apporre una fascetta intestata con la dicitura “Pervenuta e aperta per errore – Ci 

scusiamo per il disguido”, e alla restituzione.  

Se il documento è pervenuto nelle caselle Pec della Camera ma dal suo contenuto si evince 

l'erronea trasmissione, il protocollista provvede, anche per le vie brevi, a darne comunicazione al 

mittente senza procedere alla registrazione. 

 

7.13 DOCUMENTI RISERVATI (PROTOCOLLO RISERVATO)  
 

Il sistema di gestione documentale adottato dalla Camera prevede che le regole di visibilità dei 

documenti siano di tipo gerarchico. I dirigenti accedono ai documenti delle proprie 

strutture/servizi/uffici. Le posizioni organizzative accedono ai documenti degli uffici di cui sono 

responsabili. Il referente di un ufficio, insieme ai suoi collaboratori, accede ai documenti gestiti dal 

proprio ufficio. La visibilità totale del patrimonio documentale è consentita soltanto al Responsabile 

della gestione documentale e al suo vicario. 

Tuttavia, per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessario un grado di 

riservatezza delle informazioni superiore a quello standard applicato dal sistema di gestione 

documentale, è disponibile una specifica funzionalità che consente la gestione di un protocollo 

riservato. Questa opzione rende visibile il protocollo in uscita esclusivamente alla persona che 

effettua la registrazione; il protocollo in entrata è invece visibile alle persone cui viene smistato. In 

ogni caso il protocollo riservato non è escluso alla visibilità del Responsabile della gestione 

documentale e del suo vicario.  

La gestione del protocollo riservato può essere utilizzata per i documenti relativi a gravi 

procedimenti disciplinari nei confronti del personale, a vicende o a fatti privati, politici o giudiziari 

e per i documenti che richiedono una trattazione riservata in quanto dalla loro visibilità si ritiene 

possano derivare un pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa. 

Le procedure adottate per la gestione dei protocolli riservati, compresa la registrazione, la 

segnatura, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti.  

 

7.14 DOCUMENTAZIONE INERENTE GARE D'APPALTO  
 

I documenti inerenti gare svolte sui portali telematici devono essere inseriti nel sistema di gestione 

documentale. 

Qualora dai portali utilizzati non sia possibile riversare direttamente nel sistema di gestione 

documentale la documentazione relativa alla gara o procedura negoziata, l’UOR dovrà provvedere 

manualmente all’inserimento nei rispettivi fascicoli. 

In relazione a procedure di evidenza pubblica per le quali si renda ancora necessaria la trasmissione 

di documentazione cartacea, la corrispondenza che riporti sulla busta l'indicazione “offerta”, “gara 

d'appalto”, “preventivo” o simili, o dal cui involucro si evinca il riferimento ad una procedura di 

evidenza pubblica, non deve essere aperta, ma protocollata in arrivo con l'apposizione della 

segnatura, della data, dell'ora e dei minuti di registrazione, direttamente sulla busta, sul plico o 

simili, e deve essere inviata all'UOR competente. 

È compito dello stesso UOR provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori protocollati, con 

mezzi idonei, sino all'espletamento della gara stessa. 

Dopo l'apertura delle buste, il responsabile del procedimento riporta gli estremi di protocollo 

indicati sulla confezione esterna su tutti i documenti in essa contenuti e provvede all'acquisizione 

elettronica degli stessi nel sistema di gestione documentale. Tale acquisizione è effettuata 
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preferibilmente in un unico file PDF (risoluzione 300x300 dpi, o inferiore) corredato 

dell'attestazione di conformità. 

Al fine di rendere un servizio migliore gli UOR informano, anche per le vie brevi, il Servizio 

“Protocollo, gestione documentale e archivio” dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica. 

