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Non si tratta 
soltanto di un 
numero
La registrazione dei 
documenti è l’attività di 
identificazione dei 
documenti del soggetto 
che produce i documenti 
o che li riceve: 
rappresenta il primo 
passaggio nella 
costituzione 
dell’archivio.



Funzioni del protocollo

Giuridico-probatoria: svolge una funzione di certificazione rispetto

– alla provenienza e alla data di registrazione del documento:  
garantisce cittadini e amministrazioni dell’avvenuta 
produzione/ricezione del documento. E’ fonte conoscitiva certa e 
garantita del giorno di arrivo o  spedizione di un dato documento, 
identificato con numero progressivo annuale, data, mittente o 
destinatario, ufficio di assegnazione.

– alla certezza e conservazione nel tempo delle informazioni 
relative: contribuisce a definire la sequenza cronologica 
all’interno di un fascicolo

Storico-documentaria: preserva la memoria storica dell’ente

Elementi necessari: l’integrità e l’affidabilità dei dati di registrazione



Di cosa parliamo

La registrazione dei documenti prevede la compilazione di
diversi campi, alcuni obbligatori e non modificabili, altri
obbligatori ma modificabili, altri ancora facoltativi.

Sono elementi obbligatori e immodificabili, fondamentali nella
registrazione di protocollo e rappresentano i campi più
frequentemente utilizzati per il recupero delle informazioni:

• I corrispondenti: mittente/destinatario

• Oggetti

L’errata compilazione di uno o di entrambi questi campi 
determina l’annullamento del protocollo



• Sia i corrispondenti che l’oggetto del documento 
sono elencati tra le informazioni essenziali (e 
obbligatorie) allo sviluppo operativo di processi di 
interoperabilità tanto da individuare ( art.9 DPCM 
31.10.2000) un formato di interscambio standard 
capace di assicurare la loro condivisione immediata 
nella trasmissione e quindi poi nei processi di 
conservazione.



Perché è importante condividere alcune regole

• Per assicurare al sistema informativo efficienza ed 
esaustività nel recupero dei dati e dei documenti

• Per evitare la creazione di record contraddittori e 
incompleti

• Per redigere oggetti “parlanti” cioè informazioni chiare, 
appropriate, ben strutturate ed intelligibili nel tempo

• Per non perdere dati storici relativi alla persona fisica o 
giuridica



Le raccomandazioni di Aurora

• Amministrazioni Unite per la Redazione degli 
Oggetti e delle Registrazioni Anagrafiche

• Nasce nel 2009 dalla collaborazione tra 40 
amministrazioni pubbliche 

• Per definire metodi di descrizione dei corrispondenti 
e di redazione degli oggetti: non basta un buon 
software per risolvere i problemi di reperibilità della 
documentazione e di certezza della sua funzione 
giuridica. 



Prima di tutto: a chi scriviamo

• Individuare il nostro interlocutore:
• Ogni Area Organizzativa Omogenea – AOO –

rappresenta una individualità a sé stante: ha un 
proprio protocollo separato. Quando scriviamo ad 
una struttura appartenente alla nostra stessa AOO 
(Amministrazione centrale) dobbiamo usare un 
protocollo interno “maschera rosa” e la notifica via 
Titulus avviene in tempo reale.





• Quando invece scriviamo ad un’altra AOO 
(Dipartimenti, Facoltà, Centri) dobbiamo utilizzare il 
protocollo in partenza “maschera verde” e la notifica 
avviene via Titulus esclusivamente se si tratta di 
una Pec, altrimenti dobbiamo trasmettere il 
documento con altra modalità (posta interna, e-
mail, consegna a mano).

• In presenza di destinatari sia interni che esterni, si 
utilizza analogamente il protocollo in partenza.





• Scriviamo alla persona o alla struttura?

• Al dipartimento (all’attenzione di Tizio e Caio nel 
suo ruolo di direttore) per comunicare il budget 
assegnato, le afferenze, le borse di studio etc. 

• Al docente Tizio e Caio per autorizzare lo 
svolgimento di incarico, la progressione di carriera 
etc.

• Attenzione all’uso improprio della carta intestata



Le raccomandazioni di Aurora regole generali 

- Aurora suggerisce l’utilizzo di un linguaggio “neutro” privo di 
riferimenti maschili o femminili.

