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Introduzione 
Le raccomandazioni di Aurora in pillole, o come vengono comunemente 

definite Le pillole di Aurora, è un progetto nato nell’ambito del tirocinio 

formativo e di orientamento svolto nell’agosto 2009 presso l’Archivio 

Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova. 

In quella occasione ho potuto sperimentare concretamente quanto 

importante e, nel contempo, delicato, sia il lavoro del protocollista, ogni 

giorno alle prese con documenti che si presentano sotto le forme più 

eterogenee. È infatti all’ordine del giorno la possibilità di commettere errori 

anche piccoli ma pregiudizievoli al fine di una registratura corretta ed 

efficace. 

La protocollazione definisce fin da subito la futura “intelligibilità” del 

documento, e se quest’ultimo viene acquisito in maniera scorretta, il 

normale svolgimento delle funzioni dell’ente produttore può esser 

rallentato o addirittura ostacolato. 

 

Le Raccomandazioni di Aurora nascono proprio per venire incontro agli 

operatori, fornendo loro (sotto forma di Raccomandazioni, per l’appunto, e 

non di imposizioni sotto forma di “regole”) un aiuto per la compilazione 

dei campi più delicati della registrazione: il Corrispondente e l’Oggetto. 

Anticipate da una breve riflessione sul protocollo e sul peso che ha nel 

records management e nella ricerca storica, le Pillole qui presentate 

vengono proposte come strumento di sostegno alla disseminazione delle 

Raccomandazioni ed al quotidiano operare dei protocollisti. 

 

Ritengo questa la sede idonea per ringraziare i componenti del Gruppo di 

lavoro interistituzionale Aurora, per l’entusiasmo nei confronti di questo 
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lavoro e per i preziosi consigli che mi hanno fornito durante l’elaborazione 

delle Pillole. 

 

1. Il protocollo 

Per protocollo, o registratura corrente, si intende “l’insieme di procedure 

ed elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo 

giuridico-probatorio, tale da far assurgere il protocollista a notaio garante 

della effettiva ricezione e spedizione dei documenti”1. Il protocollo è uno 

strumento di rilevanza attestativa per il documento, poiché ne certifica la 

data e la provenienza certa, là dove per “certa” si intende “certificata”2. Il 

protocollo rappresenta, dunque, il primo e determinante passaggio che 

sancisce l’esistenza in vita di un documento, all’interno dell’archivio.  

 

L’archivio rappresenta una risorsa, un servizio per l’ente che lo produce3, 

uno strumento fondamentale per raggiungere i sempre più auspicati e 

sollecitati traguardi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione 

amministrativa, nonché quelli di economicità, protezione della riservatezza 

e organizzazione dei flussi documentali.  

Il protocollo è quindi strettamente legato a tutte le UOR4 della propria 

struttura. Non solo per la registrazione, ma anche (auspicando 

collaborazioni tra archivio corrente ed uffici) per l’elaborazione di 

documenti amministrativi liberi da linguaggi contorti e tecnici,  
                                                 
1 Manuale di gestione del protocollo informatico dell’Amministrazione centrale dell’Università degli 
Studi di Padova – versione 2.0.1 del 27 aprile 2005, p. 30 
2 G. Penzo Doria, Profili archivistici del protocollo informatico, «Archivi & computer», XV/1 (2005), p. 
96 
3 G. Penzo Doria, Il protocollo come servizio in Titulus 97 verso la creazione di un sistema archivistico 
universitario nazionale, Atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane, a 
cura di G. Penzo Doria, Padova, CLEUP, 1999, p. 191 
4 “Unità organizzativa responsabile (UOR): Ufficio (sezione, ripartizione, etc.) al quale afferisce il 
responsabile del procedimento amministrativo (RPA), previsto dall’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 
241.” Tratto da Manuale di gestione del protocollo informatico dell’Amministrazione centrale 
dell’Università degli Studi di Padova – versione 2.0.1 del 27 aprile 2005, p. 112 



 3

formalmente comprensibili, tali da permettere all’utente un più facile 

accesso all’azione amministrativa, e favorire alle pubbliche 

amministrazioni un lavoro più snello5.  

 

2. Registrare per il presente 

Protocollare “bene” agevola un corretto e veloce svolgimento dei 

procedimenti, ed implica la messa a fattor comune dell’informazione 

contenuta nel documento secondo procedure predeterminate. Questo si 

ottiene con il giusto equilibrio tra sintesi e analisi: dobbiamo assicurarci di 

fornire tutte le informazioni necessarie ai destinatari, senza eccedere in dati 

inutili. 

Una corretta protocollazione: 

• permette agli organi di direzione e governo il controllo sulla 

corrispondenza in arrivo, in partenza e interna;  

• facilita la comunicazione e la gestione trasversale dei 

procedimenti e dei processi amministrativi tra UOR, smantellando la 

visione di uffici chiusi e non comunicanti tra loro; 

• ha conseguenze sull’economicità dell’azione amministrativa: 

la maggior possibilità di interazione tra uffici nel corso di un 

procedimento implica un risparmio sia di risorse materiali 

(banalmente, le fotocopie, anche digitali) che di tempo lavoro6; 

• garantisce una maggior trasparenza, perché il “concreto diritto 

del cittadino e/o impresa di conoscere lo stato delle attività 

amministrative che li riguardano e di avere la garanzia che tali 
                                                 
5 Sull’argomento del linguaggio si veda M. A. Cortelazzo, La semplificazione del linguaggio 
amministrativo e il regolamento dell’Università degli Studi di Padova  in Titulus 97 verso la creazione di 
un sistema archivistico universitario nazionale, Atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle 
università italiane, a cura di G. Penzo Doria, Padova, CLEUP, 1999, pp. 215-228 
6 Per un esempio si veda D. Mazzetto, Innovazione Organizzativa: il progetto Titulus 97 dell’archivio 
generale dell’Università degli Studi di Padova: tesi di laurea in scienze politiche (governo delle 
amministrazioni), Università degli Studi di Padova, a.a. 2006/2007, p. 76 
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attività siano condotte nel rispetto di regole di priorità e massimo 

impegno, passa attraverso una coerente implementazione di un 

sistema di gestione dei flussi documentali e degli archivi”7; 

• aiuta una maggior responsabilizzazione all’interno degli uffici, 

perché il records management permette il controllo dei flussi 

documentali, nonché la tracciabilità (sia del singolo documento 

all’interno di un procedimento, sia della persona che ha in carico il 

lavoro). 

