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1. Amministrazione, aree organizzative omogenee e riferimenti norma-

tivi 

Tutti gli uffici del Consiglio Notarile costituiscono un’unica Area Organizzativa Omogenea ai sensi 

dell’art.50 c.4 DPR 28.12.2000 n.445.  
 
Il consiglio Notarile è tenuto a gestire un protocollo informatico in base alla normativa vigente: 
 

- Art. 53-55-56 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
- Art. 40-41 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) 
- Circolare AgID n. 60 del 23 gennaio 2013 
- D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli arti-

coli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005.) 

- Istruzioni per la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo (Docu-
mento AGID del 01/10/2015). 

 

2. Gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi do-

cumentali e degli archivi – responsabile della gestione documentale 

Le attività di tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi 
del Consiglio Notarile sono affidate al personale preposto all’attività di gestione informatica dei do-
cumenti e degli archivi. 
Il responsabile della gestione documentale svolge i seguenti compiti: 
a) gestisce i criteri e le modalità per l’accesso alle funzioni della procedura; 
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo si svolgano nel rispet-
to delle disposizioni vigenti; 
c) garantisce la corretta produzione e conservazione del registro di protocollo; 
d) autorizza le operazioni di annullamento di registrazioni effettuate; 
 

3. L’archivio 

Presso il Consiglio è istituito l’archivio documentale digitale e cartaceo; 

Indipendentemente dalla collocazione fisica del materiale che costituisce l’Archivio e dalle modalità 
tecniche e operative per la sua gestione, l’Archivio è unico. 
 
Per archivio si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 
in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente. 
L’archivio cartaceo deve essere ubicato in locali di adeguata ampiezza e che diano sufficienti ga-
ranzie per igiene, aria, luce naturale, sicurezza ed allocazione.  
L’archivio informatico contiene tutti i documenti informatici protocollati e tutti i riferimenti di protocol-
lo ai documenti cartacei. 
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4. Fascicoli 

Sono istituiti fascicoli sia elettronici che cartacei in rapporto alle attività svolte e alle pratiche tratta-
te dal Consiglio. 
Nel fascicolo vanno riuniti tutti gli atti ricevuti e quelli spediti riguardanti il medesimo affare. Nel fa-
scicolo cartaceo oltre all’oggetto devono essere riportati gli estremi di classificazione del Titolario. 
 

5. Chiusura di un fascicolo 

Quando il procedimento amministrativo o l’affare è concluso, il relativo fascicolo elettronico è au-
tomaticamente archiviato. Il fascicolo cartaceo deve essere archiviato secondo le procedure del 
Consiglio.  
 

6. Titolario di classificazione 

L’Archivio è ordinato secondo il Titolario di classificazione, allegato al presente manuale. 
L’aggiornamento delle voci e sotto-voci, proposto dal personale addetto al protocollo e dai respon-
sabili dei procedimenti e delle pratiche, deve essere a cura del responsabile della gestione docu-
mentale. 
 

7. Documenti da protocollare 

Sono da protocollare i documenti ricevuti e spediti dal Consiglio notarile sia cartacei che informati-
ci. 
Sono comunque oggetto di registrazione obbligatoria tutti i documenti dai quali possano nascere 
diritti, doveri o legittime aspettative di terzi. 
 

8. Documenti da non protocollare 

Alcune tipologie di documenti non sono soggetti a protocollazione obbligatoria, salvo diversa indi-
cazione: 
- gazzette ufficiali, 
- bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, 
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, 
- materiali statistici, 
- atti preparatori interni, 
- giornali, 
- riviste, 
- libri, 
- opuscoli, 
- depliant, 
- materiali pubblicitari, 
- inviti a manifestazioni. 
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9. Documenti interni 

Anche i documenti interni non sono soggetti a protocollazione.  
 

10. Registro di protocollo informatico 

Il Consiglio è dotato di un Registro di protocollo informatico in cui sono registrati i seguenti dati mi-
nimi: 
- Numero progressivo di protocollo generato automaticamente; 
- Data di registrazione del protocollo; 
- Mittente per i documenti ricevuti e, se presente, data e protocollo mittente; 
- Destinatario per i documenti spediti; 
- Oggetto del documento; 
- Impronta del documento informatico; 
- Metadati: classificazione, allegati, ufficio di assegnazione 

Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. 

