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Sezione I
Ambito di applicazione

1.1. Introduzione
La Camera di Commercio di Massa Carrara ha attivato a partire dal 04/10/2002 un sistema
di protocollo informatico conforme alle disposizioni del DPR 20.10.1998 n. 428, poi confluito
nel DPR 445/2000, ed al DPCM 31.10.2000, cosiddetto “Regole tecniche sul protocollo
informatico”.
L’art. 5 del già citato DPCM 31.10.2000, prevede fra le altre cose l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di redigere un Manuale di gestione che descriva le modalità di gestione e di
conservazione dei documenti, nonché le modalità per il corretto funzionamento del servizio
di tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.
Il Manuale di gestione è dunque inteso come documento nel quale descrivere il modello
organizzativo ed i criteri che la pubblica amministrazione vuole darsi in relazione al flusso
dei documenti, alle regole per lo smistamento, la classificazione, la conservazione e alle
modalità di utilizzo degli strumenti informatici.
La Camera di Commercio di Massa Carrara ha quindi adottato il presente Manuale di gestione
come strumento essenziale per la descrizione degli aspetti fondamentali inerenti la gestione
e la tenuta dei documenti per un’efficace funzionamento del sistema di protocollo.
Il Manuale di gestione viene pertanto aggiornato ogniqualvolta l’Ente modifichi i propri flussi
operativi o le soluzioni già adottate e quindi descritte nel presente Manuale.
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1.2 Azioni preliminari

1.2.1 Area Organizzativa Omogenea (AOO)
La Camera di Commercio è un Area Organizzativa Omogenea (AOO) in quanto insieme
definito di Unità Organizzative (UO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di
comuni servizi per la gestione dei flussi documentali.

1.2.2 Individuazione del servizio per la gestione del protocollo informatico, dei flussi
documentali e degli archivi
La Camera di Commercio ha istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico, per
la gestione dei flussi documentali e gli archivi e ha provveduto alla nomina del responsabile
del servizio di protocollo informatico attraverso l’ordine di servizio nr. 564 del 3 maggio
2002 e successive modificazioni.
.

1.2.3 Individuazione degli uffici di protocollazione
L’ufficio responsabile del protocollo in entrata /in uscita /interno e dei flussi documentali è
individuato presso la sede della Camera.
Ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti, l’ufficio stesso assicurerà, tramite il
Titolario di classificazione, criteri uniformi di classificazione.
Sono stati inoltre individuati, negli uffici responsabili dei procedimenti amministrativi, gli
uffici preposti alla protocollazione di documenti in partenza. Gli uffici abilitati alla
protocollazione in partenza sono: ufficio Registro Imprese e Albo Artigiani, ufficio Metrico,
ufficio Segreteria Generale, ufficio Personale, Albi e Ruoli, Protesti e Formazione, ufficio
Ragioneria e Diritto Annuale, Ufficio di Arbitrato-Sportello di Conciliazione-Tutela del
Consumatore, Ufficio Statistica, Internazionalizzazione, Nuove Imprese, Agricoltura e
Ambiente
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Sezione II
Le tipologie documentarie

2.1 Premessa
Le definizioni che seguono nel corso del presente paragrafo sono tratte dalla normativa
vigente (cfr. Allegato 6) e successive modificazioni e integrazioni.

2.2 Il documento amministrativo
Per documento amministrativo viene inteso ogni rappresentazione grafica, fotografica,
informatica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti o fatti giuridicamente rilevanti,
anche interni, prodotti ed acquisiti dall’Ente ai fini dell’azione amministrativa.

2.3 Il documento informatico
Per documento informatico viene inteso qualsivoglia supporto informatico contenente dati o
informazioni aventi efficacia giuridico-probatoria, cioè la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

2.4 Le tipologie di documenti
I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza e documenti
interni.

2.4.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo
Tutti i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione sono oggetto di registrazione di
protocollo, ad esclusione dei documenti soggetti a registrazione particolare e dei documenti
per i quali non è prevista la registrazione di protocollo (Cfr. 2.4.2). I documenti pervenuti via
E-mail sono soggetti a registrazione di protocollo a discrezione del responsabile del
Procedimento competente.
I documenti soggetti a registrazione particolare sono individuati dal responsabile del
protocollo informatico in collaborazione con il dirigente di unità organizzativa responsabile.
L’elenco di tali tipologie di documento è riportato nella sez. 2.6.

2.4.2 Documenti per i quali non è prevista la registrazione di protocollo
I documenti per i quali non è prevista la registrazione di protocollo, fatto salvo quanto sopra
specificato per i documenti via e-mail, sono:
• gazzette ufficiali
• bollettini ufficiali
• notiziari della pubblica amministrazione
• note di ricezione delle circolari e altre disposizioni
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiali statistici privi di lettera accompagnatoria
atti preparatori interni che non influiscano sul contenuto dell’atto
giornali
riviste
libri
opuscoli
depliant privi di lettera accompagnatoria
materiali pubblicitari
tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare o riservata
dall’amministrazione.

2.4.3 Documenti interni
Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità Organizzative
Responsabili (UOR) afferenti alla medesima Area Organizzativa Omogenea.
Essi si distinguono in:
a) documenti di preminente carattere informativo;
b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.
I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali,
appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici, e di
norma non vanno protocollati.
I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti dal
personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti
all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal
quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, e, come tali, devono
essere protocollati secondo le disposizioni previste nelle sez. 3 e 4.

2.4.4 Documenti in partenza
Si intendono i documenti prodotti nell’esercizio delle proprie funzioni dal personale in
servizio presso la Camera di Commercio e diretti all’esterno (destinatari esterni all’ente).

2.4.5 Documenti in arrivo
Per documenti in arrivo si intendono tutti i documenti pervenuti alla Camera di
Commercio..

2.5 Utilizzo del Fax , posta elettronica e posta elettronica certificata per la
ricezione di un documento

2.5.1 Fax
Le modalità di trattamento differiscono tra fax in arrivo e fax in partenza:
α) Fax in arrivo.
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Qualora sia possibile accertare la fonte di provenienza, l’uso del fax soddisfa il requisito
della forma scritta e, quindi, non deve essere seguito dalla trasmissione dell’originale.
Qualora la trasmissione via fax fosse comunque seguita dall’originale via posta e sia
possibile accertarne l’avvenuta protocollazione, sul documento pervenuto per posta
verrà apposta la segnatura di protocollo tramite apposita etichetta.
Qualora non sia possibile accertare la fonte di provenienza del documento il fax non
verrà protocollato salvo diversa indicazione da parte del responsabile del procedimento.
β) Fax in partenza.
Di norma vengono inviati via fax documenti protocollati e firmati. Al fax segue a volte la
spedizione del documento per posta ordinaria.

2.5.2 Uso della Posta Elettronica
La Camera di Commercio di Massa Carrara ha definito una propria casella di Posta
Elettronica Istituzionale: cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it e l’ha dichiarata
all’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) nel rispetto della normativa vigente.

2.5.2.1 Posta Elettronica in arrivo
I messaggi di posta elettronica indirizzati alla casella istituzionale dell’ente vengono, di
norma, protocollati.
I messaggi di posta elettronica indirizzati a caselle diverse da quella istituzionale di norma
non vengono protocollati. Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ritenga
opportuna la loro protocollazione, essi vengono stampati e consegnati all’Ufficio Protocollo
per le operazioni di registrazione.

2.5.2.2 Posta Elettronica in partenza
I documenti inviati tramite la casella istituzionale dell’ente vengono di norma protocollati.
I messaggi inviati utilizzando caselle di posta elettronica diverse da quella istituzionale di
norma non vengono protocollati. Qualora il responsabile del procedimento amministrativo
ritenga opportuna la loro protocollazione, essi vengono stampati e consegnati all’Ufficio
Protocollo per le operazioni di registrazione.

2.6 Individuazione di tipologie particolari di documenti per i quali si stabiliscono
modalità di protocollazione particolare
Con l’entrata in vigore del protocollo informatico, cessano di fatto e di diritto tutti i
cosiddetti protocolli interni (cioè di settore, protocolli multipli, protocolli di fax ecc…).
Esistono tuttavia, tipologie di documenti che, per disposizioni normative o regolamentari,
sono soggette a forme di trattamento e registrazione particolare.
Di seguito riportiamo un elenco di tali tipologie di documenti.