 

3. Registrare per il futuro 

Una buona registratura non si ferma alla contingenza, ma guarda al futuro. 

La finalità storico - culturale di un documento emerge nel momento in cui 

quella giuridico - amministrativa viene meno8. I due aspetti rimangono però 

tra loro legati, così che la funzione amministrativa, giuridica e probatoria 

dell’archivio garantisce in realtà anche quella culturale, che emerge nel 

momento della ricerca storica9.  

 

Ecco che il protocollo ha in sé il potere di certificare fin da subito la 

reperibilità futura di un documento in un archivio, e di conseguenza i 

risultati della ricerca che verranno effettuati su di esso.  

Si deve perciò considerare la registratura uno strumento necessario anche 

nell’ottica della futura consultabilità dell’informazione. Qualora il 

                                                 
7 Le raccomandazioni di Aurora, a cura del Gruppo di lavoro interistituzionale Aurora, Padova, Cleup, 
2009 (Instrumenta archivi Studi Patavini, n. 4), p. 26 
8 F. Romanelli, Le molteplici finalità del protocollo  in Titulus 97 verso la creazione di un sistema 
archivistico universitario nazionale, Atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle università 
italiane, a cura di G. Penzo Doria, Padova, CLEUP, 1999, p. 363 
9 D. Mazzetto, Innovazione Organizzativa: il progetto Titulus 97 dell’archivio generale dell’Università 
degli Studi di Padova: tesi di laurea in scienze politiche (governo delle amministrazioni), Università degli 
Studi di Padova, a.a. 2006/2007, p. 12 
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documento fosse soggetto a scarto, l’informazione rimarrebbe comunque 

descritta nel registro di protocollo, destinato a conservazione permanente. 

Una corretta registratura, inoltre, permetterà una ricerca non solo rapida, 

ma soprattutto efficiente. Quello che oggi è corrente diventerà storico, 

perché  “ciò che muta non è l’archivio, ma l’interesse verso di esso”10. 

Infine, come ci ricorda Romanelli, “È nella fase delicata del protocollo che 

si assegna un volto definitivo alla memoria dell’Ente”11. 

 

4. Sistema informativo prima che informatico 

Il percorso da intraprendere (e che in alcuni casi è già stato implementato) è 

quello di applicare l’informatica non tanto al nucleo minimo del protocollo, 

quanto piuttosto ad una visione ben più estesa di gestione informatica dei 

documenti (e dei procedimenti), il cui concetto non si discosta ma anzi si 

integra in quello di conservazione degli stessi. Grazie all’informatica esiste 

un continuum sempre più evidente tra gestione del documento, 

mantenimento delle sue informazioni e conservazione delle stesse.  

 

A questi nuovi strumenti dobbiamo però fornire una base solida su cui 

poggiarsi. Prima del sistema informatico, va implementato un sistema 

informativo integrato, basato su strategie che perseguano la 

normalizzazione e l’utilizzo di strumenti altamente professionali12.  

                                                 
10 G. Penzo Doria, Il protocollo come servizio integrato  protocollo  in Titulus 97 verso la creazione di un 
sistema archivistico universitario nazionale, Atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle 
università italiane, a cura di G. Penzo Doria, Padova, CLEUP, 1999, p. 193 
11 F. Romanelli, Le molteplici finalità del protocollo protocollo  in Titulus 97 verso la creazione di un 
sistema archivistico universitario nazionale, Atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle 
università italiane, a cura di G. Penzo Doria, Padova, CLEUP, 1999,  p. 366 
12 Le raccomandazioni di Aurora, a cura del Gruppo di lavoro interistituzionale Aurora, Padova, Cleup, 
2009 (Instrumenta archivi Studii Patavini, n. 4), p. 26 
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Per ottenere tutto questo è necessaria la collaborazione tra archivista e 

informatico, che da solo non può esser in grado di elaborare software 

adeguati ad affrontare problematiche prettamente archivistiche. 

 

Tuttavia, anche trovandoci di fronte ad un buon software, ci si rende conto 

che questo richiede spesso parametri di ricerca normalizzati, che sono 

piuttosto rigidi e mal si adeguano alla difformità delle registrazioni di 

uguali tipologie di documenti.  

Tra i vari problemi a cui questo potrebbe dar origine pensiamo 

all’inserimento non uniforme di nomi e indirizzi; l’effetto sarebbe la 

proliferazione di doppioni e “l’esito incerto delle ricerche, basate sulla 

presunta correttezza dell’anagrafica stessa”13. 

  

Il computer è una macchina: pertanto fa benissimo quello che fa, ma non sa 

cosa sta facendo, e questo ha inevitabili effetti sulla sua azione. 

L’attività dell’essere umano è indispensabile, perchè “non basta un 

software, anche di qualità elevata, per risolvere tutti i problemi di 

reperibilità della documentazione e di certezza della sua funzione 

giuridica”14.  

 

Di conseguenza, la normalizzazione di forma e di contenuti, nel momento 

in cui si descrive un documento, rimane “una delle più importanti garanzie 

per l’identificazione e la reperibilità dei documenti”15. Il personale che 

lavora all’archivio ha il compito di descrivere i documenti nel modo più 

                                                 
13 L. Arrabito, T. Buccarelli, D. Mazzetto, Linee guida per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel 
protocollo informatico (2000) , Linee guida per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel protocollo 
informatico, «Archivi & computer», X/1 (2000) , p 65 
14 Le raccomandazioni di Aurora, a cura del Gruppo di lavoro interistituzionale Aurora, Padova, Cleup, 
2009 (Instrumenta archivi Studi Patavini, n. 4), p. 16 
15 Ivi, p. 28 
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accurato (e uniforme) possibile, in un sistema integrato di buona gestione 

documentale. 

Questo implica il fondamentale aspetto della continua formazione delle 

professionalità inerenti all’ambiente amministrativo. 

In particolar modo, l’archivista deve essere una figura dinamica, in 

relazione con l’ente, e sottoposto a costante formazione, dal punto di vista 

giuridico, organizzativo e amministrativo. 

