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Lavoro e archivistica

Tutti gestiscono, in misura maggiore o minore, semplice o 
complessa, documenti per svolgere il loro lavoro.

L’archivistica determina scientificamente le regole per 
gestire, tenere e tutelare i documenti.
Negli ultimi anni, anche la normativa ha rivalutato, in modo 
esplicito e implicito, gli archivi e l’organizzazione 
documentale.



La PA opera attraverso i 
documenti

La Pubblica amministrazione opera principalmente 
attraverso i documenti...

... quindi...

per lavorare bene, i documenti devono essere gestiti nel 
rispetto dei principi di: efficacia, efficienza e
trasparenza.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 1 comma 1

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste 
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti. 



2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che 
includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è 
finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento
dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i 
criteri di economicità, di efficacia dell’azione 
amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 64
Efficacia, efficienza, economicità e pubblicità

Il protocollo, pertanto, deve 
ispirarsi a ... 

Il protocollo, come atto pubblico di fede privilegiata 
e come strumento di organizzazione, deve 
pertanto ispirarsi a criteri di

Azione
amministrativa



Le tre parole strategiche in 
Archivistica

Registrazione di protocollo

Classificazione e Selezione

Fascicolo e Diritto di accesso

Archivio

Le tre età dei documenti

Protocollo 
e Archivio corrente
Affari in corso di trattazione

Archivio di 
deposito
Affari esauriti entro i 40 anni

Archivio storico
Affari esauriti da oltre 40 anni, 
dopo le operazioni di selezione



Le funzioni per l’ente nelle tre età

FUNZIONE
amministrativo-gestionale

e giuridico-probatoria

FUNZIONE
storico-culturale

Gli strumenti principali nelle tre età

Registro di protocollo
Repertorio dei fascicoli
Titolario di classificazione

Elenco di versamento, di 
consistenza, etc.
Massimario di selezione

Guida (tematica, settoriale...)
Indice
Inventario



... bisognava “sbrigarsi”

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 50, comma 3

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi 
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del 
protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni del 
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali, nonché 
dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 
59 e dei relativi regolamenti di attuazione

I documenti della PA vanno 
“protocollati”

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53, comma 5

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti 
ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti 
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini
ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note 
di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali 
statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i 
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti 
i documenti già soggetti a registrazione particolare 
dell’amministrazione.



Documenti uguali per forma,
diversi per contenuto

Protocollo e repertorio

Arrivo, partenza 
e interni (scambiati 
tra uffici della stessa AOO)

Definizione di protocollo 

Per protocollo (cioè per registratura) 
si intende lo strumento mediante il 
quale i documenti vengono trattati 
sotto il profilo giuridico e gestionale.



Definizione di protocollo 
informatico

DPR 445/2000

L’insieme delle risorse di calcolo, degli 
apparati, delle reti di comunicazione e 
delle procedure informatiche utilizzati 
dalle amministrazioni per la gestione 
dei documenti.

Definizione di registro di 
protocollo   

Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 1987
Il registro di protocollo tenuto da un 
pubblico ufficio, il quale fa fede della data 
di ricevimento ovvero di spedizione di atti 
privati o della pubblica amministrazione, 
ha natura di atto pubblico.



Definizione di registro di 
protocollo   

Consiglio di Stato, 1993, I, 838
Il protocollo delle pubbliche 
amministrazioni è un atto pubblico di 
fede privilegiata.

Atto pubblico – Codice civile, art. 2699

Capo II – Della prova documentale
Sezione I – Dell’atto pubblico

Art. 2699 – Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste 
formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale 
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove 
l’atto è formato.



Il registro di protocollo quindi... fa fede fino a 
querela di falso                      

Tribunale Bari, 23 settembre 2004 
In tema di falso in atto pubblico, la nozione di atto pubblico 
facente fede fino a querela di falso comprende i documenti 
probatori precostituiti a garanzia della pubblica fede e formati
da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una speciale
funzione pubblica di attestazione, munita di capacità 
probatoria rispetto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o 
avvenuti in sua presenza; è tale il registro di protocollo nel 
quale l'impiegato comunale annota in ordine cronologico la 
ricezione o la spedizione degli atti (provenienti dai privati o da 
altre pubbliche amministrazioni) in quanto attesta l'operazione 
compiuta dal pubblico ufficiale ed è destinato a provare la 
data dell'annotazione e la successione nel tempo delle 
ricezioni e delle spedizioni stesse.