2.6.1 Delibere e determinazioni
Le delibere e le determinazioni in quanto documenti già soggetti a registrazione particolare
da parte dell’Amministrazione, di norma non vanno registrati nel protocollo generale.
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2.6.1.1 Serie delle Delibere e delle Determinazioni e rispettivo repertorio generale
Ciascun complesso delle delibere e delle determinazioni costituisce una serie.
Ciascuna serie delle delibere e delle determinazioni deve essere corredata da un proprio
repertorio generale.
Nel repertorio generale va riportato un numero progressivo, denominato “numero di
repertorio”, che identifica il documento all’interno della serie.
Il repertorio generale ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Sono istituiti i seguenti repertori:
a) delibere di Giunta
b) delibere di Consiglio
c) determinazioni del Presidente
d) determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti
Presso la Segreteria sono conservati i repertori generali e le serie relativi agli ultimi cinque
anni. I repertori generali e le serie esaurite da oltre cinque anni vanno versati all’archivio di
deposito.

2.6.1.2 Gestione e archiviazione delle delibere e delle determinazioni
Di ogni seduta di Giunta e Consiglio Camerale viene redatto, al termine del periodo di affissione
all’Albo Camerale dei singoli atti un verbale in originale firmato dal Presidente e dal Segretario
Generale e conservato dal competente Ufficio Segreteria. Copia di detto verbale viene consegnata ai
responsabili dei vari uffici camerali nonché inviata a tutti i componenti del Consiglio camerale e
sottoposta, alla seduta successiva, all’approvazione da parte del competente organo. Un’altra copia
delle delibere di ciascuna seduta viene consegnata al responsabile dell’ufficio interessato. Per ciascuna
determinazione devono essere prodotti di norma tre esemplari in originale. Un originale va conservato
nella serie delle determinazioni ordinato secondo il numero di repertorio, un altro originale viene
consegnato al responsabile dell’ufficio competente infine il terzo viene utilizzato per l’affissione:

2.6.2 Registro delle Denunce al Registro delle Imprese e all’Albo Artigiani
Sono soggette a registrazione particolare le seguenti tipologie di documento:
a) domande di iscrizione, modifica o cancellazione al R.I. e all’Albo Artigiani, sia quelle
presentate allo sportello che quelle inviate per posta
b) domande di vidimazione dei libri contabili
Non sono soggette a registrazione particolare da parte dell’ufficio e vengono registrate nel
protocollo generale dell’ente tutte le altre tipologie di documento, quali, ad esempio:
a) richieste di accertamento inviate a coloro che hanno presentato le domande
b) invio dei suddetti accertamenti da parte dei diretti interessati
c) richieste di visure/certificati/elenchi inviate per posta
d) invio di visure/certificati/elenchi

2.6.3 Registro dei Protesti Cambiari
Sono soggette a registrazione particolare da parte dell’ufficio le seguenti tipologie di documento:
a) istanze di cancellazione consegnate dal protestato
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Vengono registrate nel protocollo generale dell’Ente tutte le altre tipologie di documento,
quali, ad esempio:
a) decreti emessi dal tribunale di cancellazione o sospensione del nominativo protestato
dal registro dei protesti cambiari
Per quanto riguarda l’elenco Protesti consegnato dall’Ufficiale Levatore e da Studi Notarili è
soggetto sia a registrazione particolare che a registrazione nel Protocollo generale.

2.6.4 Registro delle Domande di Brevetti e Marchi
Sono soggette a registrazione particolare da parte dell’Ente le seguenti tipologie di
documento:
a) domande relative a marchi (ora anche internazionali)
b) domande relative a brevetti (invenzioni, modelli di utilità, modelli ornamentali)
c) seguiti (annotazioni varie, trascrizioni) e istanze
d) tasse
Tutte le altre tipologie di documento, quali, ad es., l’invio delle domande di brevetto al
Ministero dello Sviluppo Economico non sono soggette a registrazione particolare da parte
dell’Ufficio e vengono registrate nel protocollo generale dell’Ente.

2.6.5 Registro dei M.U.D.
I modelli di dichiarazione ambientale (Mud) sono soggetti a registrazione particolare da
parte dell’Ufficio.
Tutte le altre tipologie di documento, non sono soggette a registrazione particolare da parte
dell’Ufficio, e vengono registrate nel protocollo generale dell’Ente.

2.6.6 Registro delle Denunce ad Albi, Ruoli ed Elenchi
A seconda della tipologia di Albo, Registro, Ruolo i documenti vengono protocollati nel
Protocollo Informatico o in un protocollo particolare o in entrambi.
Di seguito un elenco dei principali albi, ruoli, elenchi gestiti dalla Camera di Commercio con
le indicazioni per la protocollazione dei relativi documenti.
Registri, Albi, Ruoli i cui documenti sono soggetti a protocollazione nel solo Protocollo
Informatico dell’Ente:
a) Ruolo dei Periti ed Esperti
b) Ruolo Agenti Affari in Mediazione
c) Ruolo Stimatori e Pesatori Pubblici
d) Ruolo Conducenti
e) Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio
f) Licenza di Macinazione
g) Domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale (R.E.C.-SASB,
Agenti affari in mediazione, Agenti e rappresentanti di commercio).
h) Vini D.O.C.
i) Albo Nazionale Assaggiatori Oli d’oliva
j) Elenco Esperti e Tecnici Degustatori di Vino D.O.C.
k) Registro Provinciale degli Assegnatari del Marchio di Identificazione per i metalli
preziosi
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Registri, Albi, Ruoli i cui documenti sono soggetti alla sola protocollazione particolare:
a) Albo delle Imprese Artigiane

2.6.7 Registro delle Fatture
Le fatture ricevute dall’Ente sono soggette sia alla registrazione particolare da parte
dell’Ufficio Provveditorato sia alla protocollazione nel protocollo Informatico dell’Ente.

2.6.8 Registro Riservato
Presso la Camera sono utilizzati due Registri Riservati cartacei: uno per il Segretario
Generale e uno per l’ufficio Conciliazione.
Le comunicazioni tra il Segretario Generale, il Presidente e i membri di Giunta o Consiglio
aventi una particolare rilevanza politica o documenti dalla cui contestuale pubblicità
possano sorgere pregiudizi all’attività amministrativa sono soggette a registrazione
particolare da parte del Segretario Generale, del Presidente o delle persone da essi
appositamente delegate. L’accesso a tali tipologie di documento è consentito solo al
Segretario Generale, al Presidente e alle persone da essi delegate.
Le comunicazioni tra l’ufficio Conciliazione e le parti coinvolte in procedimenti inerenti a
questo ufficio sono, per esigenze di riservatezza degli argomenti trattati, soggette a
registrazione particolare in apposito registro riservato tenuto dall’ufficio Conciliazione.
A partire dal 01.01.2008 verranno eliminati i due registri riservati cartacei di cui sopra. Per
quanto riguarda l’Ufficio Arbitrato e Sportello di Conciliazione si provvederà alla
protocollazione, tramite il competente Ufficio Protocollo, della documentazione relativa alle
procedure arbitrali e conciliative attraverso il sistema di Protocollo informatico generale ed
all’attribuzione tuttavia del “codice riservato” che consente la visione dei documenti ai soli
responsabili dell’Ufficio. Per quanto riguarda l’Ufficio di Segreteria Generale, si prevede
l’attivazione di apposita abilitazione alla protocollazione anche in entrata. L’Ufficio
Segreteria Generale quindi provvederà autonomamente alla registrazione dei documenti
riservati nel sistema informatico del protocollo generale utilizzando la funzione “Riservato”
che esclude la visione dei documenti da parte di altri..