Va superata l’immagine dell’archivista isolato da tutti, con l’unica 

compagnia di carte e polvere. Così come l’archivio è immerso nell’ente di 

cui fa parte, allo stesso modo chi vi lavora è un ingranaggio fondamentale 

della “macchina amministrativa”. 

 

5. Gli elementi obbligatori del protocollo e le Raccomandazioni 

Il DPR 445/200016 prescrive che, tra gli elementi di un documento che 

devono essere obbligatoriamente registrati, vi siano il corrispondente e 

l’oggetto17. 

 

La corretta descrizione del Corrispondente – termine con il quale si indica 

sia il mittente che il destinatario – rappresenta un’attività indispensabile per 

la gestione archivistica, un’attività anche molto complessa. 

L’identificazione del corrispondente potrà risultare ambigua o insufficiente, 

se al momento della registrazione non vengono descritte informazioni 

adeguate e che seguono criteri condivisi.  

La normalizzazione delle informazioni è essenziale per evitare 

“l’inserimento di anagrafiche in eccedenza, doppie o sbagliate”18. Da qui la 

                                                 
16 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30 
17 Ivi,  art. 53 
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necessità di suggerire al protocollista come descrivere anagrafiche 

“formalmente omogenee e normalizzate, tali da consentire l’individuazione 

univoca del soggetto”19. 

 

L’Oggetto è la sintesi dei contenuti di carattere giuridico, amministrativo e 

narrativo di un documento; esso ha “la fondamentale funzione di 

contribuire a identificarlo e a definirne la relazione con il fascicolo, e con 

gli altri elementi del contesto documentario a cui appartiene”20. 

Nel momento della registrazione, analisi e sintesi sono operazioni diverse e 

contrapposte, eppure entrambe necessarie. Dalla corretta interazione di 

queste due azioni dipende l’efficacia e l’esaustività dell’oggetto, che 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”21.  

 
In ambito di ricerca, il campo dell’oggetto è spesso quello che viene 

maggiormente interrogato, e quindi “deve essere registrato con coerenza e 

attenzione per garantire l’efficacia dell’information retrieval”22, per 

permettere al futuro utente una ricerca utile su di esso. Una corretta 

redazione permette di “capire agevolmente il testo di un documento dalla 

lettura del suo riassunto”23, e comprenderne gli elementi giuridicamente 

rilevanti. Porre l’attenzione sulla chiarezza del testo è un problema molto 

importante, ed è per questo che la redazione di questo campo viene 

                                                                                                                                               
18 Le raccomandazioni di Aurora, a cura del Gruppo di lavoro interistituzionale Aurora, Padova, Cleup, 
2009 (Instrumenta archivi Studi Patavini, n. 4), p. 41 
19 Ibid. 
20 Ivi, p. 64 
21 Ibid. 
22 Gianni Penzo Doria, Profili archivistici del protocollo informatico, «Archivi & computer», XV/1 
(2005), p 105 
23 Ibid. 
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considerata un’ “operazione intellettuale”24, che non può risolversi 

copiando (nei casi in cui sia presente) l’oggetto del documento in arrivo. 

 

 

Considerata l’importanza della descrizione di questi due campi, già negli 

anni precedenti si era già visto un interessamento verso una possibile 

normalizzazione25, coronato poi nella nascita del progetto Aurora - 

Amministrazioni unite per la redazione degli oggetti e delle registrazioni 

anagrafiche nel protocollo informatico, e nella pubblicazione delle 

Raccomandazioni. 

 

Le Raccomandazioni di Aurora, disponibili online nella versione 

definitiva26 e ufficialmente presentate alla 6ª Conferenza organizzativa 

degli archivi delle università italiane27, sottolineano l’importanza della 

normalizzazione nella descrizione di informazioni di uguali tipologie di 

documenti, e di quanto sia essenziale la scrittura esplicita delle 

informazioni contenute in questi documenti. Questo volume è rivolto 

principalmente a chi registra un documento nel sistema di gestione 

informatica dei documenti, e ha l’obiettivo di fornire un ausilio alla 

compilazione dei campi Corrispondente e Oggetto, presentando per ogni 

Raccomandazione una spiegazione corredata di molti esempi.  

 

6. La realizzazione delle Pillole 

                                                 
24 Ibid. 
25 L. Arrabito, T. Buccarelli, D. Mazzetto, Linee guida per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel 
protocollo informatico, «Archivi & computer», X/1 (2000), pp. 65-69 
26 Nella pagina dedicata ad Aurora, 
<http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/download.htm> 
27 Svoltasi presso l’Università degli Studi di Padova Palazzo del Bo - Aula Magna “G. Galilei”, il 28 
ottobre 2009 
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Le Raccomandazioni sono articolate in quattro gruppi omogenei, e sono 

numerate all’interno di ciascuna tipologia: 

1) Raccomandazioni di carattere generale - RG; 

2) Raccomandazioni per il corrispondente - RC; 

3) Raccomandazioni per l’oggetto - RO; 

4) Raccomandazioni per il software - RS. 

 

Le Pillole riassumono in forma schematica le raccomandazioni generali 

(RG), quelle per il corrispondente (RC) e quelle per l’oggetto (RO).  

Invece si è deciso di non ricavare le “pillole” dalle raccomandazioni per la 

scelta di un buon software di protocollo informatico (RS), dal momento che 

si tratta di un momento precedente (e propedeutico, se vogliamo) alla 

concreta registrazione del documento. 

 

Ogni Pillola si presenta sotto forma di tabella ed è composta da: 

• la sigla della Raccomandazione (ad esempio RG1 sta per 

Raccomandazione Generale 1) 

• la Raccomandazione vera e propria 

• uno o più esempi della corretta applicazione della Raccomandazione 

• uno o più esempi della errata applicazione della Raccomandazione 

 

In alcune Pillole le raccomandazioni sono state integrate con parte del 

contenuto delle stesse, per renderle più chiare.  

In alcuni casi sono presenti più esempi, là dove si è ritenuto che potessero 

favorire la comprensione. Per altre raccomandazioni invece, quelle più 

“comportamentali” (ad esempio la RC24),  non è stato possibile inserire 

esempi concreti. 
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Si è trattato insomma di cercare, anche nella compilazione di queste pillole, 

un accettabile equilibrio tra sintesi e analisi. 