Il registro di protocollo quindi... 
fa fede fino a querela di falso                     

Consiglio di Stato sez. VI, 26 maggio 
1999, n. 693

La clausola del bando di gara per l'aggiudicazione di contratti della 
p.a. che prevede la trasmissione delle domande di partecipazione e 
della relativa documentazione mediante raccomandata postale 
espresso e non con altre forme di corrispondenza, non rappresenta 
un'opzione poco trasparente giacché i registri di protocollo della p.a. 
costituiscono una fonte di prova privilegiata che fa fede fino a
querela di falso per la posizione e la responsabilità di cui sono 
investiti gli addetti alla relativa tenuta.



Il registro di protocollo 
è atto pubblico di fede privilegiata

Cassazione penale, sez. V, 2 maggio 1994

In tema di falso in atto pubblico, il registro di protocollo nel quale 
l'impiegato comunale annota in ordine cronologico la ricezione o la 
spedizione degli atti (provenienti dai privati o altre pubbliche
amministrazioni) è atto di fede privilegiata, in quanto attesta 
l'operazione compiuta dal pubblico ufficiale ed è destinato a provare 
la data dell'annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e 
delle spedizioni stesse. (Fattispecie ex art. 476 c.p., relativa 
all'alterazione della data del registro di protocollo, sì da far figurare 
come tempestive le domande, presentate oltre il termine di legge, di 
concessione di contributi per danni derivanti da eventi sismici).

Esiste solo il protocollo unico

Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 
flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle 
grandi aree organizzative omogenee (AOO) individuate 
ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è posto alle dirette 
dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 61
Servizio per la gestione informatica dei documenti 

dei flussi documentali e degli archivi



Cos’è la AOO?                1/3      

Direttiva PCM 28 ottobre 1999 § 5

Settori dell’amministrazione che, per tipologia di 
mandato istituzionale, di funzione 
amministrativa perseguita, di obiettivi e di 
attività svolta, presentino esigenze di gestione 
della documentazione tendenzialmente 
omogenee.

DM 14 ottobre 2003 - paragrafo 2.1

Insieme di unità organizzative 
dell’Amministrazione che usufruiscono, in modo 
omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per 
la gestione dei flussi documentali.

Cos’è la AOO?                   2/3



Insieme di risorse umane e strumentali dotate di 
propri organi di governo e gestione per adempiere 
a determinate funzioni primarie.

Cos’è la AOO?                    3/3

DPCM 31 ottobre 2000
Eliminazione dei protocollo interni

Art. 3, comma 1, lett. d)

… modalità, misure organizzative e tecniche finalizzate 
alla eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, 
dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in 
generale, dei protocolli diversi dal protocollo “unico”



Il protocollo interno

Quattro motivazioni principali:
inefficienza del protocollo generale;
attribuzione di una data certa per la fine 
di una procedura del procedimento 
amministrativo in corso di trattazione;
diffidenza verso i colleghi degli altri 
uffici;
proprietà delle informazioni;

Inefficacia e inefficienza 
del protocollo interno



Il protocollo come funzione di 
efficacia probatoria

Il protocollo interno non riveste alcuna 
rilevanza di efficacia probatoria, cioè di 
attestazione notarile delle registrazioni 
effettuate.
Una registrazione effettuata con un 
protocollo interno non ha alcun valore.

Il protocollo come funzione di 
efficacia probatoria

Il protocollo interno, nel caso di documenti 
plurimi provoca una ridondanza delle 
registrazioni:
Uno stesso documento è protocollato piú 
volte anche in date diverse, dai vari uffici, 
determinando:

un’incertezza sulla data di avvio di un 
procedimento amministrativo;
un maggiore carico di lavoro;
la frammentazione della responsabilità.



Il protocollo come funzione 
organizzativo-gestionale

Il protocollo interno provoca la doppia 
registrazione nel caso di un documento 
scambiato tra gli uffici della stessa 
amministrazione.
Ciò significa un carico di lavoro doppio.
Il protocollo unico, invece, permette la 
condivisione di una medesima registrazione 
tra uno o piú uffici.