 

7.15 CORRISPONDENZA PERSONALE 
 

La corrispondenza indirizzata a singole persone in servizio presso l'Amministrazione è 

regolarmente aperta e lavorata nella presunzione che sia relativa all’attività istituzionale della 

Camera, salvo i casi in cui sui contenitori sia riportata la dicitura “riservata”, “personale”, ‘’SPM’’, 

“sig._______ presso la Camera di Commercio di Cagliari”, o simili. 

Nei suddetti casi il contenitore è consegnato alla persona cui è stato indirizzato la quale, sotto la 

propria responsabilità, valuta se il documento sia da registrare a protocollo oppure no. 

 

7.16 PROTOCOLLAZIONE DEI TELEGRAMMI  

 

I telegrammi ricevuti dall’Amministrazione sono registrati seguendo i medesimi criteri fissati per la 

posta cartacea ricevuta tramite il servizio postale. 

Ai telegrammi è data priorità rispetto alla posta ordinaria. 

 

7.17 PROTOCOLLAZIONE DEI TELEFAX 

 

Il documento trasmesso da un cittadino a una pubblica amministrazione tramite telefax, qualora sia 

stata accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione 

non deve essere seguita dalla trasmissione dell’originale (DPR 445/2000, art. 45). Nel caso in cui al 

telefax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento deve essere individuato da un solo numero 

di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, il protocollista, dopo 

aver registrato il telefax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto 

via telefax. Il protocollista deve comunque accertare che si tratti del medesimo documento e, 

qualora vi fosse qualche correzione, seppur minima, trattandosi di un documento diverso, dovrà 

provvedere a una nuova registrazione.  

Non si procede alla registrazione di un fax pervenuto incompleto. La segnatura è apposta sul 

documento e non sulla copertina di trasmissione. La copertina del telefax ed il rapporto di 

trasmissione sono inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell'avvenuta spedizione. 

Non è consentito l'uso del fax nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. La 

corrispondenza tra la Camera e le imprese avviene tramite pec.  

 

7.18 DOCUMENTI ANONIMI E NON FIRMATI 
 

Il protocollista attesta la data, la forma, e la provenienza della corrispondenza. 

La corrispondenza anonima, pertanto, deve essere protocollata e identificata come tale, con le 

diciture “mittente sconosciuto o anonimo” e “documento non sottoscritto”. 

La corrispondenza cartacea nella quale sia indicato il mittente ma non sia sottoscritta, è protocollata 

e identificata come tale. 

Riguardo ai documenti informatici, i controlli relativi all'accertamento della fonte di provenienza, 

alla verifica della validità della firma e dei requisiti di validità di cui agli articoli 45 e 65 del Codice 

sono effettuati a cura dell'ufficio che prende in carico il documento e in relazione al procedimento 
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cui afferiscono. 

È compito dell'UOR e, in particolare del Responsabile del procedimento amministrativo valutare il 

documento non sottoscritto in relazione al procedimento cui afferisce. 

 

7.19 INTEGRAZIONI DOCUMENTARIE 

 

Il protocollista addetto al protocollo generale non è tenuto a controllare la completezza formale e 

sostanziale della documentazione pervenuta, ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento e gli 

eventuali allegati. 

La verifica della completezza formale e sostanziale della documentazione spetta al Responsabile del 

procedimento amministrativo, o ai suoi incaricati che, qualora reputino necessario acquisire 

documenti che integrino quelli già pervenuti, provvedono a richiederli al mittente indicando con 

precisione l'indirizzo al quale inviarli e specificando gli effetti che la mancata integrazione della 

documentazione comporta in relazione al procedimento cui afferiscono. 

I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono registrati con un nuovo numero 

di protocollo. 
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8 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

8.1 REGISTRO DI EMERGENZA 
 

Qualora, per interruzioni accidentali o programmate, non sia possibile fruire del sistema informatico 

di gestione documentale, il Responsabile della gestione documentale o il suo vicario autorizza le 

registrazioni a protocollo sul registro di emergenza, con modalità manuali.  

Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare. Qualora nel corso di un anno non venga 

utilizzato, il Responsabile della gestione documentale o il suo vicario annotano sulla stesso il 

mancato uso. 

Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale. 

Le registrazioni effettuate sul registro di emergenza devono essere inserite nel sistema informatico 

di gestione documentale entro cinque giorni dal ripristino della funzionalità del sistema stesso, 

come indicato nel punto 8.4. 

Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza è attribuito un nuovo numero di 

protocollo generale, in sequenza alla numerazione del protocollo generale raggiunta al momento 

dell'interruzione del servizio. A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data 

di registrazione riportati sul protocollo di emergenza. 

I documenti annotati sul registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale informatico 

recano pertanto due numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale. 

La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa 

riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. 

 

8.2 MODALITÀ DI APERTURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Il Responsabile della gestione documentale, o il suo vicario, assicura che, ogni qualvolta per cause 

tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, le registrazioni di protocollo siano 

svolte manualmente sul registro di emergenza. 

Prima di autorizzare l'avvio delle registrazioni sul registro di emergenza, il Responsabile della 

gestione documentale, o il suo vicario, verifica la correttezza della data e dell'ora relativa al registro 

d'emergenza su cui occorre operare. 

Sul registro d'emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del 

funzionamento del sistema di gestione documentale. 

L'operazione di apertura e chiusura del registro di emergenza è normalizzata con l'adozione di 

apposite schede riportate nell'allegato 8 del presente Manuale. 

Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le 24 ore, per cause 

di eccezionale gravità, il Responsabile della gestione documentale, o il suo vicario, autorizza 

l'utilizzo del registro di emergenza per periodi successivi comunque non superiori a una settimana. 

 

8.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale delle 

registrazioni effettuate. 

La sequenza numerica utilizzata sul registro di emergenza, anche a seguito di successive 

interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del 

sistema documentario dell'AOO. 

Il formato delle registrazioni di protocollo ovvero le informazioni obbligatorie sono le medesime 
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previste per il protocollo generale. 

 

8.4 MODALITÀ DI CHIUSURA E RECUPERO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

È compito del Responsabile della gestione documentale o del suo vicario verificare la chiusura del 

registro di emergenza. 

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile della gestione documentale, 

o il suo vicario, provvede alla chiusura del registro di emergenza annotando sullo stesso il numero 

delle registrazioni effettuate, la data e l'ora di chiusura. 

Il Responsabile della gestione documentale o un suo delegato provvede, entro cinque giorni dal 

ripristino delle funzionalità del sistema, a riportare nel sistema di protocollo generale informatico le 

protocollazioni relative ai documenti registrati manualmente. 
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9 FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

9.1 PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO CAMERALE 
 

L'archivio e i singoli documenti della Camera sono beni culturali inalienabili. 

I singoli documenti (informatici e analogici, ricevuti, spediti e interni formali) sono quindi 

inalienabili, sin dal momento dell'inserimento di ciascun documento nell'archivio dell'AOO, cioè 

dal loro inserimento nel sistema di gestione documentale, dalla loro registrazione a protocollo o 

repertorio e dalla loro classificazione. 

L'archivio camerale non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua 

organicità. I documenti cartacei, sebbene siano stati scansionati e sia stata allegata l'attestazione di 

conformità, non possono essere alienati e sono conservati nel fascicolo ibrido. 

L'archivio di deposito e l'archivio storico non possono essere rimossi dal luogo di conservazione 

senza l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna. 

Lo scarto dei documenti è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza 

Archivistica per la Sardegna. 

 

9.2 PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

 

9.2.1 PIANO DI CLASSIFICAZIONE  

 

I documenti sono organizzati in base alle funzioni e alle attività svolte dalla Camera. Per tale 

finalità è utilizzato il piano di classificazione denominato Piano di classificazione dei documenti 

delle Camere di Commercio – 2019 (aggiornamento 2021), adottato in sperimentazione. Esso si 

presenta gerarchizzato per categorie e classi. La categoria individua per lo più funzioni primarie e di 

organizzazione dell’ente (macrofunzioni); le successive partizioni (classi) corrispondono a 

specifiche competenze che rientrano concettualmente nella macrofunzione descritta dalla categoria, 

articolandosi gerarchicamente tra loro in una struttura ad albero.  