2.7 Individuazione dei supporti utilizzati
Presso l’Ufficio Protocollo viene effettuata la scansione ottica dei documenti, sia in entrata
che in partenza.
La scansione così effettuata non ha, al momento, validità di conservazione sostitutiva, tale da
conferire validità giuridica alla copia informatica degli atti scansionati. La Camera sta
valutando l’opportunità di avvalersi di sistemi per la conservazione sostitutiva dei
documenti, ai sensi della delibera AIPA n. 11/2004.
Presso il Registro delle Imprese si effettua l’archiviazione ottica sostitutiva ai sensi della L.
581/95 e della delibera AIPA 42/2001 per le seguenti tipologie di documento:
Atti del Registro Imprese
Elenchi soci.
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2.7.1 Tipologie di documenti da sottoporre a scansione ottica presso l’Ufficio Protocollo
Sono acquisite otticamente, presso l’Ufficio Protocollo, tutte le immagini dei documenti
protocollati in arrivo, in partenza ed interni descritti nell’elenco sotto riportato.
I documenti spediti dagli uffici abilitati alla protocollazione in uscita (diversi dall’Ufficio
Protocollo) non vengono scansionati.
Area A
o

Ufficio Segreteria e Personale
- Comunicazioni al Presidente e al Segretario Generale
- Comunicazioni con organismi locali (Provincia, Prefettura, Comuni ecc…)
- Comunicazioni con organismi regionali (Unioncamere, C. Estero, Regione Toscana)
- Comunicazioni con organismi nazionali (Unioncamere, Prometeia, Tagliacarne,
Mediacamere, Indis, ICE, InfoCamere, Assoporti, Assoimpresa e Assonautica)
- Comunicazioni con organismi internazionali (consolati ed ambasciate)
- Comunicazione con Camere italiane all’estero e con Camere estere
- Comunicazioni varie con Camere nazionali
- Comunicazioni per richieste di contributo
- Comunicazioni del personale camerale
- Comunicazioni con vari Ministeri
- Comunicazioni con associazioni di categoria, consumatori, utenti
- Comunicazioni con OO.SS. (RSU territoriali e nazionali)
- Circolari del Minindustria
- Prestazioni legali e tecniche
- Richiesta sale camerali
- Affissioni all’Albo Camerale
- Domande di assunzione

o

Ufficio Ragioneria e Diritto Annuale
- Comunicazioni INPDAP
- Comunicazioni INPS
- Cessioni di credito di fornitori
- Comunicazioni crediti di imprese in fallimento
- Comunicazione atti ad integrazione domande di discarico, di rimborso e di
rateizzazione (frontespizio)
- Comunicazioni da parte dell’Unioncamere Regionale e Nazionale, Minindustria e
Regione Toscana
- Ricorsi diritto annuale

o

Provveditorato
- Fatture e notule
- Comunicazioni InfoCamere
- Comunicazione varie da fornitori
- Preventivi

Area B
o

Registro Imprese
- Richiesta visure, certificati ed elenchi
- Comunicazioni regolarizzazioni denunce al R.I.
- Trasmissione fascicoli societari da altre CCIAA
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-

Comunicazioni particolari al R.I.
Comunicazioni sentenze di fallimento
Comunicazioni riabilitazione civile
Pene accessorie
Comunicazioni varie dal Tribunale

o

Albo Artigiani
- Comunicazioni regolarizzazione denunce A.A.
- Comunicazioni particolari all’Albo Artigiani
- Comunicazioni dalla Regione Toscana
- Certificazione informative dai Comuni

o

Ufficio REC – Esami – Mediatori – Macinazione – Albi e Ruoli - Protesti
- Comunicazioni regolarizzazione domande di iscrizione
- Comunicazioni particolari
- Comunicazioni cancellazioni dal REC di Camere diverse
- Trasmissione fascicoli da altre Camere
- Disposizioni di cancellazione o sospensione protesti CCIAA/Tribunale
- Domande di partecipazione ai corsi di formazione
- Domande di iscrizione Albi e Ruoli

o

Commercio Estero – Ufficio Metrico – Ufficio Brevetti e Marchi
- Comunicazioni da Ministero Attività Produttive, ICE, Unioncamere e Centro estero
Regionale ed altri enti ed organismi internazionali
- Richiesta nominativi e informazioni (cataloghi import/export)
- Richieste verifiche metriche
- Comunicazioni camerali inerenti alle verifiche metriche
- Corrispondenza in uscita riguardante brevetti e marchi
- Comunicazioni particolari

Ufficio Camera Arbitrale, Sportello di Conciliazione e tutela del Consumatore
Tutte le tipologie di comunicazione. Per le istanze di Conciliazione ed Arbitrato si
prevede la scansione della sola domanda
o

Area C
o

Ufficio Statistica – Studi – Prezzi - Internazionalizzazione nuove imprese-Agricoltura
Ambiente e Vini
- Comunicazioni e circolari ISTAT
- Richiesta prelievi vini
- Rilascio certificazioni vini VQPRD
- Domande imbottigliatori vini
- Comunicazioni riguardanti l’Ambiente (Mud)
- Deposito e rilascio certificazione tariffe
- Sistema informativo “Excelsior” – Comunicazioni
- Richiesta iscrizione per sistema di controllo denominazione farina di castagne
- Comunicazioni particolari

o

Ufficio Promozione interna commercio imprenditoria femminile
- Domande di richiesta contributi e relativo perfezionamento
- Domande di richiesta contributi URBAN e relativo perfezionamento
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-

Comunicazioni e corrispondenza relativa all’imprenditoria femminile
Comunicazioni particolari
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Sezione III
La descrizione dei flussi documentali

3.1 Procedure per la ricezione dei documenti (acquisizione, smistamento,
assegnazione)
I documenti in arrivo, fatta eccezione per alcune specifiche tipologie quali telefax,
telegrammi, posta elettronica e documenti consegnati a mano, devono pervenire all’ufficio
preposto all’apertura della corrispondenza entro le ore 10.30 in modo da garantire
l’efficienza della registrazione.
La corrispondenza in arrivo, di norma, va aperta nel medesimo giorno lavorativo di
ricezione e protocollata entro il giorno lavorativo successivo.
Il personale incaricato dal Segretario Generale provvede ad aprire la corrispondenza, a
suddividerla per area ed a trasmetterla all’Ufficio Protocollo per la registrazione e lo
smistamento. Tali indicazioni dovranno rispettare le assegnazioni delle competenze delle
unità organizzative responsabili.

3.1.1 Documenti in arrivo da non aprire
La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:
a) corrispondenza riportante l’indicazione “gara d’appalto” o simili, o comunque dalla cui
confezione si evinca la partecipazione ad una gara;
b) corrispondenza indirizzata nominativamente (senza indicazione dell’ente) oppure
riportante l’indicazione “riservata”, “personale”, “confidenziale” o simili, o comunque
dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata.
La corrispondenza descritta al punto a) e b) va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente
all’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di
corrispondenza privata, direttamente al destinatario.
La corrispondenza riportante l’indicazione “gara d’appalto” o simili o comunque dalla cui
confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta, ma viene apposto sulla
busta il timbro d’arrivo indicante la data e l’ora di ricezione. Il responsabile del
procedimento provvede all’apertura della busta in presenza della commissione e alla stesura
del verbale.

3.1.2 Registrazione di un documento in arrivo
La registrazione del documento in arrivo avviene attraverso l’assegnazione dei seguenti
elementi:
a) data di registrazione
b) numero di protocollo
c) mittente
d) oggetto
e) numero e descrizione degli eventuali allegati
f) data e numero del protocollo del documento in arrivo (se disponibili)
g) classificazione
h) riferimenti di un eventuale protocollo in uscita (se disponibili).
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3.1.3 Smistamento e assegnazione di competenza
Ogni documento deve essere smistato ad una unità organizzativa responsabile del
procedimento amministrativo.
Le assegnazioni seguono criteri di omogeneità per ciascuna tipologia di documento. A
seconda del tipo di documento , l’ufficio protocollo (o il personale degli uffici abilitati alla
protocollazione in caso di uscita) provvede ad assegnarlo o al dirigente dell’unità
organizzativa responsabile o direttamente al responsabile del procedimento.

3.1.4 Flusso del documento in arrivo
L’unità organizzativa responsabile dello smistamento provvede ad assegnare il documento
in arrivo a sé o ad altri (servizio, ufficio ecc..)
I documenti in arrivo sono trasmessi di norma in originale e per competenza ad una sola
unità organizzativa responsabile. Qualora sia necessario attribuire la competenza di un
documento a 2 o più U.O.R. , il documento originale sarà trasmesso al responsabile della
prima U.O.R. della lista.
Chiunque si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a
procedimenti relativi ad altra unità organizzativa responsabile, deve consegnarlo o farlo
pervenire tempestivamente al rispettivo ufficio protocollo.
Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente,
altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata indicando nelle note la
motivazione e l’indicazione del successivo invio alla persona, ente, società competente e il
documento deve essere inviato al soggetto competente.

3.2 Procedure per la formazione e spedizione di documenti in partenza
Per ogni ufficio della Camera (o servizio / settore) è necessario stabilire le competenze
riguardo le operazioni di registrazione del documento in partenza prodotto.
Per tutte le U.O.R. non abilitate alla protocollazione in uscita, il responsabile del
procedimento amministrativo produce un documento in partenza e lo invia all’ufficio
protocollo per le operazioni di registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi
accessori del protocollo e per la spedizione, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.
Per gli uffici abilitati alla protocollazione in uscita (cfr. par 1.2.3), il responsabile del
procedimento amministrativo espleta le incombenze relative alla produzione e alla gestione
del documento in partenza, cioè la registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi
accessori del protocollo. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla
trasmissione del documento in partenza all’ufficio protocollo che ne effettua la spedizione,
di norma entro il medesimo giorno lavorativo.