 

Le Pillole sono state inizialmente compilate in HTML, in modo da essere 

comodamente consultabili come pagina web, una volta che questa verrà 

caricata sulla pagina dedicata al Progetto AURORA28 assieme al resto del 

materiale ad esso dedicato (tra cui il volume stesso delle 

Raccomandazioni).  

Con un’adeguata formattazione, si può pensare ad un formato ancor più 

ridotto: un foglio A4 da rendere scaricabile come PDF. Così, una volta 

stampate, sarà possibile lasciare le Pillole sulla scrivania del protocollista, a 

supporto della sua attività; una sorta di “bigini” in grado di rispondere alle 

domande più semplici e immediate, riservando a questioni più complesse e 

problematiche la consultazione del volume delle Raccomandazioni.

                                                 
28 Tutto il materiale scaricabile relativo al progetto si trova nella sezione “download”, 
<http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/> 
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Le raccomandazioni generali in pillole 

Codice Raccomandazione 

  

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

    

 
L'uso delle lettere maiuscole deve 
essere limitato allo stretto necessario 

Banca popolare di 
Milano 

Banca Popolare di 
Milano 

 
Le abbreviazioni si utilizzano solo se 
approvate, le sigle non si puntano e 
l’acronimo si riporta anche sciolto. 

Possono fare eccezione le sigle sindacali 
e le sigle dell’INPS, INAIL e CEMA 
quando sono riunite in un nuovo 
soggetto unificato. In tali casi può 
essere consentito riportare soltanto 
l’acronimo (confronta RC18 e RC20) 

Cassa di risparmio di 
Genova - CARIGE 

CA.RI.GE 

 
Nell'indicazione degli aggettivi numerali 
ordinali si utilizzano le cifre arabe e per 
gli intervalli di numeri si usa il trattino 

Celebrazioni per il 55° 
anniversario… aa 2005-
2006 

Celebrazioni per il 
cinquantacinquesimo 
anniversario… aa 
2005/2006 

 
Nelle date si privilegia la leggibilità. Per 
questa ragione si riportano per esteso 

Convocazione per il 23 
giugno 2008 

Convocazione per il 
23.06.2008 

 
La punteggiatura e gli accenti si 
utilizzano in modo normalizzato 

Istituto provinciale per 
l’infanzia Santa Maria 
della Pietà 

Istituto Provinciale per 
l’Infanzia Santa Maria 
della Pieta’ 

 
Non si ripete la denominazione del 
campo che si sta compilando 

Chiede di partecipare 
alla selezione n 26-2009 

Oggetto: Chiede di 
partecipare alla 
selezione n. 26-2009 

 
Le raccomandazioni in pillole per il corrispondente  

Codice Raccomandazione 

  

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

Bianchi Luca 

Bianchi Luca – Roma 

Bianchi L. 

 
Le descrizioni dei corrispondenti 
devono risultare il più possibile 
normalizzate, così da non creare 
anagrafiche multiple relative allo 
stesso corrispondente. 
Ulteriori precisazioni per ciascun 
corrispondente possono essere inserite 
in appositi campi, come [firmatario], 
[indirizzato a], o [alla cortese 
attenzione di] 

Comune di 
Alessandria 
[firmatario] Verdi 
Matteo - Assessore 
alla cultura 

Assessore alla cultura del 
Comune di Alessandria 

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

Comune di Parma - 
Consiglio comunale 

Ai componenti del 
Consiglio comunale di 
Parma 
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I nomi stranieri si riportano nella 
lingua originale e, di norma, non si 
traducono  

Zhang Yimou Zhāng Yìmóu 

 

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

Verdi Matteo Matteo Verdi oppure 
Verdi M. oppure 
Verdi, Matteo 

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

Rossi Matteo ch.mo prof. Rossi Matteo 

 
I nomi di struttura si descrivono con 
l’aggiunta del relativo acronimo, delle 
virgolette e dei numeri eventualmente 
compresi 

Istituto nazionale 
della previdenza 
sociale - INPS - Sede 
di Salerno 

INPS Salerno 

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

Università degli Studi 
di Padova - 
Dipartimento di 
ingegneria meccanica 
- Consiglio 

Consiglio del 
Dipartimento di 
ingegneria meccanica 
dell'Università degli Studi 
di Padova 

 
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 

Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca - MIUR - 
Direzione generale 
per l'università, lo 
studente e il diritto 
allo studio 
universitario 
[firmatario] Masia 
Antonello – Direttore 
generale Ufficio III 
 
 
 
Comune di Napoli 
[firmatario] Rossi 
Marco - Capo 
ripartizione 
urbanistica 

Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca - MIUR - 
Dipartimento per 
l'università, l'alta 
formazione artistica, 
musicale e coreutica e 
per la ricerca - Direzione 
generale per l'università, 
lo studente e il diritto allo 
studio universitario 
[firmatario] Masia 
Antonello – Direttore 
generale Ufficio III 
 
Rossi Marco, Capo 
ripartizione urb. del 
Comune di Napoli 

 
Se sono presenti più denominazioni 
relative alla medesima struttura, si 
descrive quella prevalente  

Società “Dante 
Alighieri” 

“Dante Alighieri” - 
Società letteraria 

 
Se sono presenti più intestazioni o 
sigilli o ragioni sociali relativi a 
strutture diverse, si descrive quello 
prevalente 

    

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

Associazione 
nazionale archivistica 
italiana - ANAI - 
Sezione Umbria 

Sezione Umbria 
dell’Associazione 
nazionale archivistica 
italiana 
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Se un documento è spedito a quattro o 
più destinatari si descrive l’anagrafica 
completa del primo con l’aggiunta delle 
parole “Altri - Elenco allegato alla 
minuta” oppure “Altri - Vedi minuta” 

Primo destinatario: 
Università Ca’ Foscari 
di Venezia – Facoltà 
di economia  
[firmatario] – Rizzi 
Dino – Preside  
Altri destinatari:   
Altri – Elenco allegato 
alla minuta (se più  
destinatari sono  
compresi nel 
medesimo 
documento) 
Altri – Vedi minuta 
(se più  destinatari 
sono decritti in un file 
word o excel 
associato al 
documento)  