La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 

 

11. Annullamento di una registrazione o dei dati di una registrazione 

E’ consentito l’annullamento delle registrazioni di protocollo. Le registrazioni annullate rimangono 

memorizzate e visibili, ed è possibile visualizzare la data di annullamento. È possibile anche risali-

re all’operatore che lo ha effettuato. 

 

12. Registro di emergenza 

Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema di protocollo informatico, il 
responsabile della gestione documentale attiva la protocollazione manuale di emergenza dei do-
cumenti. 
In questo caso vengono inviati agli assegnatari delle pratiche da trattare esclusivamente le copie 
dei documenti protocollati, mentre i documenti originali protocollati vengono trattenuti presso 
l’operatore del protocollo che provvederà, non appena ripristinato il funzionamento della procedu-
ra, a riportare i dati di protocollazione sulla procedura stessa e ad apporre il relativo numero sul 
documento. 
 

13. Compiti del personale del Protocollo 

Il personale addetto alla protocollazione e all’archiviazione provvede: 

a) all’apertura di buste e plichi pervenuti al Consiglio; 

b) alla registrazione informatica dei documenti assegnati e alla apposizione della segnatura di pro-
tocollo sul documento; 
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c) alla scansione e all’acquisizione dell’immagine digitale dei documenti e degli allegati; 
e) allo smistamento dei documenti; 
f) a curare la conservazione del registro di protocollo; 

g) alla tenuta del registro d’emergenza. 

La protocollazione avviene di norma nella stessa giornata lavorativa in cui i documenti pervengono 
al personale del Protocollo. 

La corrispondenza indirizzata a destinatari nominativi non è aperta ma viene inoltrata direttamente 

agli interessati, i quali – esaminato il documento – decideranno se sottoporlo al normale iter di pro-

tocollazione. 
 

14. La segnatura di protocollo 

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. 
Le informazioni minime prevista dalla normativa sono: 
a. il numero progressivo di protocollo; 
b. la data di protocollo 

c. l’identificazione in forma sintetica dell’Amministrazione. 

L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all’operazione di regi-
strazione di protocollo. 
 

15. Messaggi telefax 

Dal momento che ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo, indi-
pendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, qualora venga registrato un documento 
via telefax e venga successivamente ricevuto lo stesso documento in originale, è opportuno attri-
buire all’originale la stessa segnatura di protocollo del documento pervenuto via telefax (si tratta 
del medesimo documento su diverso supporto e con diverso mezzo di trasmissione). 
Se tuttavia tra il documento pervenuto via fax e l’originale ricevuto con altro mezzo vi sono diffe-
renze anche minime, si debbono considerare documenti diversi e quindi l’originale dovrà essere 
registrato con un nuovo numero di protocollo. 
Il timbro di protocollo va apposto di norma sul documento e non sulla copertina di trasmissione del 
telefax. 
Si fa presente comunque che il fax non è più considerato “forma scritta” in base al Decreto legisla-
tivo, 30/12/2010 n° 235, G.U. 10/01/2011 Art. 31, che modifica l'articolo 45 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82: 
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «, ivi compreso 
il fax» sono soppresse. 
 

16. Protocollazione di offerte 

Le buste e i plichi che riportano indicazioni del tipo “Offerta” o “Gara” o dalla cui confezione si pos-
sa evincere la partecipazione ad una gara non vengono aperti e sono protocollati chiusi. 
Al momento dell’apertura il numero di protocollo riportato sulla busta andrà riprodotto a cura del 
responsabile del procedimento sui documenti interni alla busta, mantenendo comunque la busta 
come allegato. 
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Per evitare ritardi e garantire una precisa gestione delle procedure di gara, gli uffici accettazione e 

archivio-protocollo andranno informati preventivamente della data e dell’orario di scadenza, stabiliti 

nei bandi, per la presentazione delle offerte. 
 

17. Documenti analogici 

La protocollazione dei documenti analogici avviene secondo la seguente procedura: 

• Assegnazione mediante apposito programma elettronico di: 
o Data di ricezione 
o Data e numero di protocollazione 
o Oggetto 
o Proprietario 
o Mittente o Destinatario 

• Classificazione del documento in base al titolario 

• Applicazione sul documento cartaceo dei dati di identificazione del documento 

• Scansione del documento cartaceo protocollato e creazione di una copia digitale 

• Inserimento della copia digitale come allegato nel sistema di protocollo informatico 

• Consegna del documento cartaceo protocollato all’ufficio di destinazione. 