3.2. 1 Elementi dei documenti in partenza
I documenti in partenza riportano , di norma, le seguenti informazioni:
a) logo della Camera di Commercio e dicitura “Camera di Commercio di ... “;
b) indirizzo completo della Camera di Commercio (via, numero, c.a.p., città, provincia,
stato);
c) numero di telefono;
d) numero di telefax;
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e)
f)
g)
h)
i)

luogo e data completa ( giorno, mese, anno);
numero di protocollo;
numero degli allegati;
oggetto del documento;
sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o
informatica (digitale) e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile della
composizione del testo (o immissione dati) e del dirigente o di chi ne fa le veci con
relativa firma autografa o informatica (digitale).

3.2.2 Redazione del documento in partenza: originale e minuta
Ogni documento in partenza o interno va di norma redatto in due esemplari, cioè in
originale e in minuta.
Per originale si intende il documento nella sua redazione definitiva, perfetta e autentica negli
elementi sostanziali e formali (carta intestata, firma, etc.).
Per minuta si intende l’originale del documento conservato “agli atti”, cioè nel fascicolo
relativo all’affare o al procedimento amministrativo trattato.
Sia l’originale sia la minuta vanno corredati di firma autografa del responsabile del
procedimento.

3.2.3 Spedizione del documento in partenza
L’originale del documento di norma viene spedito.
Qualora i destinatari siano piú di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell’originale. In
questo caso, la registrazione di protocollo riporterà il primo nominativo e l’elenco dei
destinatari dovrà essere conservato in allegato alla minuta.
La minuta del documento, sulla quale viene apposta la dicitura “MINUTA”, va conservata
nel fascicolo cui afferisce.
Il responsabile del procedimento amministrativo consegna il documento in partenza
all’Ufficio Protocollo competente che provvede alla sua spedizione, di norma entro il
medesimo giorno lavorativo.

3.2.4 Spedizione plurima di documenti in partenza
È consentito attribuire un unico numero di protocollo a più documenti identici in partenza,
nel caso di molteplici destinatari, acquisendo di norma con mezzi informatici la lista dei
destinatari che dovrà quindi comparire tra gli allegati del documento.

3.3 Procedure per la formazione e il flusso di documenti interni
Per tutte le U.O.R. non abilitate alla protocollazione interna, il responsabile del
procedimento amministrativo produce un documento interno e nel caso sia previsto, lo invia
all’ufficio protocollo per le operazioni di registrazione degli elementi obbligatori e degli
elementi accessori del protocollo. Lo stesso ufficio protocollo provvede alla trasmissione del
documento interno, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.
Per gli uffici abilitati alla protocollazione interna, il responsabile del procedimento
amministrativo espleta le incombenze relative alla produzione e alla gestione del documento
interno nonché, se prevista, alla registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi
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accessori del protocollo. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla
trasmissione del documento interno, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.
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Sezione IV
La registrazione dei documenti nel sistema di protocollo
informatico
Il sistema di protocollo informatico è un sistema modulare che si compone di un nucleo base
che assolve a funzionalità minime in quanto permette, come previsto dalla normativa in
vigore, le operazioni di registrazione, le operazioni di segnatura nonché le operazioni di
classificazione che costituiscono funzioni necessarie e sufficienti per la sua tenuta.
Il sistema è inoltre predisposto per essere integrato con funzionalità aggiuntive necessarie
alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti ed all’accessibilità alle
informazioni. Per la descrizione di tutte le funzionalità è possibile consultare il Manuale
d’uso del prodotto.

4.1 Elementi della registrazione di protocollo
La registrazione di protocollo è composta da elementi obbligatori e da elementi gestionali.
Gli elementi obbligatori del protocollo sono rilevanti sul piano giuridico-probatorio mentre
gli elementi gestionali del protocollo sono rilevanti sul piano organizzativo-gestionale.

4.1.1 Gli elementi obbligatori del protocollo
Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè quelli rilevanti sul piano giuridico-probatorio,
sono:
a) il numero di protocollo generato automaticamente dal sistema e registrato in forma “non
modificabile”;
b) la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema e registrato in forma
“non modificabile”, sarà espressa nel formato anno/mese/giorno con l’anno composto
di quattro cifre;
c) il mittente per i documenti ricevuti o il destinatario per i documenti spediti;
d) l’oggetto;
e) data e numero di protocollo del documento ricevuto qualora siano disponibili;
f) l’impronta del documento informatico, generata automaticamente dal sistema e
registrata in forma “non modificabile”, qualora il documento sia stato inviato per via
telematica;
g) indice di classificazione del documento, sulla base del Titolario camerale..
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4.1.2 Gli elementi gestionali del protocollo
Nel protocollo informatico possono venire registrati elementi gestionali il cui scopo è di
rendere quanto più efficace ed efficiente l’azione amministrativa; questi elementi assumono
rilevanza solo sul piano organizzativo e gestionale. Sono suddivisi sulla base delle
funzionalità cui afferiscono.
La Camera di Commercio di Massa Carrara inserisce, di norma, i seguenti dati:
a) dati di registrazione:
1. data di arrivo (nel formato anno/mese/giorno con l’anno composto di quattro cifre);
2. tipo di spedizione e di ricezione, se diverso dalla posta ordinaria (es. raccomandata,
fax, e-mail);
3. collegamenti a documenti precedenti e susseguenti, nel campo Rif. Altri Protocolli;
4. il numero degli allegati;
5. la descrizione degli allegati.

4.2 Segnatura di protocollo
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.
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a- indicazione della Camera di Commercio e dell’Ufficio Protocollo;
b- il numero di protocollo;
c- la data e ora di protocollo;
d- indice di classificazione del documento
L’operazione di segnatura di protocollo viene effettuata contestualmente all’operazione di
registrazione di protocollo. La segnatura di protocollo in entrata e in uscita avviene
mediante l’utilizzo di etichettatrice collegata col sistema di protocollo informatico.

4.3 Modifica di una registrazione di protocollo
Le operazioni di modifica dei dati della registrazione di protocollo sono consentite solo in
caso di errori di digitazione o di errata attribuzione dei dati obbligatori. Le operazioni di
modifica sono consentite agli operatori dell’Ufficio Protocollo per l’intero registro camerale
e agli operatori abilitati alla protocollazione in uscita, per la sola parte di registro di propria
competenza.
Il sistema di protocollo riporta una dicitura a fianco di ogni registrazione di protocollo
modificata (lettera “M” azzurra). Il sistema consente, inoltre, la visualizzazione di tutte le
modifiche apportate alla registrazione di protocollo, in conformità alla normativa vigente.

4.4 Annullamento di una registrazione di protocollo
È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo solamente al responsabile del
Protocollo Informatico e al personale dell’Ufficio Protocollo. E’ necessario specificare le
motivazioni dell’annullamento nell’apposita maschera.
L’operazione avviene attraverso l’utilizzo di un’apposita funzione del sistema di protocollo e
comporta l’apposizione della dicitura «ANNULLATO» sui documenti protocollati per errore
(es. documenti di altre amministrazioni).
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Il sistema di protocollo riporta una dicitura a fianco di ogni registrazione di protocollo
annullata (lettera “A” rossa). Il sistema consente, inoltre, la visualizzazione delle
informazioni annullate agli utenti opportunamente abilitati.

4.5 Registro giornaliero
Il Registro giornaliero di protocollo è costituito da tutte le informazioni inserite nell’arco
dello stesso giorno con le funzioni di registrazione.
La Camera di Massa Carrara provvede a stampare il Registro giornaliero e a rilegare le
stampe ottenute durante l’intero anno per la conservazione ed eventuale consultazione.
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Sezione V
Organizzazione e gestione dell’archivio corrente
(classificazione e fascicolazione)

5.1 Tenuta del sistema di classificazione:
procedure di mantenimento e aggiornamento

5.1.1. Titolario di classificazione
Per titolario di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento per
l’archiviazione, la conservazione e l’individuazione dei documenti.
Il titolario di classificazione si suddivide in categorie, le quali si suddividono in classi e
sottoclassi.
La Camera di Commercio di Massa Carrara provvede a classificare tutti i documenti
secondo il titolario di riferimento.