Il protocollo come funzione 
organizzativo-gestionale

Il protocollo interno provoca una 
frammentazione delle risorse umane e 
strumentali e quindi:

impedisce un’economia di scala
determina sforzi maggiori nella 
riconversione, aggiornamento e 
formazione del personale
genera una difficoltà nella 
normalizzazione dei comportamenti



Il protocollo come funzione 
organizzativo-gestionale

Il protocollo interno provoca la necessità di
avere piú titolari di classificazione: per ciascun 
titolario dovranno essere infatti ripetute le 
funzioni di carattere generale.
Il titolario di classificazione rinuncia ad una 
delle sue caratteristiche piú importanti: la 
stabilità. 
Essendo legato all’organizzazione degli uffici, 
cambierà ad ogni riorganizzazione; sarà un 
titolario instabile poiché l’organizzazione è 
caduca e sempre in movimento per sua 
intrinseca natura.

Il protocollo come funzione 
organizzativo-gestionale

Con diversi titolari di classificazione, la 
normalizzazione è pressoché impossibile.
Ci sono maggiori costi, poiché devono essere 
gestiti piú archivi.
La ricerca del pregresso dovrà essere sulle 
competenze che, nel tempo e nello spazio, 
hanno avuto le varie UOR, anziché sulle 
funzioni generali dell’ente produttore.



Il protocollo come funzione 
organizzativo-gestionale

Con il protocollo interno non esiste un 
efficiente controllo dell’azione amministrativa, 
poiché gli organi di governo e gestione devono 
fare riferimento a piú registri.
Vi possono essere potenzialmente piú azioni 
scoordinate rispetto ad un medesimo affare o 
procedimento amministrativo.

Il protocollo come funzione di 
pubblicità legale

Con documenti plurimi, conservati in uffici 
diversi, l’esercizio del diritto di accesso è 
disarticolato.
Ci sono piú luoghi potenzialmente dotati di 
pubblica fede; viene meno il concetto di 
unicità dell’Albo Ufficiale di Ateneo.



DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 61 
(Istituzione e direzione del servizio)

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta 
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative 
omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è 
posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa 
omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, 
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di 
professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di 
processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte 
dalla disciplina vigente.

Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni 
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e 
abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di 
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente 
testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro 
giornaliero di protocollo di cui all’articolo 53;

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

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 
61 (Compiti del servizio)           1/2



e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri        
differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e 
dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di 
gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di 
gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;

h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico 
da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 
61 (Compiti del servizio)            2/2







Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema 

di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le 
operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 
nonché le operazioni di classificazione costituiscono 
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del 
sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni.

Il “nucleo minimo”          
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 56

Gli elementi del protocollo

Ci sono quattro tipologie di elementi:

Elementi obbligatori immodificabili (6)

Elementi obbligatori modificabili (3)

Elementi gestionali non essenziali e modificabili (3)



Gli elementi obbligatori 
immodificabili

PROTOCOLLO
«REGISTRATURA»

NUMERO DI CORDANUMERO DI CORDA

MITTENTE / DESTINATARIOMITTENTE / DESTINATARIO

NUMERO DEGLI ALLEGATINUMERO DEGLI ALLEGATI

DATA DI REGISTRAZIONEDATA DI REGISTRAZIONE

OGGETTO (30 CARATTERI)OGGETTO (30 CARATTERI)

DESCRIZIONE ALLEGATIDESCRIZIONE ALLEGATI

Protocollo (registratura)

La registrazione di protocollo attesta che un 
determinato documento è stato prodotto (arrivato, 
spedito o interno) in una data determinata.
Il protocollo inteso come Registratura ha una 
rilevanza notarile, una efficacia probatoria, pertanto 
attesta:
DATA CERTA = Cert(ificat)a
PROVENIENZA CERTA = Cert(ificat)a



Data certa nella legislazione

Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun 
tipo di procedimento, in quanto non sia già 
direttamente disposto per legge o per regolamento, il 
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine 
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal 
ricevimento della domanda se il procedimento è ad 
iniziativa di parte.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 2, comma 2

Data certa nella giurisprudenza

Il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente 
dalla piena conoscenza dell’atto che si assume lesivo, 
decorre, nel caso di enti pubblici, dalla data di 
assunzione al protocollo di ricevimento dell’atto 
medesimo, posto che in tale data deve ritenersi 
verificata la piena disponibilità del provvedimento 
comunicato ai fini delle ulteriori determinazioni degli 
organi degli enti predetti.