• La descrizione dei corrispondenti e la redazione degli oggetti 
si effettuano dal generale al particolare

- ad esempio se il corrispondente è un ente si riporta prima la 
denominazione generale e poi la sotto-articolazione: Sapienza 
Università di Roma - Dipartimento di storia dell’arte

• L’uso delle lettere maiuscole deve essere limitato allo stretto 
necessario

- ad esempio solo per l’iniziale della denominazione di un ente: 
Ministero per i beni e le attività culturali; Corte di giustizia



Le raccomandazioni di Aurora regole generali 

• Le sigle e gli acronimi non si puntano e l’acronimo segue sempre 
la descrizione per esteso:

– ☺ Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca - MIUR
– � Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca –

M.I.U.R.
– ☺ Caprioli  solutions srl
– � Caprioli  Solutions s.r.l. 
– ☺ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di 

neuroscienze salute mentale e organi di senso – NESMOS 
– � Dipartimento di neuroscienze salute mentale e organi di senso 

– N.E.S.M.O.S.



Le raccomandazioni di Aurora regole generali

• Nelle date all’interno dell’oggetto si privilegia l’immediata 
leggibilità di date e indicazioni numeriche. 

• Per questa ragione, le date si scrivono per esteso:
☺ Convocazione per il 23 giugno 2008
� non Convocazione per il 23.06.2008
• La punteggiatura e gli accenti si utilizzano in modo 

normalizzato
• Non si ripete la denominazione del campo che si sta 

compilando
☺ Chiede di partecipare alla selezione 
� non Oggetto: Chiede di partecipare alla selezione









La descrizione dei corrispondenti

Elemento obbligatorio della registrazione di protocollo e costituisce 
un’attività imprescindibile per la gestione archivistica in senso 
complessivo

• Le intestazioni anagrafiche devono essere formate da elementi che 
identifichino il corrispondente in modo univoco

Gli elementi essenziali sono: il cognome e il nome per le persone fisiche 
e la denominazione per le presone giuridiche, l’indirizzo, il codice 
fiscale o partita IVA

La “&” (e commerciale) non si utilizza, viene sostituita con la “e” 
semplice

Le parti delle informazioni presenti nello stesso campo di descrizione 
sono sempre separate  da un trattino preceduto e seguito da uno 
spazio



Le denominazioni dei corrispondenti si descrivono pe r esteso, 
senza preposizioni, abbreviazioni o segni di punteggia tura e 
riducendo per quanto possibile l’uso delle lettere maiuscole

☺ Comune di Parma - Consiglio comunale
� non Ai componenti del Consiglio comunale di Parma

I nomi di persona e di struttura si scrivono completi e per esteso, senza storpiature, segni di 
punteggiatura o abbreviazioni:

☺ Prefettura di Torino - Ufficio territoriale del Governo
� non Pref. di To.
☺ Questura di Bari
� non Questura BA
☺ Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca - MIUR
� non Min. istr., univ. e ricerca
� non M.I.U.R.
� non Mi.U.R. 



I nomi stranieri si riportano in lingua originale e , di norma, non si 
traducono, con l’eccezione della denominazione dello stato che 
viene riportato in lingua italiana

I segni diacritici non si scrivono e si riportano semplicemente le 
lettere dell’alfabeto italiano:

� non Universidade da Coruña
☺ Universidade da Coruna

I nomi stranieri non si traducono. E’ ammessa la traduzione 
del nome per le sole strutture in modo da formare 
un’anagrafica articolata con forma parallela. La forma italiana 
segue quella in lingua originale:

☺ University of Oxford - Università di Oxford
� non Università di Oxford



I nomi di persona fisica si indicano scrivendo prim a il 
cognome e poi il nome, senza segni di separazione

Quando la persona scrive nella sua veste istituzionale 
o a nome della struttura a cui appartiene, 
l’anagrafica è formata solo dal nome della struttura. 
Nella registrazione, però, si descrive anche il nome 
della persona nell’apposito campo (firmatario) 
seguito dalla qualifica nel campo (ruolo)

☺ Comune di Milano (firmatario) Bianchi Giovanni –
(ruolo) Sindaco

� non Comune di Milano. Sindaco Giovanni Bianchi



I nomi di persona fisica si indicano senza titoli di  deferenza o 
qualificazione del nome

I titoli accademici, di cortesia, di deferenza, di onorificenza, i 
predicati nobiliari, anche se il documento o la 
consuetudine li prevedono, non sono indicati nella 
descrizione dell’anagrafica:

☺ Rossi Matteo
� non dott. avv. Rossi Matteo
� non ch.mo prof. Rossi Matteo



I nomi di struttura si descrivono con l’aggiunta de l relativo 
acronimo, delle virgolette e dei numeri eventualmen te compresi