Il piano di classificazione è uno strumento suscettibile di aggiornamento in quanto descrive le 

funzioni e le competenze dell’ente soggette a modifiche in forza di leggi e regolamenti. 

L'aggiornamento è effettuato su proposta del Responsabile della gestione documentale sulla base 

delle risultanze dell'attività di appositi gruppi di lavoro coordinati da Uniocamere e deve essere 

approvato dal Ministero della Cultura. 

Il piano di classificazione non è retroattivo: non si applica cioè ai fascicoli chiusi prima della sua 

introduzione.  

È garantita la storicizzazione delle variazioni del piano di classificazione e la possibilità di 

ricostruire le diverse voci nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la 

struttura del piano di classificazione vigente al momento della produzione degli stessi. 

 

9.2.2 CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Tutti i documenti ricevuti e prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono 

classificati in base al sopra citato piano di classificazione. 

L'operazione di classificazione può essere svolta anche in momenti diversi purché sia sempre 

garantito il massimo livello di analiticità e l'uniformità nell'utilizzo delle categorie e delle classi nel 

trattamento di documenti simili. 

Qualora un documento sia relativo a due o più distinte funzioni o attività potranno essere indicati 
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due diversi indici di classificazione. 

La classificazione è modificabile. Pertanto, in caso di errore, non è necessario ricorrere 

all’annullamento dell’intera registrazione. Il sistema di gestione documentale tiene traccia delle 

modifiche effettuate.  

 

9.3 FASCICOLI 
 

9.3.1 FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Tutti i documenti inseriti nel sistema di gestione documentale sono riuniti in fascicoli secondo il 

piano di fascicolazione allegato al presente Manuale. 

La fascicolazione è quindi quella attività finalizzata alla formazione dei fascicoli, ovvero delle unità 

archivistiche che riuniscono tutti i documenti relativi ad uno stesso procedimento amministrativo, 

un affare o una attività. 

Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e classificati, indipendentemente dal supporto 

sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli.  

La fascicolazione è obbligatoria per tutti i documenti, compresi quelli esclusi dalla registrazione di 

protocollo. Le operazioni di inserimento del documento in un fascicolo già esistente o l'apertura di 

un nuovo fascicolo sono effettuate contestualmente alla presa in carico del documento stesso. 

Ciascun documento è inserito nel fascicolo di riferimento successivamente alla sua classificazione. 

I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo o, all’occorrenza, sottofascicolo secondo 

l’ordine cronologico di registrazione, inserendo tutte le informazioni richieste dal sistema di 

gestione documentale. 

Il fascicolo informatico reca le seguenti indicazioni: 

 

 ufficio che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 

 responsabile del procedimento amministrativo, della procedura o dell'attività; 

 titolazione; 

 classificazione; 

 data di apertura; 

 numero identificativo del fascicolo; 

 numero identificativo del documento capofila; 

 elenco dei documenti contenuti; 

 

Nel caso in cui sia necessario avere un fascicolo ibrido, sulla camicia del fascicolo cartaceo devono 

essere registrati i seguenti dati: 

 

 numero identificativo del fascicolo (coincidente con il numero del fascicolo informatico); 

 numero di protocollo del documento capofila e anno di apertura del fascicolo; 

 titolazione; 

 numeri di protocollo dei documenti contenuti 

 il responsabile del procedimento 

 l'assegnatario. 
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9.3.2 TIPOLOGIE DI FASCICOLO 

 

I documenti possono essere organizzati in fascicoli di: 

 

 affare 

 attività 

 procedimento amministrativo 

 persona fisica 

 persona giuridica 

 

Il fascicolo di affare conserva i documenti relativi ad una competenza per la quale non è prevista 

l'adozione di un provvedimento amministrativo finale. Quindi, in relazione al fascicolo di affare non 

sarà adottato un atto che esprima una volontà, quanto piuttosto un atto di conoscenza o che esprima 

un contenuto misto di scienza e di giudizio (p. e. la costituzione e l'attività di un gruppo di lavoro, 

una commissione, etc.). 