TAR Lazio, sez. III, 23 novembre 2004, n. 13756



Il numero di corda
e la data di registrazione

Il numero di corda (cioè di sequenza) e la data di 
registrazione devono essere generati 
automaticamente dalla procedura informatica.

,, ,, ......

Atto pubblico – Codice penale, art. 476

Capo III – Della falsità in atti
Art. 476 – Falsità materiale commessa 

dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, 
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto 
vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che 
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 
a dieci anni.

FALSO MATERIALE



Atto pubblico – Codice penale, art. 479

Capo III – Della falsità in atti
Art. 479 – Falsità ideologica commessa 

dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio 
delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui 
compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 
dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui 
ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato 
a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.

FALSO IDEOLOGICO

... Protocollo differito

Qualora dalla mancata registrazione a protocollo di un 
documento in arrivo nel medesimo giorno lavorativo di 
ricezione, possa venire meno un diritto di terzi, con 
motivato provvedimento del responsabile del servizio si 
differiscono i termini di registrazione a protocollo.

Per differimento dei termini di registrazione si intende il 
provvedimento con il quale vengono individuati i documenti 
da ammettere alla registrazione differita, le cause e il 
termine entro il quale la registrazione di protocollo deve 
comunque essere effettuata.



Il mittente (documento in arrivo)
e il/i destinatario/i (documenti in partenza o tra 
uffici)

Il mittente nel caso di un documento in arrivo e il 
destinatario (o i destinatari), nel caso di un 
documento in partenza o trasmesso agli uffici che 
afferiscono al medesimo protocollo, devono essere 
memorizzati in una apposita banca dati.
La banca dati deve essere implementata in modo da 
consentire l’efficiente individuazione del soggetto, 
garantendo la normalizzazione dei dati inseriti.

Il Manuale di gestione 
e l’anagrafica dei corrispondenti

Il manuale di gestione deve prevedere i criteri di
implementazione della banca dati (Linee guida per 
l’anagrafica del protocollo informatico).
Le registrazioni di corrispondenti vengono memorizzate 
in un database che non aggiorna i dati in modo 
dinamico.



L’oggetto (come rapporto tra analisi e 
sintesi)

L’oggetto è il principale campo di ricerca strutturata 
(information retrieval) e quindi deve essere 
registrato con coerenza e attenzione.
Nell’oggetto devono essere  evidenziati gli elementi 
giuridicamente rilevanti del documento.
Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra esigenze 
opposte: da una parte la sintesi, dall’altra la 
necessità di dare tutte le informazioni necessarie 
perché tutti possano essere in grado di capire 
agevolmente il testo di un documento (analisi)

L’oggetto (come standard nella soglia 
minima e nel thesaurus)

Il sistema informatico deve obbligare l’operatore ad 
inserire almeno trenta caratteri, i quali 
rappresentano “una soglia minima” di decoro 
linguistico.
I trenta caratteri s’intendono non ripetibili.
Il campo oggetto può essere collegato ad un 
thesaurus o a delle opzioni (caselle di spunta) per la 
scelta degli oggetti utilizzati piú frequentemente.



L’oggetto
(come operazione intellettuale)

Si tratta di un’operazione intellettuale e non di mera 
e pedestre trascrizione dell’oggetto del documento 
in arrivo (se presente), della quale l’operatore si 
assume la responsabilità rispetto al decoro 
linguistico.
Il punto cruciale riguarda l’attenzione alle esigenze 
della ricerca, che si manifesta soprattutto come:

normalizzazione delle informazioni per uguali 
tipologie di documenti
scrittura esplicita delle informazioni (evitare le 
indicazioni mute della normativa)

L’oggetto(come processo di onestà linguistica)

«La correttezza della lingua è la premessa della chiarezza 
morale e dell’onestà. 
Molte mascalzonate e violente prevaricazioni nascono 
quando si pasticcia la grammatica e la sintassi e si mette il 
soggetto all’accusativo o il complemento oggetto al 
nominativo, ingarbugliando le carte e scambiando i ruoli tra 
vittime e colpevoli, alterando l’ordine delle cose e 
attribuendo eventi a cause o a promotori diversi da quelli 
effettivi, abolendo distinzioni e gerarchie in una truffaldina 
ammucchiata di concetti e sentimenti, deformando la 
verità».