5.1.2 Aggiornamento del titolario
Il titolario di classificazione delle Camere di Commercio è stato elaborato da un apposito
gruppo di lavoro costituito all’interno del Comitato Tecnico Scientifico degli Archivi delle
Camere di Commercio che suggerisce alle camere gli aggiornamenti periodici.
E’ utilizzato dalla Camera di Commercio di Massa Carrara a partire dal 1.1.2001 il titolario
trasmesso da UnionCamere con nota prot. N. 3756 del 19.12.2000.
Il titolario di classificazione attualmente in uso è contenuto in allegato al presente manuale.

5.2 Il fascicolo: individuazione, gestione e tenuta
La Camera di Commercio di Massa Carrara non ha ancora adottato un sistema di
fascicolazione omogeneo (secondo norme archivistiche) comprensivo del repertorio dei
fascicoli che consenta una corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato.
La fascicolazione pertanto viene delegata al responsabile del procedimento. Nell’allegato 4 si
riassume il comportamento dei vari uffici per quanto riguarda la formazione dei fascicoli e la
loro conservazione.
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Sezione VI
Organizzazione e gestione dei documenti semi-attivi
(archivio di deposito)

6.1 Versamento dei fascicoli
Nell’allegato 4 si riassume il comportamento dei vari uffici per quanto riguarda la gestione
dei documenti/fascicoli e il loro trasferimento all’Archivio di Deposito (per la selezione e la
conservazione).
L’Archivio di Deposito è costituito presso la Camera di Commercio di Massa Carrara nei
locali appositamente dedicati situati al piano seminterrato.
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Sezione VII
Selezione dei documenti
La selezione è l’operazione con la quale vengono individuate le unità archivistiche da
destinare alla conservazione permanente o da avviare allo scarto. La Camera di Commercio
provvedeva alla selezione di cui sopra mediante l’apposita commissione per lo scarto degli
atti d’archivio; con deliberazione n. 15 del Consiglio Camerale del 28 novembre 2006 è stata
soppressa la Commissione citata con conseguente attribuzione delle funzioni all’Ufficio
Protocollo competente. Il personale incaricato provvede pertanto con il coinvolgimento e la
collaborazione dei responsabili di tutti gli uffici camerali, sulla base dei criteri stabiliti nelle
disposizioni vigenti in materia e nel massimario di scarto vigente, ad individuare i
documenti da destinare allo scarto ed a predisporne il relativo elenco. Di dette operazioni
viene redatto verbale. Il responsabile d’area, svolta l’istruttoria, propone alla Giunta
camerale l’elenco del materiale da scartare. La delibera di approvazione scarto atti di
archivio con allegato elenco viene inviata alla Soprintendenza archivistica per la Toscana per
il rilascio del prescritto nulla osta alla distruzione del materiale. Una volta ottenuta
l’autorizzazione i documenti vengono distrutti.
La Camera di Commercio ha adottato il massimario di conservazione e scarto relativo al
titolario del 2000 con Delibera di Giunta Camerale n. 21 dell’11 marzo 2004.
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Sezione VIII
Conservazione dei documenti informatici

8.1 Modalità per la conservazione dei documenti informatici e dei sistemi di
gestione informatica dei documenti
Gli atti e documenti del Registro Imprese vengono riversati sul CD-Rom prodotti da
InfoCamere e conservati presso l’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio. Una
copia dei CD-Rom è conservata presso InfoCamere stessa.
La Camera di Commercio sta attualmente valutando la possibilità di avvalersi di sistemi per
la conservazione sostitutiva anche per tutti i documenti acquisiti o prodotti dalla Camera
all’interno del sistema di protocollo informatico.
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Sezione IX
Piano per la sicurezza relativo alla formazione, alla gestione,
alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla
conservazione dei documenti informatici
Si fa riferimento al Documento Programmatico sulla Sicurezza della Camera di Commercio,
pubblicato in estratto sul sito della Camera di Commercio ed aggiornato annualmente come
previsto dalla normativa vigente.
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Sezione X
Sicurezza del sistema di Protocollo Informatico

10.1 Definizione dei diritti di accesso e profili utente
Al fine di garantire un corretto accesso ai dati e una corretta ripartizione delle funzioni da
rendere disponibili agli utenti sono stati creati appositi profili da associare a ciascun utente
che utilizzi il sistema di Protocollo Informatico.
Attualmente sono stati definiti per la Camera di Commercio di Massa Carrara i seguenti
profili: Amministratore, Protocollatore generale, Protocollatore in uscita, Consultatore.

10.1.2 Amministratore
L’Amministratore del protocollo è la persona che oltre ad aver le abilitazioni per le
operazioni di protocollazione dei documenti, ha la possibilità di effettuare operazioni di tipo
organizzativo e gestionali sul sistema; per esempio:
predisporre le autorizzazioni di accesso al sistema;
predisporre la stampa del registro giornaliero di protocollo;
L’Amministratore ha accesso a tutti i dati del protocollo dell’Area Organizzativa Omogenea.

10.1.3 Protocollatore generale (F-PROT-SUPER)
Il profilo di Protocollatore generale permette di eseguire la registrazione dei documenti in
arrivo/partenza/interni, la segnatura, l’acquisizione dell’immagine del documento
mediante uno scanner oppure l’associazione di un file prodotto da un programma
informatico.
Consente inoltre di attribuire a tutti i documenti protocollati la classificazione secondo il
titolario della Camera e di assegnare il documento in competenza e conoscenza secondo le
regole di smistamento descritte nei precedenti capitoli.
Il protocollatore generale ha infine a disposizione tutti gli strumenti per effettuare la
consultazione e la modifica/annullamento di qualsiasi protocollo (secondo quanto descritto
nel capitolo 4 e all’art.54 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e la stampa del registro
giornaliero.

10.1.4 Protocollatore in uscita (F-PROT-USC)
Il profilo di Protocollatore in uscita permette di eseguire la registrazione dei soli documenti
partenza e interni, la segnatura e l’associazione di un file prodotto da un programma
informatico.
Consente inoltre di attribuire a tutti i documenti protocollati la classificazione secondo il
titolario della Camera e di assegnare il documento in competenza e conoscenza secondo le
regole di smistamento descritte nei precedenti capitoli.
Il protocollatore in uscita ha a disposizione tutti gli strumenti per effettuare la consultazione
secondo le regole espresse nel paragrafo successivo.
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10.1.5 Consultatore (F-PROTVW)
L’utente consultatore è abilitato ad accedere al protocollo informatico limitatamente ai
documenti ad esso assegnati e ai documenti degli uffici e dei servizi di propria competenza.
L’utente consultatore è abilitato ad accedere al protocollo informatico per la sola
consultazione dei documenti. Ha a disposizione principalmente 3 strumenti:
scrivania di protocollo dove può consultare i protocolli a lui assegnati in
competenza o conoscenza suddivisi in apposite liste
ricerca semplice e avanzata dove l’utente inserendo i parametri di ricerca può
consultare i documenti ad esso assegnati e/o assegnati agli uffici/servizi di
propria competenza
cruscotto (solo per i responsabili) dove il responsabile di un’area, servizio o
ufficio può consultare i protocolli assegnati al proprio personale suddiviso per
area/servizio/ufficio di competenza.
Inoltre ogni consultatore ha la possibilità di inoltrare ad altri i protocolli assegnati (seguendo
opportune regole per la competenza/conoscenza) o di rinviare al mittente che ha effettuato
lo smistamento se ritiene che il protocollo assegnato non sia di propria competenza.
Infine il personale dell’ufficio Protocollo e dell’ufficio Segreteria ha la visibilità su tutti
documenti registrati.

10.2 Regole per la tenuta del registro di protocollo di emergenza
Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico
per effettuare le registrazioni di protocollo, ogni evento deve essere registrato su uno o più
supporti alternativi (Registri di Emergenza). Su questi registri devono essere riportate la
causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della
funzionalità del sistema.
Nell’ipotesi in cui l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si dovesse protrarre
per un periodo superiore alle ventiquattro ore, deve essere rilasciata, da parte del
responsabile di protocollo, specifica autorizzazione per l’uso del Registro di Emergenza. Il
periodo massimo di autorizzazione all’utilizzo del registro di emergenza è pari ad una
settimana ed in ogni caso devono essere riportati gli estremi del provvedimento di
autorizzazione nel registro stesso.
Per ogni giornata in cui viene usato il registro di emergenza, è riportato sul registro stesso il
numero totale di operazioni registrate .
La numerazione del protocollo riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema
informatico, dal numero successivo all’ultimo registrato prima dell’interruzione.
Le informazioni relative ai documenti protocollati con il registro di emergenza sono inserite
nel protocollo informatico. Nel protocollo informatico saranno riportati tutti i dati trascritti
nel registro di emergenza: ad ogni protocollo del registro sarà attribuito un nuovo numero di
protocollo, secondo la numerazione del protocollo informatico, ed a questo sarà associato
anche il numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza.
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Sezione XI
Accesso e protezione dei dati
Consultabilità dei documenti e protezione dei dati personali.