 

Il fascicolo di attività conserva documenti relativi ad una competenza proceduralizzata per la quale 

possono essere previsti anche atti vincolati nel contenuto o anche nella forma (p.e. un modulo) ma 

per la quale non è prevista l'adozione di un provvedimento amministrativo finale. (p.e. i reclami 

presentati all'URP, le lettere di accompagnamento ai volumi donati alla biblioteca etc ).  

 

Il fascicolo di procedimento amministrativo conserva una pluralità di documenti che rappresentano 

azioni amministrative omogenee destinate a concludersi con un provvedimento finale. 

 

Il fascicolo di persona fisica conserva documenti relativi a diversi procedimenti amministrativi, 

distinti affari o diverse attività ma legati da un vincolo archivistico interno, relativo a una persona 

fisica (p.e. il fascicolo di un dipendente). 

 

Il fascicolo di persona giuridica conserva documenti relativi a diversi procedimenti amministrativi, 

distinti affari o diverse attività ma legati da un vincolo archivistico interno, relativo a una persona 

giuridica (p.e. il fascicolo di una società partecipata). 

 

9.3.3 APERTURA DEL FASCICOLO 

 

Qualora un documento dia luogo all’avvio di un procedimento amministrativo, di una procedura, o 

di una attività, il soggetto preposto provvede all’apertura di un nuovo fascicolo.  

Con l'apertura di un nuovo fascicolo si provvede a registrare nel sistema informatico le seguenti 

informazioni: 

 

 ufficio che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 

 responsabile del procedimento, della procedura o dell'attività; 

 titolazione; 

 classificazione; 

 data di apertura; 

 numero identificativo del fascicolo; 
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Il fascicolo informatico contiene anche l’indice dei documenti contenuti. 

 

9.3.4 PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI 

 

Quando un nuovo documento viene recapitato all'Amministrazione, l'UOR abilitato all'operazione 

di fascicolazione stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di gestione 

documentale, se il documento stesso debba essere ricollegato ad un affare, un'attività o ad un 

procedimento in corso, e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se per il 

documento si renda necessario aprire un nuovo fascicolo. 

 

9.3.5 MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI DEI FASCICOLI 

 

Qualora si verifichi un errore nell'assegnazione di un fascicolo il Responsabile dell'UOR provvede a 

correggere le informazioni inserite nel sistema di gestione documentale. 

Il sistema di gestione documentale tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di 

essi l'identificativo dell'operatore che effettua la modifica, con la data e l'ora dell'operazione. 

 

9.3.6 ALIMENTAZIONE DEI FASCICOLI 
 

I fascicoli correnti sono conservati nel sistema di gestione documentale e sono alimentati dal 

Responsabile del procedimento e da eventuali suoi incaricati.  

Il fascicolo è chiuso al termine del procedimento amministrativo, all’esaurimento dell’istruttoria, 

alla conclusione dell’affare cui si riferisce e comunque trascorso un tempo congruo dall'ultima 

movimentazione del fascicolo. I fascicoli di attività sono rinnovati all'inizio del nuovo anno solare. 

 

9.3.7 Conservazione dei fascicoli 
 

I documenti e i fascicoli sono archiviati sul sistema informatico Gedoc ed inviati al sistema di 

conservazione digitale esternalizzato gestito da InfoCamere Scpa sulla base delle regole stabilite nel 

Manuale di conservazione. Il piano di fascicolazione stabilisce le tempistiche di conservazione e di 

scarto. 