   

 
Nei documenti a firma plurima si 
indica, di norma, solo il primo 
firmatario leggibile e non più di tre 
firmatari 

Corrispondente e 
primo firmatario: 
Maurommati Eleni 
Altri firmatari: 
[firmatario] o 
[Annotazioni] - 
Maurommati Eleni ed 
altri – Studenti del 
master 

   

 
I documenti pervenuti con firma 
illeggibile, privi di firma o con il 
mittente non identificato, si 
descrivono, a seconda dei casi, con le 
parole “Firma illeggibile”, “Firma 
mancante” o “Non identificato” 

Comune di Salerno 
[firmatario] Firma 
illeggibile - Dirigente 
dell’Area urbanistica 

   

 
L’anagrafica di un documento che non 
comprende alcun elemento utile alla 
identificazione del mittente si descrive 
con la parola “Anonimo” 

      

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

Piazza Giuseppe 
Mazzini, 23 - 27036 
Mortara PV 

p.za G. Mazzini, n 23 - 
Mortara (PAVIA), 27036 

 
Le aggregazioni fra strutture si 
descrivono riportando per esteso le 
denominazioni di ciascuna struttura, 
seguite dall’eventuale acronimo 

Istituto nazionale 
della previdenza 
sociale - INPS - 
Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro 
- INAIL - Cassa edile 
mutualità e 
assistenza - CEMA - 
Cassa edile della 
provincia di Pistoia  

INPS - INAIL - CEMA - 
Cassa edile di Pistoia  

(forma accettata ma 
sconsigliata) 

 
Nei raggruppamenti temporanei di 
imprese si registra la società 
capogruppo 

Laut engineering srl 
[firmatario] o nel 
campo [annotazioni] 
In RTI in qualità di 
capogruppo con 
Energy engineering 
srl, Studio di 
ingegneria e di 
architettura 
di Rossi, Ponti Giorgio 
(mandanti)  
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Le sigle sindacali riunite si considerano 
come un nuovo corrispondente rispetto 
agli stessi soggetti non aggregati. 

 
Per evitare ridondanze o prolissità, può 
essere consentito, in accordo con il 
servizio archivistico, di non sciogliere 
gli acronimi delle sigle sindacali 
(confronta RG3) 

Confederazione 
generale italiana del 
lavoro - CGIL - 
Confederazione 
italiana sindacati dei 
lavoratori - CISL - 
Unione italiana del 
lavoro - UIL - 
[firmatario] 
Rossi Luca - 
Responsabile della 
segreteria unificata 

RSU - FLC - CGIL - CISL - 
UIL – PA - UR [firmatario] 
Rossi Luca - Responsabile 
della segreteria unificata 

(forma accettata ma 
sconsigliata) 

 
Le strutture dipendenti da altre si 
descrivono solo se significative 

Comune di Rivoli 
[firmatario] Verdi 
Giovanni - 
Responsabile della 
farmacia 

  

 
Nei documenti in materia di 
contenzioso bisogna distinguere il 
vettore dall’autore del documento 

Il corrispondente di un documento  
giudiziario o stragiudiziale può essere 
l'autorità giudiziaria, il legale di una 
delle parti in causa o il 
ricorrente/attore stesso.  

Il vettore del documento non sempre 
coincide con il corrispondente. 

    

 
Si devono evidenziare i riferimenti ai 
corrispondenti che utilizzano la posta 
elettronica, anche desumendo i dati 
dalle informazioni di contesto o da 
quelli precedentemente dichiarati dal 
corrispondente 

    

 
Si deve individuare il vero mittente e 
verificare l’uso improprio della carta 
intestata 

    

 
 

Le raccomandazioni in pillole per l'oggetto 

Codice Raccomandazione 

  

 
L’oggetto si redige ricercando 
un equilibrio tra analisi e 
sintesi 

Chiede chiarimenti circa 
l’art 4 del contratto di 
collaborazione del 28 
settembre 
2007 

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 
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L’oggetto si redige 
scegliendo forme verbali e 
lessici condivisi. Si preferisce 
il verbo nella forma diretta e 
attiva.  
 
Eccezione: si preferisce la 
forma sostantivata del verbo 
nelle registrazioni a 
repertorio 

Chiede chiarimenti sulla 
gara europea… 

 
Bando di concorso per n 1 
posto… 

Richiesta di  chiarimenti 
sulla gara europea… 

Bandisce un concorso per n 
1 posto… 

 
L’oggetto si redige secondo i 
principi di univocità e 
uniformità 

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

Domanda di partecipazione 
al concorso per la copertura 
di n. 1 posto in categoria C 

 
L’oggetto si redige 
individuando le parole chiave 
che esprimono l’azione (o le 
azioni) descritte dal 
documento, facendo 
riferimento a una lista dei 
termini utilizzabili 

Ammissione alla scuola di 
dottorato - Nomina della 
commissione giudicatrice 

  

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

Comunica l’accoglimento 
dell’istanza di accesso ai 
documenti amministrativi 

Richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi - 
Risposta 

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

Comunica che Bianchi 
Giovanni è assegnato al 
settore Affari generali dal 
1° 
gennaio 2009 

Comunicazione 
assegnazione 

 
L’oggetto del documento non 
replica l’oggetto del fascicolo 

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 

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 grafica 
dei nomi composti, 
riportando date, scadenze, 
luoghi e orari 

Inserimento delle 
informazioni per le 
immagini digitali nel 
database 

Inserimento delle 
informazioni per le 
immagini digitali nel data 
base 

 
I termini tecnici si utilizzano 
solo se necessari, evitando 
neologismi 

Chiede il pagamento del 
canone di affitto relativo al 
mese di giugno 2009 

Richiesta di quietanza del 
corrispettivo della locazione 
passiva della 
mensilità in corso 

 
L’oggetto di un documento in 
lingua straniera si riporta per 
esteso nella lingua originale 
seguito dalla descrizione in 
lingua italiana 

Application form for LLP-
Erasmus student - Presenta 
la domanda per studente di 
LLP-Erasmus 