L’acronimo si scrive in caratteri maiuscoli senza punti di separazione
☺ Centro di formazione e studi per il mezzogiorno - FORMEZ
� non Centro di formazione e studi per il mezzogiorno – F.O.R.M.E.Z.
☺ Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS – Sede di Torino
� non INPS Torino
Nell’intitolazione del nome le virgolette si riportano solo se 

espressamente previste nella denominazione ufficiale
I numeri compresi nel nome della struttura sono mantenuti in forma e 

posizione originale anche se contengono caratteri romani, negli altri 
campi (ad esempio la via) si utilizza la numerazione araba:

☺ Scuola elementare Giovanni XXIII
� non Scuola elementare Giovanni 23°
☺ Via 25 Aprile
� non Via XXV aprile



L’anagrafica degli uffici e degli organi per l’ente  o l’istituto di 
appartenenza è costituita dalla denominazione del con testo 
gerarchico di cui fanno parte, seguita da quella de ll’articolazione 
funzionale

☺ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –
Facoltà di giurisprudenza

☺ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –
Area affari istituzionali

Per indicare un organo collegiale si precisa sempre 
prima l’ente o la struttura di appartenenza:

☺ Università degli Studi di Pavia – Senato 
accademico

☺ Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
ingegneria meccanica – Consiglio



E’ necessario distinguere gli organismi istituzionali, previsti dallo 
statuto o dai regolamenti da quelli di carattere temporaneo

1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento 
di scienze della terra – Giunta di facoltà;

2) Rossi Giovanni – (ruolo) Presidente della commissione 
giudicatrice nella procedura selettiva per la nomina di n 1 
professore di I^ fascia – ssd BIO6;

Non di utilizza mai il “tutti” né il complemento di termine “a” “al” 
“ai”;



– Quando una struttura invia una circolare (o un documento 
assimilabile) a tutte le sue ripartizioni o a un gruppo 
omogeneo delle stesse o di altro genere, il mittente è 
identificato nella struttura stessa e il destinatario nelle 
ripartizioni nel loro complesso. Trattandosi di un atto 
interno indirizzato alla generalità delle ripartizioni della 
struttura, o a un gruppo identificato, non è necessario 
precisare le anagrafiche dei destinatari:

• ☺ Università del Salento - Dipartimenti
• � non Dipartimenti dell’Università del Salento



Alle amministrazioni centrali dello Stato e alle regioni possono essere 

assegnate anagrafiche multiple; ai comuni e alle province di norma è 

assegnata una sola anagrafica 

Nella compilazione dell’intestazione anagrafica 
degli uffici periferici dello Stato è omessa, di 
norma, l’indicazione dell’Amministrazione 
centrale:

• ☺ Soprintendenza archivistica per il Lazio
• � non Ministero per i beni e le attività culturali 

- MIBAC - Soprintendenza archivistica per il 
Lazio 



Se un ente o associazione ha più sedi o più sezioni, si descrive il 
nome della struttura principale completo e per este so con 
l’aggiunta della denominazione della sede o della se zione

☺ Associazione nazionale archivistica italiana – ANAI 
– Sezione Umbria

� non Sezione Umbria dell’Associazione nazionale 
archivistica italiana

☺ Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS -
Venezia



Se un documento è spedito a quattro o più destinata ri si descrive 
l’anagrafica completa del primo con l’aggiunta dell e parole: “altri 
– Elenco allegato alla minuta” oppure: “altri – Vedi mi nuta”



L’indirizzo postale si descrive in forma italiana, in serendo i dati 
inerenti alla città, alla provincia e al codice di avviamento postale

☺ Via Cavour, 37 - 13100 Vercelli
☺ Piazza Giuseppe Mazzini, 23 - 27036 Mortara PV
☺ Piazza G. Mazzini, 23 - 27036 Mortara PV
� non p.za G. Mazzini, n 23 - Mortara (PAVIA), 27036
☺ Rue Mollis, 41 – Paris – Francia
� non 41, Rue Mollis – Paris – France
☺ Piazza Dante Alighieri, 3
� non Piazza Dante, n.3

☺ Via Gerolamo Cardano, 8°
� non Via Gerolamo Cardano, 8/a
☺ Via del Mulino, 33-12
� non Via del Mulino, 33/12
� non Via del Mulino, 33 int. 12



La redazione dell’oggetto

L’oggetto rappresenta la sintesi dei contenuti di carattere giuridico, 
amministrativo e narrativo di un documento.

Costituisce un ambito per la ricerca del documento, contribuisce ad 
identificarlo e a definirne la relazione con il fascicolo e con gli altri 
elementi del contesto documentario a cui appartiene.

Per essere efficace ed esaustivo deve individuare le azioni, le istanze e 
le descrizioni rappresentate .