 

9.3.8 Repertorio dei fascicoli 

 

Lo strumento di gestione e reperimento dei fascicoli è il Repertorio dei Fascicoli. La struttura del 

repertorio rispecchia quella del piano di classificazione e quindi varia in concomitanza con 

l’aggiornamento di quest’ultimo. Mentre il piano di classificazione rappresenta l’ordinamento e 

l’attività istituzionale dell’ente, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività e i 

procedimenti svolte oltre che i documenti prodotti in relazione a queste attività.  

Annualmente è redatto il repertorio dei fascicoli relativi a procedimenti conclusi, trasferiti 

all’archivio di deposito. 

 

9.4 Serie archivistiche e repertori  

 

9.4.1 Serie archivistiche 

 

La serie archivistica consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (documenti, fascicoli, 
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registri) riunite o per caratteristiche omogenee, quali la natura e la forma dei documenti (p.e. 

determinazioni, contratti, registri di protocollo, etc.) oppure in base alla materia trattata, all'affare o 

al procedimento al quale afferiscono (p.e. i fascicoli delle imprese, i fascicoli del personale etc.). 

Le serie documentarie sono formate dai registri e dai relativi fascicoli compresi in un arco variabile 

di tempo. I fascicoli subiscono il processo di selezione e scarto dei documenti. Le serie 

confluiscono successivamente nella sezione storica dell'archivio. 
 

9.4.2 Repertori e serie archivistiche 

 

I documenti soggetti a registrazione particolare costituiscono serie archivistiche. Tali documenti 

sono organizzati nel registro di repertorio. 

Ciascun documento informatico soggetto a registrazione particolare è associato al registro di 

repertorio con il numero progressivo di repertorio e al fascicolo cioè a quell'insieme di documenti 

che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo. 

Nel registro di repertorio sono riportati gli elementi obbligatori del documento (data, classificazione 

e numero di repertorio) che identificano il documento all'interno del repertorio stesso. 
 

9.4.3 Gestione dell'archivio di deposito 
 

Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 

amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i 

quali sussista un interesse sporadico. Nel sistema di gestione documentale i fascicoli chiusi, 

costituiscono l’archivio di deposito.  
 

9.4.4 Versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito 

 

Periodicamente (almeno una volta all’anno) i responsabili dei procedimenti e delle procedure 

provvedono a verificare il permanere dell’attualità dei fascicoli aperti ed effettuare la chiusura dei 

fascicoli destinati a non contenere ulteriori documenti. A seguito di questa verifica, se si tratta di 

fascicoli e documenti cartacei, devono consegnare all’archivio di deposito i fascicoli relativi agli 

affari e ai procedimenti amministrativi conclusi o comunque non più necessari ad una trattazione 

corrente.  

Prima di effettuare il conferimento di cui sopra il Responsabile della pratica provvede alla scarto di 

eventuali fotocopie di documentazione di cui è possibile l’eliminazione al fine di garantire la 

presenza dei soli documenti relativi alla pratica e a verificare che il materiale da riversare sia 

correttamente organizzato. Il Responsabile della pratica, sempre qualora si tratti di fascicoli 

cartacei, procede alle registrazioni e alle annotazioni del caso indicando la data di chiusura del 

fascicolo.  

 

9.4.5 Verifica della consistenza del materiale riversato nell'archivio di deposito 

 

L'ufficio ricevente esegue il controllo del materiale cartaceo riversato. 

Il Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” riceve agli atti soltanto i fascicoli con 

materiale ordinato e completo. Il fascicolo che in sede di controllo risulta mancante di uno o più 

documenti o che presenti delle incongruenze deve essere restituito agli UOR/UU tenutari 

dell'archivio corrente, affinché provvedano alla integrazione e/o alle correzioni necessarie. 

Nell'eventualità che non sia stato possibile recuperare uno o più documenti mancanti, il 
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Responsabile degli UOR deposita il fascicolo dichiarando ufficialmente che è incompleto e che si 

assume la responsabilità della trasmissione agli atti. 