Modulo di domanda per LLP 
– studente Erasmus 

 
L’oggetto di un documento si 
redige tenendo conto delle 
disposizioni vigenti in 
materia di protezione dei dati 
personali 

Dichiara la cessazione del 
diritto alle detrazioni 
d’imposta per familiari a 
decorrere dal 1° gennaio 
2009 

Dichiarazione relativa alla 
cessazione del diritto alle 
detrazioni d’imposta per la 
figlia Giovanna Verdi, nata 
il 26 novembre 2007 a 
decorrere dal 1/1/09 
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L’oggetto non deve contenere 
riferimenti normativi muti o 
richiami non espliciti 

Accoglie la richiesta di 
trasferimento del diritto di 
reimpianto n 2898 del 17 
novembre 2007 presentata 
dalla ditta La Vigna 

Regolamento (CEE) n. 
1493/1999, regolamento 
(CE) n. 1227/2000 - 
Trasferimento diritto di 
reimpianto 

 
I moduli istituzionali si 
descrivono per esteso 

Documento unico di 
regolarità contributiva - 
DURC 

D.U.R.C. 

 
Gli allegati non fanno parte 
del campo oggetto, ma si 
contano e si descrive la loro 
tipologia in campi separati 

Trasmette copia della 
lettera del 6 maggio 2005 
contenente i nominativi dei 
dipendenti che utilizzano i 
videoterminali e 
l’indicazione del tempo di 
impiego. [Allegati] 1 : copia 
della lettera prot n 19419-
2005 

Trasmette copia della 
lettera del 6 maggio 2005. 
In allegato lettera 
contenente i nominativi dei 
dipendenti che utilizzano i 
videoterminali e 
l’indicazione del tempo di 
impiego 

 
Il punto fermo a fine frase 
risulta pleonastico 

Chiede di essere assegnato 
alla Struttura periferica di 
Napoli  

Chiede di essere assegnato 
alla Struttura periferica di 
Napoli.  

 



LE RACCOMANDAZIONI GENERALI IN PILLOLE 
RACCOMANDAZIONE ☺  

RG1 

RG2 L'uso delle lettere maiuscole 
deve essere limitato allo stretto 
necessario 

Banca popolare 
di Milano 

Banca Popolare 
di Milano 

RG3 Le abbreviazioni si utilizzano 
solo se approvate, le sigle non si 
puntano e l’acronimo si riporta 
anche sciolto 
 
Possono fare eccezione le sigle 
sindacali e le sigle dell’INPS, 
INAIL e CEMA quando sono 
riunite in un nuovo soggetto 
unificato. In tali casi può essere 
consentito riportare soltanto 
l’acronimo (confronta RC18 e 
RC20) 

Cassa di rispar-
mio di Genova - 
CARIGE 

CA.RI.GE 

RG4 Nell'indicazione degli aggettivi 
numerali ordinali si utilizzano le 
cifre arabe e per gli intervalli di 
numeri si usa il trattino 

Celebrazioni per 
il 55° anniversa-
rio… aa 2005-
2006 

Celebrazioni per 
il cinquantacin-
quesimo anni-
versario… aa 
2005/2006 

RG5 Nelle date si privilegia la leggi-
bilità. Per questa ragione si 
riportano per esteso 

Convocazione 
per il 23 giugno 
2008 

Convocazione 
per il  
23.06.2008 

RG6 La punteggiatura e gli accenti si 
utilizzano in modo normalizzato 

Istituto provin-
ciale per l’infan-
zia Santa Maria 
della Pietà 

Istituto Provin-
ciale per l’Infan-
zia Santa Maria 
della Pieta’ 

RG7 Non si ripete la denominazione 
del campo che si sta compilando 

Chiede di parte-
cipare alla 
selezione  
n 26-2009 

Oggetto: Chiede 
di partecipare 
alla selezione n. 
26-2009 

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

LE RACCOMANDAZIONI IN PILLOLE PER L'OGGETTO 
RACCOMANDAZIONE ☺  

RO1 L’oggetto si redige ricercando 
un equilibrio tra analisi e sintesi 

Chiede chiari-
menti circa l’art 
4 del contratto 
di collaborazione 
del 28 settem-
bre 
2007 

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 

RO2 L’oggetto si redige scegliendo 
forme verbali e lessici condivisi. 
Si preferisce il verbo nella forma 
diretta e attiva.  
 
Eccezione: si preferisce la forma 
sostantivata del verbo nelle 
registrazioni a repertorio 

Chiede chiari-
menti sulla gara 
europea… 
 
 
Bando di con-
corso per n 1 
posto… 

Richiesta di 
chiarimenti sulla 
gara europea… 
 
 
Bandisce un 
concorso per n 1 
posto… 

RO3 L’oggetto si redige secondo i 
principi di univocità e uniformità 

Domanda di 
partecipazione 
al concorso per 
la copertura di n 
1 posto di assi-
stente ammini-
strativo, catego-
ria C, presso il 
Settore affari 
generali 

Domanda di 
partecipazione 
al concorso per 
la copertura di 
n. 1 posto in 
categoria C 

RO4 L’oggetto si redige individuando 
le parole chiave che esprimono 
l’azione (o le azioni) descritte 
dal documento, facendo riferi-
mento a una lista di termini 
utilizzabili 

Ammissione alla 
scuola di dotto-
rato - Nomina 
della commis-
sione giudicatri-
ce 

  

RO5 L’oggetto di un documento non 
si replica nella risposta, né nei 
documenti successivi 

Comunica l’ac-
coglimento 
dell’istanza di 
accesso ai 
documenti 
amministrativi 

Richiesta di 
accesso ai 
documenti 
amministrativi - 
Risposta 

RO6 La redazione dell’oggetto non si 
limita alla mera trascrizione 
dell’oggetto presente nel docu-
mento 

Comunica che 
Bianchi Giovanni 
è assegnato al 
settore Affari 
generali dal 1° 
gennaio 2009 

Comunicazione 
assegnazione 

LE RACCOMANDAZIONI IN PILLOLE PER L'OGGETTO 
RACCOMANDAZIONE ☺  

RO7 L’oggetto del documento non 
replica l’oggetto del fascicolo 

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

Procedura aper-
ta ai sensi dell’-
art. 55 del 
decreto legislati-
vo 163-2006 per 
l’affidamento del 
servizio sostitu-
tivo di mensa 
reso a mezzo di 
buoni pasto 
da erogare ai 
dipendenti 