Deve consistere in una stringa di testo coerente, essenziale e 
significativa, con una lunghezza adeguata in modo da permettere a 
chi accede al registro di protocollo di apprendere agevolmente il 
contenuto del documento.

Fondamentale definire criteri rigorosi di normalizzazione
Vanno evitate frasi generiche che vanificano sia la funzione giuridico-

probatoria che quella comunicativa
L’oggetto è fondamentale per capire il contenuto di un documento 

distrutto, introvabile o scartato



La redazione dell’oggetto per essere efficace deve mettere in relazione 
documenti, ente produttore e utenti:

- modellarsi sulle necessità di ogni ente o ufficio produttore;
- essere tarata sulla tipologia di utenza di riferimento, evitando l’uso di 

linguaggio tecnico o specialistico e rifuggendo da ogni astrattezza;
Si deve prestare particolare attenzione ai verbi utilizzati nel documento 

e, di norma, si procede dal generale al particolare: 
Es.: Assegni di ricerca – si nomina Rossi Paolo vincitore dell’assegno di 

ricerca annuale
Due gli elementi necessari per la corretta redazione dell’oggetto:
1) l’azione rappresentata, in particolare l’elemento volitivo, soprattutto 

nel caso in cui si tratti di provvedimenti
2) le informazioni accessorie e supplementari



L’oggetto si redige ricercando un equilibrio tra an alisi e 
sintesi

- evitare oggetti troppo sintetici o, di contro, eccessivamente
prolissi

- si parte sempre dal generale al particolare
- occorre identificare l’azione principale tralasciando o ponendo

in secondo piano eventuali altre azioni di rilevanza secondaria
- nel caso il documento contenga una sequenza numerica

riferita a selezioni, gare, concorsi o altro, si riportano tutti i
numeri di riferimento della sequenza

☺ Decennale del progetto Titulus del 14 dicembre 2007:
autorizza la missione a Padova

� non Aut. miss. PD 14/12/2007 int. celeb. decen. Titulus
� non Autorizza missione



☺ Richiesta di chiarimenti circa l’art. 4 del contratto di
collaborazione stipulato il 28 settembre 2007

� non Comunica che è in pensione dal 1° ottobre 2007 ed è
titolare di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, firmato il 28 settembre 2007. Chiede chiarimenti
circa l’art. 4 del suo contratto di collaborazione

☺ Avviso di indizione delle selezioni pubbliche nn 2015N60 –
2015N61 – 2015N62 – 2015N63 – 2015N64

� Non Avviso di indizione selezioni pubbliche dal n. 2015N60 al
n. 2015N64



L’oggetto si redige scegliendo forme verbali e less ici condivisi

• E’ opportuno preferire il verbo nella forma impersonale, 
utilizzando la terza persona, il modo indicativo e il tempo 
presente

☺ si invia il bando di gara per trattativa privata 
� non Comunicazione della negazione dell’autorizzazione alla 

missione
• Un’eccezione è rappresentata dagli oggetti nei repertori per i 

quali si usa indicare la tipologia documentaria: bando, avviso, 
decreto

☺ Decreto di istituzione di un gruppo di lavoro sulla gestione 
documentale 



L’oggetto si descrive secondo i principi di univoci tà e uniformità

• L’oggetto deve sempre contenere almeno un punto di accesso 
significativo o discriminante – un elemento descrittivo, una 
parola chiave. Deve essere definito univocamente e utilizzato 
in modo uniforme per la registrazione di medesime tipologie 
documentarie.

• Si possono creare degli “oggetti ricorrenti” con l’indicazione 
dello specifico elemento descrittivo comune a un determinato 
gruppo di documenti

☺ Invia domanda di partecipazione al concorso per la copertura 
di n 1 posto di assistente amministrativo, categoria C, presso il 
Settore affari generali

� non Invia domanda di partecipazione al concorso per la 
copertura di n 1 posto di assistente amministrativo, categoria 
C



L’oggetto si redige individuando le parole chiave c he esprimono 
l’azione, facendo riferimento a una lista di termini  utilizzabili

• Le parole chiave sono utili per la reperibilità 
del documento. Possono essere integrate 
nell’oggetto, ma è preferibile collocarle nel 
campo Riferimenti

☺ Ammissione alla scuola di dottorato -
Nomina della commissione giudicatrice

☺ Ammissione alla scuola di dottorato -
Approvazione della graduatoria



L’oggetto di un documento non si replica nella 
risposta, né nei documenti successivi

☺ Si comunica l’accoglimento dell’istanza di accesso 
agli atti

☺ Diniego all’istanza di accesso agli atti
� non Risposta a richiesta di accesso agli atti
� non Richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi - risposta