 

18. Posta raccomandata a/r 

La protocollazione delle raccomandata segue il flusso dei documenti analogici. 
 

19. Documenti informatici e PEC 

La ricezione dei documenti informatici sarà assicurata tramite una casella di posta elettronica certi-
ficata dedicata, in conformità agli artt. 50 e 51 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
L’indirizzo della casella è reso pubblico sul sito istituzionale secondo le indicazioni contenute nel 
DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e sull’indice della Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it). 
I documenti informatici che pervengono tramite posta istituzionale non certificata, sono valutati ai 
sensi dell’art. 15 comma 7 del DPCM 21 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione, protocollati. 
I documenti trasmessi con mezzi telematici soddisfano il requisito della forma scritta secondo 
quanto disposto dall’art.49 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82. 
Nel caso di ricezione dei documenti elettronici, la notifica al mittente dell’avvenuta ricezione è assi-
curata dal sistema di posta elettronica certificata. 
La sottoscrizione dei documenti informatici, quando è attivata, si otterrà con un processo di firma 
elettronica qualificata secondo quanto disposto dal D.lgs. 7 marzo 2005 n.82. 
Al fine di attribuire una datazione certa al documento informatico, è sufficiente la registrazione di 
protocollo. 
La protocollazione dei documenti informatici in ingresso avviene secondo la seguente procedura 

• Assegnazione mediante apposito programma elettronico di alcuni metadati minimi: 
o Data di ricezione 
o Data e numero di protocollazione 
o Oggetto 
o Proprietario 
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o Mittente o Destinatario 

• Classificazione del documento in base al titolario 

• Acquisizione della segnatura di protocollo, se presente, allegata al documento informa-
tico 

• Registrazione degli estremi di protocollo 

• Consegna del documento informatico protocollato all’ufficio di destinazione. 

 

20. Documenti in uscita 

I documenti in uscita sono stampati se destinati ad essere spediti in forma cartacea oppure trattati 
in formato elettronico se destinati ad essere spediti per via telematica, protocollati e, se esistente, 
legati al protocollo iniziale (protocollo del documento in entrata o – in caso di più scritti – del primo 
documento che ha originato il carteggio).  
Dopo la registrazione elettronica, il documento in uscita recherà l’indicazione del numero di proto-
collo, della data e degli estremi di classificazione nel caso in cui il documento informatico sia in 
formato pdf e firmato digitalmente. 
Il personale addetto al protocollo effettua la scansione del documento in partenza, se cartaceo. 
Ai fini della protocollazione deve essere utilizzato il flusso di protocollazione, analogico o informati-
co, in base al formato di trasmissione. In particolare un documento cartaceo che viene inviato co-
me scansione, e dunque in formato elettronico, sarà considerato elettronico nell’ambito della fun-
zione di protocollo informatico. 
 

21. Piano di sicurezza, Accesso e privacy 

Il Consiglio detiene ed aggiorna l’elenco degli utenti del sistema di protocollo e dei relativi privilegi 
di accesso. 
In merito alla predisposizione del piano per la sicurezza informatica dei documenti informatici si fa 
riferimento alle misure previste nei piani per la sicurezza informatica del soggetto al quale sono 
stati delegati i servizi di protocollazione, gestione documentale e archiviazione. 
Per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali si applicano in ogni caso 
le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 
 

22. Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni nel si-

stema 

La responsabilità delle procedure di salvataggio, della conservazione dei dati e della sicurezza de-
gli accessi sono del soggetto affidatario del servizio. 
Il sistema di protocollo memorizza nel registro tutti gli hash dei documenti trattati con tecnologia di 
hashing SHA-256. 
Il registro di protocollo giornaliero è marcato temporalmente e conservato a norma. 
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23. Manuale Utente 

La descrizione funzionale del protocollo informatico è contenuta nel Manuale Utente. 

 

24. Piano di eliminazione altri protocolli 

Il Consiglio definisce, su indicazione del responsabile della gestione documentale, i tempi, le mo-
dalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all’eliminazione dei protocolli di settore e di 
reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal 
protocollo informatico previsto dal testo unico. 
 