RO8 L’oggetto si redige facendo 
attenzione alla forma grafica dei 
nomi composti, riportando date, 
scadenze, luoghi e orari 

Inserimento 
delle informa-
zioni per le 
immagini digitali 
nel database 

Inserimento 
delle informazio-
ni per le imma-
gini digitali nel 
data base 

RO9 I termini tecnici si utilizzano 
solo se necessari, evitando 
neologismi 

Chiede il paga-
mento del 
canone di affitto 
relativo al mese 
di giugno 2009 

Richiesta di 
quietanza del 
corrispettivo 
della locazione 
passiva della 
mensilità in 
corso 

RO10 L’oggetto di un documento in 
lingua straniera si riporta per 
esteso nella lingua originale 
seguito dalla descrizione in 
lingua italiana 

Application form 
for LLP-Erasmus 
student - Pre-
senta la doman-
da per studente 
di LLP-Erasmus 

Modulo di do-
manda per LLP 
– studente 
Erasmus 

RO11 L’oggetto di un documento si 
redige tenendo conto delle di-
sposizioni vigenti in materia di 
protezione dei dati personali 

Dichiara la 
cessazione del 
diritto alle 
detrazioni d’im-
posta per fami-
liari a decorrere 
dal 1° gennaio 
2009 

Dichiarazione 
relativa alla 
cessazione del 
diritto alle de-
trazioni d’impo-
sta per la figlia 
Giovanna Verdi, 
nata il 26 no-
vembre 2007 a 
decorrere dal 
1/1/09 

RO12 L’oggetto non deve contenere 
riferimenti normativi muti o 
richiami non espliciti 

Accoglie la 
richiesta di 
trasferimento 
del diritto di 
reimpianto n 
2898 del 17 
novembre 2007 
presentata dalla 
ditta La Vigna 

Regolamento 
(CEE) n. 1493-
/1999, regola-
mento (CE) n. 
1227/2000 - 
Trasferimento 
diritto di reim-
pianto 

RO13 I moduli istituzionali si descri-
vono per esteso 

Documento 
unico di regola-
rità contributiva 
- DURC 

D.U.R.C. 

RO14 Gli allegati non fanno parte del 
campo oggetto, ma si contano e 
si descrive la loro tipologia in 
campi separati 

Trasmette copia 
della lettera del 
6 maggio 2005 
contenente i 
nominativi dei 
dipendenti che 
utilizzano i 
videoterminali e 
l’indicazione del 
tempo di impie-
go.  
[Allegati] 1 : 
copia della 
lettera prot n 
19419-2005 

Trasmette copia 
della lettera del 
6 maggio 2005. 
In allegato 
lettera conte-
nente i nomina-
tivi dei dipen-
denti che utiliz-
zano i videoter-
minali e l’indica-
zione del tempo 
di impiego 

RO15 Il punto fermo a fine frase risul-
ta pleonastico 

Chiede di essere 
assegnato alla 
Struttura perife-
rica di Napoli 

Chiede di essere 
assegnato alla 
Struttura perife-
rica di Napoli. 

LE RACCOMANDAZIONI DI AURORA 
IN PILLOLE 



LE RACCOMANDAZIONI IN PILLOLE PER IL CORRISPONDENTE 
RACCOMANDAZIONE ☺  

RC1 Le intestazioni anagrafiche de-
vono essere formate da elementi 
che identifichino il corrispon-
dente di un documento in modo 
univoco 

Bianchi Luca  
 
Bianchi Luca - 
Roma 

Bianchi L. 

RC2 Le descrizioni dei corrispondenti 
devono risultare il più possibile 
normalizzate, così da non creare 
anagrafiche multiple relative 
allo stesso corrispondente. 
Ulteriori precisazioni per ciascun 
corrispondente possono essere 
inserite in appositi campi, come 
[firmatario], [indirizzato a], o 
[alla cortese attenzione di] 

Comune di 
Alessandria 
[firmatario] 
Verdi Matteo - 
Assessore alla 
cultura 

Assessore alla 
cultura del 
Comune di 
Alessandria 

RC3 Le denominazioni dei corrispon-
denti si descrivono per esteso, 
senza preposizioni, abbreviazio-
ni o segni di punteggiatura e 
riducendo per quanto possibile 
l’uso delle lettere maiuscole 

Comune di 
Parma - Consi-
glio comunale 

Ai componenti 
del Consiglio 
comunale di 
Parma 

RC4 I nomi stranieri si riportano 
nella lingua originale e, di nor-
ma, non si traducono 

Zhang Yimou Zhāng Yìmóu 

 
RC5 I nomi di persona fisica si indi-

cano scrivendo prima il cognome 
e poi il nome, senza segni di 
separazione 

Verdi Matteo Verdi M. 
oppure  
Verdi, Matteo 

RC6 I nomi di persona fisica si indi-
cano senza titoli di deferenza o 
qualificazione del nome 

Rossi Matteo ch.mo prof. 
Rossi Matteo 

RC7 I nomi di struttura si descrivono 
con l’aggiunta del relativo acro-
nimo, delle virgolette e dei nu-
meri eventualmente compresi 

Istituto nazio-
nale della 
previdenza 
sociale - INPS - 
Sede di Salerno 

INPS Salerno 

RC8 L’anagrafica degli uffici e degli 
organi per l’ente o l’istituto di 
appartenenza è costituita dalla 
denominazione del contesto 
gerarchico di cui fanno parte, 
seguita da quella dell’articola-
zione funzionale 

Università degli 
Studi di Padova 
- Dipartimento 
di ingegneria 
meccanica - 
Consiglio 

Consiglio del 
Dipartimento di 
ingegneria 
meccanica del-
l'Università degli 
Studi di Padova 

RC9 Alle amministrazioni centrali 
dello Stato e alle regioni posso-
no essere assegnate anagrafiche 
multiple; ai comuni e alle pro-
vince di norma è assegnata una 
sola anagrafica 