11.1 Organizzazione
La Camera di Commercio è costituita da n. 3 Aree e 1 Staff facenti capo a due dirigenti.. Le
Aree sono articolate in Servizi, che a loro volta si articolano in Uffici. In termini di protocollo
informatico si parla di Unità Organizzative (UO), che a loro volta possono contenere altre
UO e/o utenti. Ogni UO deve avere un responsabile.

11.2 Visibilità dei protocolli
Per visibilità di un protocollo si intende non solo la possibilità di visualizzare i dati di
registrazione del protocollo, ma anche gli eventuali allegati informatici del protocollo.
La visibilità è funzione dell'utente o della UO a cui il protocollo viene assegnato dopo le
operazioni di registrazione. Se non viene eseguita l'operazione di assegnazione, il protocollo
resta di proprietà dell'utente che ha effettuato la registrazione.
La visibilità dei protocolli è gerarchica. Distinguiamo i seguenti casi:
1. se il protocollo è assegnato ad un utente (non responsabile di UO), il protocollo è
visibile agli altri utenti della UO, al responsabile della UO e a tutte le UO
gerarchicamente superiore
2. se il protocollo è assegnato ad una UO (non direttamente al responsabile), il
protocollo è visibile al responsabile della UO, agli utenti contenuti nella UO e a tutte
le UO gerarchicamente superiori
3. se il protocollo è assegnato direttamente al responsabile della UO, il protocollo è
visibile solamente al responsabile della UO: esso non è visibile né agli altri utenti
della UO né alle UO gerarchicamente superiori.
Per maggiori dettagli sulla visibilità dei protocolli si faccia riferimento al manuale utente del
sistema di protocollo informatico.

11.3 Scrivania informatica
Ogni utente ha una scrivania informatica, in cui può consultare l'elenco dei protocolli che gli
sono stati assegnati (direttamente o alla UO di cui l'utente è responsabile), a seguito delle
operazioni di registrazione.
La scrivania è unica. Se un utente è inserito in più UO o è responsabile di più UO, tutti i
protocolli vengono comunque collocati in una unica lista.
Per maggiori dettagli sulla scrivania informatica si faccia riferimento al manuale utente del
sistema di protocollo informatico.
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11.4 Accesso in modifica dei protocolli
L'accesso in modifica dei protocolli è consentito solamente alle persone opportunamente
abilitate. L'Ufficio Protocollo può accedere in modifica a tutti i protocolli registrati, mentre
gli utenti abilitati alla registrazione in uscita dei protocolli non possono accedere in modifica
ai protocolli registrati.
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Sezione XII
Disposizioni finali

12.1 Modalità di adozione iniziale e degli aggiornamenti al manuale
Il Manuale di Gestione della Camera di Commercio di Massa Carrara, su proposta dei
Responsabili del Protocollo Informatico, e’ stato approvato con determinazione
Presidenziale n.56 del 24..12.2003 ratificata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 2 del
26.01.2004 .
Il Manuale di Gestione modificato e’ stato approvato con deliberazione di Giunta Camerale
n..
del
.

12.2 Modalità di comunicazione del manuale
Il provvedimento adottato dalla Giunta della Camera di Commercio adempie all’obbligo di
comunicazione del Manuale stesso mediante l’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito
internet della Camera di Commercio.

12.3 Modalità di aggiornamento del manuale
I Responsabili del Protocollo Informatico propongono gli aggiornamenti al Manuale di
Gestione per l’approvazione da parte della Giunta Camerale.
Gli aggiornamenti vengono effettuati nei seguenti casi:
1. revisione del Titolario di classificazione;
2. revisione del Massimario di selezione e scarto;
3. variazioni sostanziali nel sistema di protocollo informatico;
4. variazioni alle procedure di registrazione di protocollo;
5. innovazioni tecnologiche;
6. modificazione degli assetti organizzativi della Camera di Commercio;

12.4 Ulteriori riferimenti
Per quanto non espressamente previsto dal presente manuale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon
andamento dell’attività amministrativa.
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Allegati
In allegato al presente manuale si trovano i seguenti documenti:
1. Organigramma della Camera di Commercio
2. Titolario di classificazione
3. Registro giornaliero di protocollo
4. Conservazione dei documenti
5. Glossario
6. Riferimenti normativi
7. Bibliografia essenziale
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Allegato 1:

ORGANIGRAMMA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
ORGANIGRAMMA
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alberto Ravecca)

Area
Amministrativa - Contabile - Personale
(Dott. Alberto Ravecca)

Servizio Risorse Umane

Servizio Contabile

Segreteria Generale, Assistenza agli Organi
Pianificazione, programmazione
e controllo di gestione
Relazioni sindacali

Area
Anagrafica e Regolazione del mercato
(Avv. Marco Rappelli)

Servizo Anagrafico

Area
Promozione e Statistica
(Dott. Alberto Ravecca)

Servizio Regolazione
del mercato

Ufficio Registro Imprese
C.P.A.,

Uff. Brevetti, Sanzioni e
Certificazioni per l'estero

Ufficio Albi e Ruoli,
Protesti e Formazione

Personale tecnico

Uff. Camera arbitrale,
Sportello di Conciliazione
Tutela del Consumatore

Ufficio Protocollo

Ufficio Metrico e di verifica

Ufficio Personale

Ufficio Ragioneria e
Diritto Annuale

Ufficio Provveditorato
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Servizio Statistica ed
Internazionalizzazione

Servizio Attività Promozionali

Uff. Statistica, Internaz.
Nuove Imprese
Agricoltura e Ambiente

Uff. Promozione Interna
Commercio
Imprenditoria Femminile

Allegato 2:

Categoria Classe
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

SottoClasse Descrizione

1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

NORME E DISPOSIZIONI
Leggi, regolamenti e circolari:
Carattere generale
Relativi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Progetti, proposte, voti e studi di provvedimenti:
Carattere generale
Relativi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
STRUTTURA
Costituzione, statuto e regolamenti
Organi, cariche e direzione:
Presidente
Consiglio
Giunta
Collegio dei revisori
Commissioni permanenti
Comitati e Commissioni
Segretario generale
Vigilanza sul funzionamento dell`Ente
Riunioni del Consiglio
Riunioni della Giunta
Riunioni del Collegio dei revisori
Riunioni delle Commissioni permanenti
Strategie e programmazione
Linee di indirizzo politiche
Pianta organica e organigramma
Organizzazione dei servizi
Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie
Relazioni esterne
Cerimonie e inaugurazioni
Pubblicita
Comunicati stampa
Pubblicazioni
Onorificenze
RISORSE UMANE
Parte generale
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Contratti di lavoro
Trattamento economico
Lavoro straordinario e compensi vari
Gestione presenze
Progetti finalizzati
Organizzazione del lavoro, produttivita
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

1
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
8
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
12
13
13
13
14
1
1
1
2

9

1
2
3
1
2

1
2
3
4

1
2

1
2
1
2
3

1
2
3
1
2

1
2

Sicurezza e salute dei lavoratori
Contenzioso
Procedure di assunzione
Concorsi
Collocamento
Mobilita
Fascicoli personali
Personale di ruolo
Personale non di ruolo
Formazione
Rapporti sindacali
Servizi al personale
Mensa
Cassa Mutua interna
Cral
Borse di studio per dipendenti
Domande di assunzione
RISORSE FINANZIARIE
Parte generale
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Contenzioso
Patrimonio immobiliare
Sedi camerali
Beni immobili
Patrimonio mobiliare
Beni mobili
Compravendita titoli
Crediti e debiti
Mutui attivi e passivi
Bilancio preventivo
Bilancio consuntivo
Registrazioni contabili, dichiarazioni fiscali e conti vari
Diritti camerali annuali, di segreteria, di borsa ed altri
Reclami, ricorsi e rimborsi in materia tributaria e di diritti
Tariffe e proventi vari
Tesoreria
Custodia titoli e valori
Reversali
Mandati
Compensi per prestazioni
Gettoni di presenza
Consulenze
Fondo perequativo
RISORSE STRUMENTALI
Parte generale
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Contenzioso
Manuale di gestione
del protocollo informatico