Claudio Magris, Microcosmi



Un sito istituzionale ...
http://www.funzionepubblica.it/chiaro

Numero e descrizione degli allegati

Il numero e la descrizione degli allegati sono 
elementi essenziali per l’efficacia della 
registrazione.
Va riportata la descrizione degli allegati e non 
singolarmente il loro oggetto.
Se non vi sono allegati, il campo assume un 
valore 0 (zero) che certifica l’assenza 
verificata degli allegati.



Consiglio di Stato, sez. V, 28.1.2005, n. 188
Diritto di accesso anche sugli allegati

È illegittimo il diniego di accesso agli atti allegati ad una
delibera (nella specie, elaborati grafici e tavole di progetto) 
anche se il titolare del diritto di accesso abbia già ottenuto 
copia della delibera stessa, atteso che, ai sensi dell’art. 5 
del DPR 27 giugno 1992, n. 352, che regolamenta le 
modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi «l’accoglimento della 
richiesta di accesso a un documento comporta anche la 
facoltà di accesso agli altri nello stesso richiamati e 
appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le 
eccezioni di legge o regolamento».

Validità degli elementi obbligatori del 
protocollo

Gli elementi obbligatori del protocollo sono validi solo 
se viene dimostrata (e tutelata) la loro immodificabilità:

In via informatica:
campi riempibili una sola volta (irreversibilità)
stampa giornaliera del protocollo vistato dal 
direttore dell’archivio generale
schermatura e blocco di campi determinati

I dati devono essere registrati in un’unica 
soluzione e resi contestualmente immodificabili dal 
sistema informatico



2. Il sistema deve consentire la produzione del registro 
giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle 
informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di uno stesso giorno.

Il registro giornaliero
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 53

3. L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di 
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche 
indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la 
completezza dell’intera operazione di modifica o 
registrazione dei dati.

Registrazione senza soluzione di continuità
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 53



1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett.
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui
al presente articolo. Le informazioni annullate devono 
rimanere memorizzate nella base di dati per essere 
sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, 
secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione 
sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura 
di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, 
all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del 
provvedimento d'autorizzazione.

Annullamento di una registrazione          
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 54

1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione 
all’originale del documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento 
stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in 
modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o 
dell’area organizzativa individuata ai sensi dell’articolo 50, 
comma 4.

La segnatura di protocollo   (1/3)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 55



2. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all’operazione di registrazione di 
protocollo.

3. L’operazione di segnatura di protocollo può includere 
il codice identificativo dell’ufficio cui il documento e’ 
assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il 
documento, l’indice di classificazione del documento e 
ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali 
informazioni siano disponibili già al momento della 
registrazione di protocollo.

La segnatura di protocollo (2/3)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 55

4. Quando il documento è indirizzato ad altre 
amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti 
informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le 
informazioni di registrazione del documento. 
L’amministrazione che riceve il documento informatico può 
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di 
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica 
Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle 
informazioni associate al documento informatico ai sensi del 
comma 4.

La segnatura di protocollo (3/3)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 55



Il timbro di protocollo (segnatura)

DENOMINAZIONE DELL’ENTE - Ufficio di Registratura

Anno ............. Titolo................ Classe ............... Fascicolo ................

N. 28 GEN. 2004
UOR CC RPA

cm. 6,5

cm
. 3

Certificazione giuridico-probatoria e gestione dei 
documenti attraverso il timbro (segnatura)

DENOMINAZIONE DELL’ENTE - Ufficio di Registratura

Anno ............. Titolo............... Classe ............... Fascicolo ................

N. 28 GEN. 2004
UOR CC RPA

cm. 6,5

cm
. 3

Edilizia R-PRV Rossi

2758
IX2003 4 46



Chi fa che cosa

DENOMINAZIONE DELL’ENTE - Ufficio di Registratura

Anno ............. Titolo............... Classe ............... Fascicolo ................

N. 28 GEN. 2004
UOR CC RPA

cm. 6,5

cm
. 3

Edilizia R-PRV Rossi

2758
IX2003 4 46

Ufficio
PROTOCOLLO

Cassazione penale
Il timbro di protocollo (segnatura)

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto 
sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di
atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è 
indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il 
pubblico ufficiale attesta l’avvenuta ricezione dall’esterno di un 
documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione 
progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul 
documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione 
ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una 
prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione 
e riproduzione della stessa sul documento costituiscono 
un’operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

Cassazione penale sez. II, 12 marzo 1997, n. 9209
Roncaglia e altroCass. pen. 1998,1629 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 314 (s.m.)