Ministero dell'i-
struzione, 
dell'università e 
della ricerca - 
MIUR - Direzio-
ne generale per 
l'università, lo 
studente e il 
diritto allo 
studio universi-
tario -
[firmatario] 
Masia Antonello 
– Direttore 
generale Ufficio 
III 

Ministero dell'i-
struzione, dell'u-
niversità e della 
ricerca - MIUR - 
Dipartimento per 
l'università, 
l'alta formazione 
artistica, musi-
cale e coreutica 
e per la ricerca - 
Direzione gene-
rale per l'univer-
sità, lo studente 
e il diritto allo 
studio universi-
tario -
[firmatario] 
Masia Antonello 
– Direttore 
generale Ufficio 
III 

RC10 Se sono presenti più denomina-
zioni relative alla medesima 
struttura, si indica quella preva-
lente 

Società “Dante 
Alighieri” 

“Dante Alighieri” 
- Società lettera-
ria 

RC11 

RC12 Se un ente o associazione ha più 
sedi o più sezioni, si descrive il 
nome della struttura principale 
completo e per esteso con l’ag-
giunta della denominazione 
della sede o della sezione 

Associazione 
nazionale archi-
vistica italiana - 
ANAI - Sezione 
Umbria 

Sezione Umbria 
dell’Associazione 
nazionale archi-
vistica italiana 

RC13 Se un documento è spedito a 
quattro o più destinatari si de-
scrive l’anagrafica completa del 
primo con l’aggiunta delle parole 
“Altri - Elenco allegato alla mi-
nuta” (se sono  compresi nel 
medesimo documento) oppure 
“Altri - Vedi minuta”(se sono 
decritti in un file word o excel 
associato al documento) 

Primo destina-
tario:  
Università Ca’ 
Foscari di Vene-
zia – Facoltà di 
economia  
[firmatario] – 
Rizzi Dino – 
Preside 
Altri destinata-
ri:  
Altri – Elenco 
allegato alla 
minuta  
 

  

Se sono presenti più intestazioni o sigilli o ragioni sociali relati-
vi a strutture diverse, si descrive quello prevalente     

LE RACCOMANDAZIONI IN PILLOLE PER IL CORRISPONDENTE 
RACCOMANDAZIONE ☺  

RC14 Nei documenti a firma plurima si 
indica, di norma, solo il primo 
firmatario leggibile e non più di 
tre firmatari 

Corrispondente 
e primo firma-
tario: Maurom-
mati Eleni 
Altri firmatari: 
[firmatario] o 
[Annotazioni] - 
Maurommati 
Eleni ed altri – 
Studenti del 
master 

  

RC15 I documenti pervenuti con firma 
illeggibile, privi di firma o con il 
mittente non identificato, si 
descrivono, a seconda dei casi, 
con le parole “Firma illeggibile”, 
“Firma mancante” o “Non identi-
ficato” 

Comune di 
Salerno 
[firmatario] 
Firma illeggibile 
- Dirigente 
dell’Area urba-
nistica 

  

RC16 

RC17 L’indirizzo postale si scrive in 
forma italiana, inserendo i dati 
inerenti alla città, alla provincia 
e al codice di avviamento posta-
le 

Piazza Giuseppe 
Mazzini, 23 - 
27036 Mortara 
PV 

p.za G. Mazzini, 
n 23 - Mortara 
(PAVIA), 27036 

RC18 Le aggregazioni fra strutture si 
descrivono riportando per este-
so le denominazioni di ciascuna 
struttura, seguite dall’eventuale 
acronimo 

Istituto nazio-
nale della 
previdenza 
sociale - INPS - 
Istituto nazio-
nale per 
l’assicurazione 
contro gli infor-
tuni sul lavoro - 
INAIL - Cassa 
edile mutualità 
e assistenza  
- CEMA - Cassa 
edile della 
provincia di 
Pistoia 

INPS - INAIL - 
CEMA - Cassa 
edile di Pistoia 
(forma accettata 
ma sconsigliata) 

RC19 Nei raggruppamenti temporanei 
di imprese si registra la società 
capogruppo 

Laut enginee-
ring srl 
[firmatario] o 
nel campo 
[annotazioni] In 
RTI in qualità di 
capogruppo con 
Energy engine-
ering srl, Studio 
di ingegneria e 
di architettura 
di Rossi, Ponti 
Giorgio 
(mandanti) 

  

RC20 Le sigle sindacali riunite si con-
siderano come un nuovo corri-
spondente rispetto agli stessi 
soggetti non aggregati. 
 
Per evitare ridondanze o prolis-
sità, può essere consentito, in 
accordo con il servizio archivisti-
co, di non sciogliere gli acronimi 
delle sigle sindacali (confronta 
RG3) 

Confederazione 
generale italia-
na del lavoro - 
CGIL - Confe-
derazione 
italiana sinda-
cati dei lavora-
tori - CISL - 
Unione italiana 
del lavoro - UIL 
- [firmatario] 
Rossi Luca - 
Responsabile 
della segreteria 
unificata 

RSU - FLC - 
CGIL - CISL - 
UIL – PA - UR 
[firmatario] 
Rossi Luca - 
Responsabile 
della segreteria 
unificata 
(forma accettata 
ma sconsigliata) 

RC21 Le strutture dipendenti da altre 
si descrivono solo se significati-
ve 

Comune di 
Rivoli 
[firmatario] 
Verdi Giovanni - 
Responsabile 
della farmacia 

  

RC22 Nei documenti in materia di contenzioso bisogna distinguere il 
vettore dall’autore del documento.  
 
Il corrispondente di un documento  giudiziario o stragiudiziale può 
essere l'autorità giudiziaria, il legale di una delle parti in causa o il 
ricorrente/attore stesso.  
Il vettore del documento non sempre coincide con il corrispondente.  

RC23 Si devono evidenziare i riferimenti ai corrispondenti che utiliz-
zano la posta elettronica, anche desumendo i dati dalle infor-
mazioni di contesto o da quelli precedentemente dichiarati dal 
corrispondente     

RC24 Si deve individuare il vero mittente e verificare l’uso improprio 
della carta intestata     

L'anagrafica di un documento che non comprende alcun ele-
mento utile alla identificazione del mittente si descrive con la 
parola “Anonimo”     

LE RACCOMANDAZIONI DI AURORA 
IN PILLOLE 
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