37

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
7
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
7
7

1
2
1
2
3
4
5
6
7

1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

1
2

1
2
1
1
2
3

Tenuta degli inventari
Manutenzione immobili
Ordinaria
Straordinaria
Forniture
Spese generali
Cancelleria e stampati
Attrezzature
Manutenzione
Informatizzazione
Service
Stampa pubblicazioni camerali
Gestione abbonamenti pubblicazioni camerali, vendita pubblicazioni
ufficiali e pubblicita
Concessione sale, servizi telematici, altri servizi a pagamento
RISORSE DOCUMENTALI
Parte generale
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Protocollo e Archivio
Registro di protocollo ? affissione all`albo
Titolario e massimario di conservazione e di scarto
Inventario
Acquisti, depositi e doni
Consultazioni
Scarto
Interventi
Biblioteca
Registro inventario
Acquisizioni, cambi, omaggi, cessioni, abbonamenti
Rapporti con gli altri enti e con l`utenza
Consultazioni e prestiti
Interventi
ORGANISMI NON SETTORIALI
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi locali
Comitato provinciale per la Pubblica Amministrazione
Comitato provinciale per la semplificazione amministrativa
Organismi regionali
Unione regionale delle Camere di commercio
Organismi nazionali
Unione italiana delle Camere di Commercio
Mediacamere
Infocamere
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7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
9
10
11
1
2
3
3
3
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15

1
2

1
2

1
2
3
1
2
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2

Organismi internazionali
CCI ? Camera di commercio internazionale
UNICEF
Camere di commercio italiane
Camere di commercio italiane all`estero
Camere di commercio estere e miste
REGOLAZIONE DEL MERCATO
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Giustizia alternativa
Sportello di conciliazione
Camera arbitrale
Nomina arbitri
Tutela contrattuale:
Contratti tipo
Clausole abusive
Usi e consuetudini
Commissioni provinciali e Comitati tecnici
Accertamenti, revisioni
Certificati
Elenchi dei protesti cambiari (e fallimenti)
Brevetti
Invenzioni
Modelli di utilita
Modelli ornamentali e multipli
Tipologie e semiconduttori
Nuove varieta vegetali
Protezione complementare
Marchi
Verifiche metriche
Verifica prima
Verifica periodica
Vigilanza e ispezioni
Commissioni
Pareri, sopralluoghi, accertamenti e attestazioni
Tariffe
Vidimazioni
Sanzioni, Contravvenzioni, Corpi di reato
Commissioni
Fascicoli
Laboratori chimico-merceologici
Sovvenzioni e contributi
Analisi e certificati
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1
2
3
3
3
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

1
2
3
1
2

1
2

1
2
1
2
3

PREZZI
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Borse merci e sale di contrattazione
Organi di borsa
Accesso
Servizi di borsa e relative tariffe
Borsa immobiliare
Comitato di vigilanza
Servizi e relative tariffe
Borse telematiche
Commissioni
Accertamenti e attestazioni
Depositi di listini e tariffe
SVILUPPO ECONOMICO INTERSETTORIALE
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Piani di sviluppo economico e iniziative
Premiazioni
AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Agricoltura
Zootecnia
Caccia e pesca
Organismi (Consorzi, cooperative, organismi associativi agrari provinciali?)
Contenzioso
Prodotti tipici
Orto-floro-frutticoltura
Viti-vinicoltura
Olivicoltura e olio d`oliva
Piante industriali
Produzioni agrarie varie
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14

13
14
15
15
15
15
15
15
16
17
18
19
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2

1
2
3
4
5

1
2

1
2

1

Silvicoltura e micologia
Rimboschimenti e trasformazioni, gestione fondi migliorie boschive
Iniziative zootecniche
Bovini
Suini
Ovini
Equini
Allevamenti speciali
Lotta contro le malattie del bestiame
Latte e derivati
Caccia e pesca
Calamita
ARTIGIANATO
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Rapporti con la Commissione regionale e provinciale per l`artigianato
Iniziative
Calamita
INDUSTRIA
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Insediamenti e riconversioni industriali
Macinazione
Panificazione
Industrie alimentari
Margarine, grassi idrogenati alimentari
Industrie tessili e abbigliamento
Industrie meccaniche e metallurgiche
Industrie chimiche, del vetro e della ceramica
Industrie edili e del legno
Industrie estrattive: miniere, cave, acque minerali e sorgenti termali
Fonti di energia
Altre attivita industriali
Calamita
COMMERCIO INTERNO
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
2
2
3
3
3
4

1
2

1
2

1
2

1
2
1
2

Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Commissioni e Comitati
Autorizzazioni (piccola, media e grande distribuzione)
Operazioni a premio
Magazzini generali
Mercati all`ingrosso, mercati e fiere locali
Calamita
COMMERCIO CON L`ESTERO
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Trattati, convenzioni, tariffe e dogana
Rapporti commerciali
Numero di posizione meccanografica, certificati e visti
Zone e depositi franchi
Carnet ATA e Tir
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Conferenze orari
Trasporti terrestri
Trasporti marittimi, lacuali e fluviali
Trasporti aerei
Calamita
TURISMO E SPORT
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Turismo
Sport
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
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17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21

4
4
5
5
5
6
7
8
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
9
9
10
1
2
3
3
3
4
5
6
7
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

1
2
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Turismo
Sport
Organismi
turistici
sportivi
Contenzioso
Iniziative
Calamita
LAVORO
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Organizzazioni sindacali, contratti collettivi, scioperi
Attivita professionali
Terzo settore
no-profit
cooperative sociali
Emigrazione ed immigrazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Corsi
Borse di studio e stages
TUTELA DELL`AMBIENTE
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Manifestazioni
Congressi, convegni, conferenze
Esposizioni, mostre e fiere campionarie
Sovvenzioni e contributi
Organismi
Contenzioso
Certificazione ecologica
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
STATISTICA
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Censimenti
Rilevazioni e indagini statistiche
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24

1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
6
7
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
1
2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

ANAGRAFE
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Registro delle Imprese
Repertorio Economico Amministrativo
Fascicoli anagrafici
Registro delle Imprese e R.E.A.
Imprese esercenti attivita di autoriparazione (L. 122/92)
Imprese installatrici di impianti (L. 46/90)
Inizio attivita
Bollatura libri sociali
Certificati, visure e informazioni
Infrazioni
RUOLI, ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
Ruoli
Agenti di mediazione
Agenti e rappresentanti di commercio
Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Mediatori marittimi
Periti ed esperti
Stimatori e pesatori pubblici
Albi
Agenti di assicurazione
Autotrasportatori
Esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, ed albo degli esportatori
di fiori e piante ornamentali
Imprese esercenti lo smaltimento dei rifiuti
Promotori di servizi finanziari
Elenchi
Autorizzati degli spedizionieri
Raccomandatari marittimi
Fabbricanti metrici
Montatori e riparatori dei cronotachigrafi
Preconfezionatori
Tecnici degustatori
Verificatori in materia di sicurezza degli impianti
Registri
Esercenti il commercio
Imprese di pulizia
Assegnatari del marchio di identificazione per i metalli preziosi
Matrici dei punzoni rilasciati agli orafi
AZIENDE SPECIALI
Norme e disposizioni
Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni
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Allegato 3:

REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
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Allegato 4:

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

L’ufficio protocollo conserva i documenti riconsegnati dai vari uffici (da mettere agli atti) in appositi
faldoni, suddivisi per anno e classifica.

RAGIONERIA E DIRITTO ANNUALE
Gli atti protocollati che vengono allegati ai vari mandati o riversali, i bilanci, gli stipendi, la
corrispondenza statistica, restano presso l’ufficio per 5 anni e successivamente vengono trasferiti
all’Archivio.
I modelli 770 e 730 e la corrispondenza varia sono trasferiti annualmente all’Archivio.
Tutto il materiale del Diritto Annuale, sosta nell’Ufficio per 3 anni, successivamente viene scaricato
all’Archivio Camerale.

SEGRETERIA
L’ufficio Segreteria dall’anno 1996 forma e conserva presso l’ufficio i fascicoli per i documenti relativi
ai seguenti argomenti: Fondi di perequazione, Statuto Camerale, Rinnovo organi camerali,,
Regolamenti camerali, Raccolta degli Usi, Premiazione Fedeltà al Lavoro, Privacy, Museo del Marmo,
Comunicazioni antimafia, controllo Dichiarazioni di autocertificazione e alcuni progetti promozionali.
Il materiale inerente alla gestione concessione sale camerali viene invece trasferito annualmente
all’Archivio.