Tribunale di Varese 14 marzo 1992 
Inefficacia del timbro datario

La mera apposizione dell’impronta di un timbro 
datario, sprovvisto di numero progressivo 
cronologico o di protocollo sulla domanda di 
pensione, e piú in generale su qualunque atto di 
volontà ricettizia volto a sollecitare un 
provvedimento (di accoglimento o di rigetto) da 
parte della p.a., non è sufficiente a provarne il 
regolare deposito e quindi il ricevimento da parte 
dell’ufficio destinatario.

Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 
1997, n. 94 Il timbro datario

Non costituisce prova idonea ad evitare la perenzione del ricorso 
giurisdizionale la copia fotostatica dell’istanza di fissazione 
dell’udienza, asseritamente prodotta in una con il ricorso stesso, 
ma priva di sottoscrizione e di numero di protocollo e munita di un 
timbro a calendario da cui non s’evince alcunché in ordine 
all’avvenuto deposito, non potendosi comunque ritenere la 
mancata sottoscrizione a guisa di mera irregolarità originaria, 
successivamente sanabile e tale da non escluderne l’idoneità ad 
investire il collegio della cognizione della controversia, se non sia 
stato rispettato il perentorio termine biennale per la presentazione 
dell’istanza stessa.

Com. Cologno Monzese c. Macca
Foro amm. 1997, 77 Cons. Stato 1997,I, 77 Studium Juris 1997, 860



Workflow management ottimale
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Workflow management ottimale



Workflow management ottimale
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Il registro di emergenza



1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle 
operazioni di registrazione di protocollo su uno o più 
registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche 
non sia possibile utilizzare la normale procedura 
informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la 
causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la 
data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

Il registro di emergenza                (1/4)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 63

2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura 
informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause 
di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del 
protocollo può autorizzare l’uso del registro di 
emergenza per periodi successivi di non più di una 
settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli 
estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è 
riportato sul registro di emergenza il numero totale di 
operazioni registrate manualmente. (R)

Il registro di emergenza               (2/4)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 63



4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di 
emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, 
deve comunque garantire l’identificazione univoca dei 
documenti registrati nell’ambito del sistema 
documentario dell’area organizzativa omogenea. 

Il registro di emergenza               (3/4)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 63

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in 
emergenza sono inserite nel sistema informatico, 
utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, 
senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. 
Durante la fase di ripristino, a ciascun documento 
registrato in emergenza viene attribuito un numero di 
protocollo del sistema informatico ordinario, che 
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con 
il numero utilizzato in emergenza. (R)

Il registro di emergenza               (4/4)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 63



Il registro di emergenza       (1/5)

Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, 
pertanto, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 
anno.
Il responsabile del servizio di protocollo informatico dovrà 
annotare nel protocollo unico i periodi di attivazione del 
registro di emergenza. Qualora nel corso di un anno non si 
sia fatto ricorso al registro di emergenza, deve annotarne 
anche il mancato uso.

Il registro di emergenza       (2/5)

Ogni documento è individuato dal numero assegnato nel 
registro di emergenza, anno di registrazione, UOR, 
numero di protocollo in formato AIPA / CNIPA;

ad es.: RE01-2004-UA0100UOR-0003456



Si tratta di utilizzare il software su uno o più computer 
stand alone, cioè non collegati alla rete, identificati dal 
responsabile del servizio di protocollo informatico con un 
numero cardinale sequenziale di due cifre, preceduto dalla 
sigla RE (Registro di emergenza); 
ad es., RE01, RE02, etc.
Prima di autorizzare l’avvio della procedura, il responsabile 
del servizio di protocollo informatico deve impostare prima 
e verificare poi la correttezza di data e ora sui rispettivi 
registri di emergenza.

Il registro di emergenza       (3/5)

Il registro di emergenza viene sostanzialmente a 
configurarsi come un repertorio del protocollo unico: ad 
ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza 
sarà attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo 
senza soluzioni di continuità la numerazione del 
protocollo unico raggiunta al momento dell’interruzione 
del servizio.
A tale registrazione sarà associato anche il numero di 
protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo 
di emergenza.