La redazione dell’oggetto non si limita alla mera tr ascrizione 
dell’oggetto presente nel documento

☺ Si comunica che Bianchi Giovanni è assegnato al 
settore Affari generali dal 1° gennaio 2015

� Non Comunicazione assegnazione



L’oggetto del documento non replica l’oggetto del f ascicolo

– Nonostante la relazione gerarchica esistente tra oggetto del 
documento e oggetto del fascicolo, fra i quali si presuppone 
una perfetta coerenza, i due elementi non devono essere 
confusi, né sovrapposti tra loro. Infatti, a differenza del 
fascicolo che riunisce e collega più documenti relativi a uno 
stesso procedimento, affare, attività o persona, il documento 
ha un contenuto, certamente coerente con quello del fascicolo 
a cui appartiene, ma autonomo, che lo contraddistingue:

☺ Si aggiudica la procedura aperta per l’affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto da erogare 
ai dipendenti e si chiede la documentazione probatoria per 
l’esecuzione dei controlli

� non Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto 
legislativo 163-2006 per l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa reso a mezzo di buoni pasto da erogare ai dipendenti



L’oggetto si redige facendo attenzione alla forma g rafica dei 
nomi composti, riportando date, scadenze, luoghi e orari

• I nomi composti si scrivono sempre senza trattino, inserendo o 
meno lo spazio a seconda dell’uso comune: 

☺ Inserimento delle informazioni per le immagini digitali nel 
database

� Non Inserimento delle informazioni per le immagini digitali nel 
data base

I termini tecnici si utilizzano solo se necessari, evitando 
neologismi

• Le parole straniere entrate nell’uso corrente della lingua
italiana (computer, manager, management, marketing, part
time, software, ticket) non si scrivono in corsivo, né tra
virgolette, né variano al plurale.



L’oggetto di un documento in lingua straniera si ri porta per esteso nella 
lingua originale seguito dalla descrizione in lingu a italiana

• Se il documento si riferisce a procedimenti ripetitivi 
o usuali, è possibile non riportare l’oggetto nella 
lingua originale, ma limitarsi alla sola forma italiana.



L’oggetto di un documento si redige tenendo conto d elle 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dat i personali

• E’ necessario garantire il rispetto dei principi di pertinenza e 
non eccedenza e di indispensabilità – DLgs 196/2003

• In casi di particolare riservatezza è preferibile utilizzare solo le 
iniziali del nome e del cognome oppure un codice identificativo

• Evitare l’inserimento di dati personali sensibili e giudiziari e, in 
particolare, quelli idonei a rivelare lo stato di salute o le 
condizioni economiche

☺ Chiede l’aspettativa volontaria dal servizio a decorrere dal 1°
febbraio 2008

� non Richiesta di concessione aspettativa volontaria dal 
servizio per gravi motivi di salute a seguito dell’incidente 
automobilistico del 24/01/2008 a decorrere dal 01/02/2008



L’oggetto non deve contenere riferimenti normativi muti o richiami non 
espliciti

• I riferimenti normativi non costituiscono l’oggetto del 
documento, semmai ne formano il presupposto.

• Il semplice rinvio a norme non fornisce alcuna informazione 
sul reale contenuto del documento, al pari delle sigle e degli 
acronimi non sciolti

☺ Comunica il mancato accertamento medico legale nei confronti 
del dipendente Bianchi Giovanni

� Non Legge 6 agosto 2008, n. 133
Da evitare inoltre richiami muti a documenti precedentemente 

inviati o recepiti dall’amministrazione.



I moduli istituzionali si descrivono per esteso

• Documento unico di regolarità contributiva – DURC
• Modulo di pagamento unificato – F24



abbreviazioni normative suggerite

• BUR bollettino ufficiale regionale
• BUniRic bollettino università e 

ricerca
• CC Codice civile
• Circ.   Circolare
• CP Codice penale
• CS Codice della strada
• CPC Codice di procedura civile
• CPP Codice di procedura penale
• Dir Direttiva
• DL Decreto legge
• DLgs Decreto legislativo

• DL Decreto legge
• DLgs Decreto legislativo
• DM Decreto ministeriale
• DPCC Decreto del 

Presidente della Corte dei conti
• DPCM Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri
• DPR Decreto del Presidente della 

Repubblica
• GU Gazzetta ufficiale
• L Legge
• LR Legge regionale
• RD Regio decreto
• RDL Regio decreto legge
• RDLgs Regio decreto 

legislativo
• Reg Regolamento
• TU Testo unico



Il punto fermo al termine dell’oggetto non si usa

GGGGrazie