Ricevuti i fascicoli e controllato il relativo elenco, il Responsabile del servizio archivistico firma 

per ricevuta l'elenco di consistenza. 
 

9.5 Scarto, selezione e riordino dei documenti 
 

9.5.1 Operazione di scarto 

 

Nell'ambito della sezione di deposito dell'archivio viene effettuata la selezione della 

documentazione da conservare perennemente e lo scarto degli atti che l'Amministrazione non 

ritiene più opportuno tenere ulteriormente, allo scopo di garantire il corretto mantenimento e la 

funzionalità dell'archivi, tenuto conto dell'impossibilità pratica di conservare indiscriminatamente 

ogni documento. 

Un documento si definisce scartabile quando ha perso totalmente la sua rilevanza amministrativa e 

non ha assunto nessuna rilevanza storico-culturale. 

La procedura di scarto della documentazione è effettuata con riferimento al Piano di fascicolazione 

e conservazione allegato al presente Manuale, adottato in sperimentazione. 

Nell'elenco di scarto devono essere indicate le seguenti informazioni: 
 

 la descrizione delle tipologie di documenti da eliminare, specificando se trattasi di originali 

o di copie; 

 gli estremi cronologici per ciascuna tipologia e l'eventuale titolazione; 

 i metri lineari; 

 la quantità e tipo di contenitore; 

 la motivazione dello scarto. 

 

L'elenco dei documenti proposti per lo scarto deve essere trasmesso alla competente Soprintendenza 

Archivistica per il rilascio della relativa autorizzazione.  

Ricevuta l’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e l'eventuale parere del Ministero 

dell'Interno sui dati personali, la Camera approva con determinazione dirigenziale, lo scarto dei 

documenti contenuti nell'elenco. Copia del provvedimento dirigenziale è inviata, unitamente al 

verbale di distruzione, alla Soprintendenza Archivistica per la conservazione agli atti. 

I documenti e gli atti sottoposti a procedura di scarto sono distrutti avendo particolare attenzione 

agli atti contenenti dati personali, dei quali devono essere impediti usi impropri. 
 

9.5.2 Versamento dei documenti nell'archivio storico 

 

I documenti destinati alla conservazione permanente, relativi agli affari esauriti da oltre 

quarant'anni, sono consegnati all'archivio storico, previo accordo con il responsabile dei relativi 

procedimenti. 

L'archivio storico provvede alla predisposizione dei mezzi di corredo perché sia assicurata la 

conservazione, la consultazione e la valorizzazione dei documenti. 
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9.6 Consultazione e movimentazione dell'archivio corrente, di deposito e storico 

 

9.6.1 Principi generali 
 

La richiesta di consultazione della documentazione può pervenire dagli uffici camerali o da utenti 

esterni all'Amministrazione. La consultazione può essere richiesta per finalità giuridico-

amministrative o per finalità storico-culturali o di ricerca.  
 

9.6.2 Consultazione per finalità giuridico-amministrative 

 

L'accesso alla documentazione della Camera è consentito nel casi disciplinati: 

 

 dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: «Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni», novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante: 

«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

 

 dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

 

 dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della Direttiva 2003/4/CE 

sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;  

 

e negli altri casi previsti da leggi speciali. 

 

L'accesso è consentito nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Il regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi è 

pubblicato sul sito Internet istituzionale della Camera. 

Il rilascio di copie ed estratti di documenti e informazioni detenuti dall’Ufficio Registro Imprese, 

avviene esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 8 

novembre 2021, n. 183 e secondo le modalità indicate dal Decreto Ministeriale 24 febbraio 2022. 

Per la consultazione dei fascicoli e per l'acquisizione di copie degli atti depositati presso il Registro 

delle imprese sono dovuti i diritti di segreteria indicati nel relativo Decreto Ministeriale in vigore. 
 

9.6.3 Consultazione per finalità storico-culturali e di ricerca 
 

Il servizio di consultazione per finalità storico-culturali e di ricerca sarà reso operativo al termine 

del lavoro di ordinamento e di inventariazione dell'archivio storico camerale e sarà disciplinato da 

un apposito regolamento. 
 