Il registro di emergenza       (4/5)



I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti 
nel protocollo unico recheranno, pertanto, due numeri:
1) Numero del protocollo di emergenza 
2) Numero del protocollo generale
L’efficacia della registrazione è dunque garantita dal 
numero attribuito dal registro di emergenza e a quel 
numero deve farsi riferimento per l’avvio dei termini del 
procedimento amministrativo; l’efficienza, invece, verrà 
garantita dall’unicità della catena documentale e dalla 
normalizzazione dei dati gestionali, comprese la 
classificazione e la fascicolazione archivistica. 

Il registro di emergenza      (5/5)

La duplice funzione del protocollo 
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«GESTIONALE»
ELEMENTI DI CARATTERE

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE



Il protocollo gestionale
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Protocollo gestionale: gestione degli 
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Protocollo gestionale: gestione 
dell’archivio
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Protocollo gestionale: gestione delle 
banche dati
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ART. 5 del DPCM 31.10.2000.                 
Il Manuale di gestione

Le Pubbliche amministrazioni hanno ora 
l’obbligo di introdurre:

un manuale di gestione che descrive il 
sistema di gestione e di conservazione dei 
documenti, fornendo le istruzioni per il 
corretto funzionamento del servizio
il manuale deve essere reso pubblico

I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

Ambito di applicazione del manuale  e definizioni.
1.1. Descrizione dell’amministrazione.
1.2. Descrizione dell’area organizzativa omogenea.
1.3. Descrizione del Servizio per la gestione informatica dei 

documenti, dei flussi documentali e degli archivi.
1.4. Definizione del sistema di registrazione di protocollo (uni

ficato, coordinato):
1.4.1. procedure per l’eliminazione dei registri di proto

collo diversi,di reparto, di settore, telefax, ecc.
1.4.2. descrizione della fase di transizione e compilazio

ne delle tavole di raffronto tra il vecchio e il nuovo
sistema.

Bisognerà allegare l’organigramma dell’amministrazione o 
dell’AOO nonché l’elenco dei protocolli eliminati.



I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

2. Tipologie documentarie e modalità di circolazione.
2.1. Individuazione delle modalità di trasmissione dei docu

menti all’interno e all’esterno delle AOO (posta ordinaria, racco
mandata, fax, posta elettronica, ecc.).

2.2. Individuazione delle tipologie di documenti soggetti a tratta
mento specifico in relazione alla registrazione o alla gestione
(deliberazioni, verbali, contratti, decreti, circolari, ecc.).

2.3. Individuazione dei supporti utilizzati e delle modalità di scansio
ne e trattamento dei documenti cartacei scansionati. 
documenti, dei flussi documentali e degli archivi. 2.4. Modalità di 

sottoscrizione dei documenti informatici.
2.5. Descrizione del formato dei documenti informatici (html, pdf,

xml, ecc.).

I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

3. Descrizione dei flussi documentali.
3.1. Procedure per la ricezione dei documenti dall’esterno

(acquisizione, smistamento, assegnazione).
3.2. Procedure per la ricezione dalle altre AOO dell’Ammi

nistrazione o dagli stessi uffici afferenti alla AOO.
3.3. Procedure per la formazione e spedizione di documen

ti destinati all’esterno.
3.4. Procedure per la formazione e circolazione dei docu

menti interni.
3.5. Procedure per la ricezione, formazione e spedizione di 

tipologie soggette a trattamento specifico di cui al 
punto 2.2.

Bisognerà allegare la descrizione delle funzionalità tecniche
e operative del sistema di gestione dei flussi in ambiente cartaceo e 
digitale, nonché i diagrammi di flusso delle attività di acquisizione, 
smistamento e spedizione.



I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

4. Registrazione dei documenti (indicazione di regole e modalità)
4.1. Registrazione di protocollo (incluse le modalità per la registra

zione dei documenti informatici).
4.2. Registrazione particolare (vedere punto 2.2.)
4.3. Procedure per la gestione eccezionale di registrazioni differite.
4.4. Procedure per la registrazione di documenti relativi a gare 

d’appalto.
4.5. Descrizione delle tipologie di documenti escluse dalla registra

zione di protocollo.
4.6. Segnatura di protocollo.
4.7. Modalità di produzione del registro giornaliero di protocollo.
4.8. Modalità e procedure per la produzione e conservazione delle 

registrazioni di protocollo (incluse le modalità per l’annullamento
e la modifica).