PERSONALE
I bandi di concorso e tutto il materiale relativo alla gestione presenze viene trasferito annualmente
all’Archivio. La restante documentazione inerente agli argomenti del personale è tenuta presso
l’ufficio stesso.

PROMOZIONE INTERNA COMMERCIO – IMPRENDITORIA FEMMINILE
I Documenti relativi ai seguenti argomenti: Progetto Urban, D:M. 18.10.2002 De Minimis, concessione
contributi per progetti promozionali e Imprenditoria Femminile vengono trattenuti presso l’Ufficio in
appositi raccoglitori. Per quanto riguarda le domande di partecipazione e relativa corrispondenza ai
bandi emanati dalla CCIAA sostano nell’Ufficio per 3 anni , successivamente vengono scaricati
all’Archivio Camerale.

PROVVEDITORATO
Le fatture sono gestite dall’ufficio Provveditorato che le trasmette all’ufficio Ragioneria per
l’emissione dei mandati di pagamento.
Tutta la restante corrispondenza, preventivi, relazioni, consulenze, comunicazioni postali, estratti
conto, offerte, abbonamenti, manutenzioni, contratti ed assicurazioni sul personale e sulle sedi sono
conservate presso l’ufficio stesso in attesa di essere scaricati all’ufficio Camerale di Archivio ogni 5
anni.
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ALBI, RUOLI, MACINAZIONE, PROTESTI, FORMAZIONE-REC
Tutte le denunce di iscrizione, modifica e cancellazione che riguardano gli Albi, i Ruoli e i Registri
vengono inviate all’ufficio di competenza, come la documentazione necessaria alla regolarizzazione di
tali denunce. Tutta questa documentazione rimane in carico all’ufficio stesso come i documenti
inerenti i protesti, la formazione e la macinazione.

ALBO ARTIGIANI
Tutta la documentazione che riguarda la regolarizzazione delle denunce viene protocollata e inoltrata
all’ufficio che trattiene tutto il materiale senza trasferire nulla all’Archivio.

REGISTRO IMPRESE
Tutta la documentazione che riguarda la regolarizzazione delle denunce, dichiarazioni di conformità
ecc.. viene protocollata e inoltrata all’ufficio che trattiene le dichiarazioni di conformità e le richieste
ed il rilascio delle certificazioni da Procura e Questura, scaricando all’Archivio tutto il restante
materiale.

COMMERCIO ESTERO – BREVETTI
Tutta la documentazione in arrivo che riguarda le comunicazioni e le circolari del Ministero e di
Unioncamere (carnets ATA-TIR, certificati di origine, Brevetti e Marchi) viene protocollata ed inviata
all’ufficio. Tutta la documentazione si trova presso l’ufficio, in appositi contenitori

STATISTICA – INTERNAZIONALIZZAZIONE – AGRICOLTURA E AMBIENTE
Tutti gli atti che riguardano progetti, programmi, fiere e mostre all’estero, finanziamenti in generale
vengono inoltrati all’ufficio che trattiene tutto il materiale trasferendo annualmente all’Archivio la
corrispondenza di routine.
Tutta la documentazione che riguarda le comunicazioni e le circolari del Ministero, dell’ISTAT, della
Prefettura, Comuni della Provincia e Inps in arrivo e partenza è protocollata ed inviata all’ufficio che
trattiene il materiale in appositi contenitori suddivisi per argomento.
Tutta la documentazione che riguarda la Commissione degustazione vini (richieste di prelievo,
richieste di analisi e rilascio certificazioni, le denunce di produzione dei vini) viene protocollata,
trasmessa all’ufficio che trattiene tutto il materiale in appositi contenitori suddivisi per argomento.
Per quanto riguarda il MUD, i modelli di dichiarazione ambientale sono registrati dall’ufficio con
specifico registro particolare MUD, mentre i documenti in partenza sono protocollati nel protocollo
informatico: tutto il materiale è trattenuto presso l’ufficio in appositi contenitori.

METRICO
Per quanto riguarda l’ufficio Metrico, tutta la documentazione, le comunicazioni e le circolari del
Ministero e di altre Camere, viene protocollata e trasmessa all’ufficio che trattiene tutto il materiale in
appositi contenitori suddivisi per argomento.
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UFFICIO DI ARBITRATO – SPORTELLO DI CONCILIAZIONE – TUTELA DEL CONSUMATORE
Vengono trattenuti presso l’Ufficio, prima di essere trasferiti all’Archivio camerale trascorsi 5 anni, i
seguenti documenti:
- tutte le domande di conciliazione ed arbitrato relative a procedimenti conclusi;
- le richieste di cancellazione dall’Albo degli Arbitri ed alla Lista dei conciliatori;
- i documenti relativi alle soppresse Commissione Conciliativa e Consiglio della Camera Arbitrale;
- i documenti relativi a progetti, corsi od iniziative realizzati dall’Ufficio per i quali è prevista una
scadenza e/o conclusione;
- le richieste di informazioni e/o di materiale pervenute all’Ufficio.
Sono trattenuti dall’Ufficio in appositi raccoglitori i seguenti documenti:
- le richieste di iscrizione e modificazione all’Albo degli Arbitri ed alla Lista dei Conciliatori;
- i documenti inerenti la Commissione per la Regolazione del Mercato;
- il materiale inerente a progetti per i quali non è stabilita una scadenza predeterminata.
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Allegato 5:

GLOSSARIO

Area Organizzativa Omogenea (AOO)
È un insieme definito di unità organizzative di una amministrazione che usufruiscono, in
modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In
particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il servzio di
protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita utilizzando una unica sequenza
numerica, rinnovata ad ogni anno solare, propria alla AOO stessa. Di norma, l’AOO
coincide, come nelle Camere di Commercio, con l’ente.
Casella istituzionale
La casella di posta elettronica istituita da una Area organizzativa omogenea (AOO)
attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare (d.P.C.M. 31/10/2000 Art. 15
comma 3).
Fascicolo
Si tratta di un insieme organico di documenti relativi ad un medesimo affare o procedimento
amministrativo, classificati in maniera omogenea. Si tratta quindi di un dossier, di una
pratica, di una papèla, di una carpetta, etc.
Mezzo di corredo
È uno strumento tecnico predisposto dall’archivista per descrivere un archivio (o un fondo o
una serie o comunque delle unità archivistiche): a secondo del grado di analisi e dello scopo
per il quale viene approntato, può trattarsi di inventario, elenco di consistenza, elenco di
versamento, indice, rubrica, ecc.
Piano di classificazione (v. titolario)
Responsabile del procedimento amministrativo (RPA)
È la persona fisica incaricata dell’istruzione e degli adempimenti di un affare o di un
procedimento amministrativo.
Scarto (v. selezione)
Selezione dei documenti
Periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla sezione separata
d’archivio devono essere effettuate le operazioni di selezione, cioè di individuazione dei
documenti da destinare alla conservazione perenne o, qualora ritenuti inutili, allo scarto,
cioè all’eliminazione fisica (per macero o termodistruzione).
Titolario di classificazione
Per titolario di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento per la
formazione, gestione e conservazione dei documenti. Si tratta quindi di un sistema logico
che suddivide i documenti secondo la funzione esercitata dall’ente che li produce,
permettendo di organizzare in fascicoli secondo criteri omogenei i documenti che si
riferiscono ad affari e a procedimenti amministrativi. Il titolario di classificazione delle
Camere di Commercio si suddivide gerarchicamente in categorie, le quali si suddividono in
classi e sottoclassi.
Unità organizzativa responsabile (UOR)
È l’ufficio (sezione, ripartizione, etc.), al quale afferisce il responsabile del procedimento
amministrativo, previsto dall’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Allegato 6:

RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
Deliberazione 30 luglio 1998, n. 24/98 - Regole tecniche per l'uso di supporti ottici
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art.
3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novem.1997, n. 513
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 281
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di
ricerca scientifica
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1999
Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000
Regole tecniche per per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
Delibera dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 23 novembre 2000,
n. 51
Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico sulla documentazione amministrativa
Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle
Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello
Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999)
Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 8/P/2001 del 14 marzo
2001
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 20 dicembre 2002
Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione
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Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002
Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali
Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 14 ottobre 2003
Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento
informatico dei procedimenti amministrativi.
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
Codice dell’amministrazione digitale
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