9.6.4 Consultazione da parte di soggetti esterni all'Amministrazione 

 

La richiesta di accesso ai documenti viene inoltrata all'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP), che 



Manuale di gestione documentale 

48 

provvede allo smistamento, o direttamente all’Ufficio che si ritiene competente. Le richieste di 

consultazione dei fascicoli e di acquisizione di copie di atti depositati presso il Registro delle 

Imprese sono inoltrate e gestite dallo stesso Servizio “Registro delle Imprese”. 

La modulistica da utilizzare per le richieste è pubblicata sul sito Internet istituzionale della Camera. 

Le richieste sono evase con la massima tempestività e comunque non oltre 30 giorni dal loro 

ricevimento. 

L'ingresso all'archivio di deposito e storico è consento esclusivamente agli addetti del servizio 

archivistico. 

La consultazione dei documenti richiesti è resa possibile sotto la diretta sorveglianza del personale 

incaricato. 

Per la determinazione dei costi relativi al rilascio di copie si fa riferimento all’apposito tariffario 

adottato dall’Amministrazione, come previsto dal Regolamento per l’esercizio del diritto d’accesso. 

 

9.6.5 Consultazione da parte di personale interno all'Amministrazione 
 

Gli UOR per motivi di consultazione, possono richiedere i fascicoli cartacei conservati nella sezione 

archivistica di deposito e storico. 

L'affidamento temporaneo di un fascicolo cartaceo già versato all'archivio di deposito o storico 

avviene soltanto per il tempo strettamente necessario all'esaurimento di una procedura o di un 

procedimento amministrativo e previo rilascio di ricevuta. 

Copia cartacea della richiesta di affidamento temporaneo di un fascicolo è inserita nella posizione 

fisica occupata dal fascicolo in archivio. Tale movimentazione è tracciata, a cura del Servizio 

“Protocollo, gestione documentale e archivio”, in apposito registro di carico e scarico dove, oltre ai 

dati contenuti nella richiesta compaiono la data di consegna/invio e quella di restituzione, nonché 

eventuali note sullo stato della documentazione in modo da riceverla indietro nello stesso stato in 

cui è stata consegnata. 

Il Servizio “Protocollo, gestione documentale e archivio” verifica che la restituzione dei fascicoli 

affidati temporaneamente avvenga alla scadenza prevista. 

L'affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, non ne altera l'ordine, 

rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo. 

La gestione delle richieste di documenti informatici inviati in conservazione sono specificate nel 

Manuale di conservazione. 
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10 DISPOSIZIONI FINALI 

 

10.1 Modalità di approvazione e di aggiornamento del Manuale 
 

La Camera adotta il presente Manuale su proposta del Responsabile della gestione documentale. 

Il Manuale può essere aggiornata in seguito: 

 

 all'entrata in vigore di nuove normative; 

 all'introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativa in termini di 

efficacia, efficienza e trasparenza; 

 alla verificata inadeguatezza delle procedure nello svolgimento delle attività correnti. 

 

L'approvazione, la modifica o l'aggiornamento del Manuale avviene con deliberazione della Giunta 

Camerale, come previsto dall’articolo 20, lettera b) dello Statuto camerale. 

La modifica o l'aggiornamento degli allegati può essere disposta con provvedimento del Segretario 

Generale che ricopre anche il ruolo di Responsabile della gestione documentale. 
 

10.2 Pubblicità del presente Manuale 
 

Il Manuale è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera all’interno della Sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali >Atti generali >Statuto e 

regolamenti camerali >Manuale di gestione documentale”. 
 

10.3 Operatività del presente Manuale 

 

Le disposizioni contenute nel presente Manuale entrano in vigore il giorno successivo a quello della 

pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo camerale informatico della Camera, salvo 

diversa indicazione dell’atto di approvazione. 