4.9. Procedure per la gestione del registro di emergenza.

Bisognerà allegare la descrizione delle funzionalità tecniche   e 
operative della registrazione di protocollo.

I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

5. Organizzazione e gestione dell’archivio corrente.
5.1. Tenuta del sistema di classificazione: procedure di mantenimento 

e aggiornamento del titolario di classificazione che dovrà essere 
allegato.

5.2. Formazione e gestione dei fascicoli (definizione delle tipologie di
fascicolo e delle modalità di trattamento di fascicoli correlati, procedure
e responsabilità per l’apertura e chiusura dei fascicoli e per la loro 
assegnazione e movimentazione).

5.3. Formazione e tenuta delle serie di unità documentarie e fascicoli.
5.4. Definizione degli strumenti di reperimento (funzionalità della ricerca in

ambiente digitale ed eventuali indici, schedari, repertori di fascicoli).
5.5. Definizione delle relazioni tra la gestione dei documenti, dei fascicoli e 

dei procedimenti amministrativi.
Bisognerà allegare la descrizione delle funzionalità tecniche
e operative del sistema di gestione dell’archivio corrente in ambiente 
cartaceo e digitale.



I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

6. Organizzazione e gestione dell’archivio di deposito.
6.1. Definizione delle responsabilità delle unità organizzative 

afferenti alla
AOO.

6.2. Regole e procedure per il trasferimento e la movimentazione 
dei 

fascicoli.
6.3. Strumenti di reperimento (schede di versamento ecc.).
6.4. Modalità di conservazione (vedere anche punti 8.2. e 8.4).

Bisognerà allegare la descrizione delle funzionalità tecniche
e operative del sistema di gestione dell’archivio di deposito 
in ambiente cartaceo e digitale.

I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

7. Selezione dei documenti per la conservazione/scarto.
7.1. Definizione di responsabilità del Servizio per la gestione dei 

flussi documentali e per la tenuta degli archivi.
7.2. Procedure per la selezione dei documenti.

Bisognerà allegare il piano di conservazione (cioè il 
massimario di selezione) integrato con il titolario di 
classificazione.



I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

8. Conservazione dei documenti (definizione delle politiche 
di mantenimento e di sicurezza compatibili con l’intero 
sistema informativo)
8.1. Modalità per la conservazione dei documenti cartacei e 

informatici e dei sistemi di gestione informatica dei documenti
(definizione dei tempi, delle procedure e delle responsabilità 
per la leggibilità e intelligibilità dei documenti).

8.2. Modalità per la definizione dei supporti di conservazione.
8.3. Individuazione dei responsabili dei procedimenti di archivia

zione ai sensi della delibera CNIPA
8.4. Procedure per il trasferimento dei documenti nell’archivio 

storico.

I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

9. Sicurezza.
9.1. Definizione del piano di sicurezza relativo alla formazione,

gestione, trasmissione, interscambio, accesso e conservazione
dei documenti con particolare riferimento a quelli informatici, 
d’intesa con il responsabile dei sistemi informativi      

automatizzati e con il responsabile per il trattamento dei dati 
personali.
9.2. Definizione dei livelli/privilegi di accesso.



I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

10. Interoperabilità: descrizione dei livelli di attivazione delle 
funzionalità di interoperabilità.
10.1. Definizione delle informazioni opzionali da trattare in formato 

standard non proprietario (es. xml/pdf/tiff ai sensi del DPCM
31/10/2000).

I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

11. Accesso e privacy.
11.1. Procedure per l’accesso interno alla AOO alle registrazioni

di protocollo e ai documenti.
11.2. Procedure per l’accesso da parte delle altre AOO della

amministrazione alle registrazioni e ai documenti.
11.3. Procedure per l’accesso da parte di altre amministrazioni

alle registrazioni e ai documenti.
11.4. Procedure per l’accesso esterno (cittadini, imprese) alle

registrazioni e ai documenti.



I punti strategici del DPCM 31.10.2000:
Il Manuale di gestione – un esempio di schema

12. Disposizioni finali.
12.1. Modalità di comunicazione e di pubblicazione del manuale.
12.2. Modalità di aggiornamento del manuale.

13. Glossario dei termini utilizzati.
Definizione dei soli termini che richiedono definizioni per ragioni 
tecniche o al fine di ridurre i rischi di ambiguità e incertezza.


