
Einschlägige Rechtsvorschriften 
 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. – Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 - Regolamento contenente i 
criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 in 
materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e 
telematici  

 Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 - Regolamento recante norme per 
la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche  

 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’articolo 3, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513  

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi 
documentali nelle pubbliche amministrazioni  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo 
informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428  

 AIPA Deliberazione n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - 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 e ss. mm. e ii. - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 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  

 Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 – Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un 
quadro comunitario per le firme elettroniche  

 Ministro per l'innovazione e le tecnologie - 9 dicembre 2002 - Direttiva sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali  

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di 
coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 
gennaio 2002, n. 10  

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali  

 Ministro per l'innovazione e le tecnologie - 14 ottobre 2003 - Approvazione delle linee guida per 
l’adozione del protocollo informatico e per i l trattamento informatico dei procedimenti amministrativi  

 Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Direttiva 27 novembre 2003 - Impiego della posta 
elettronica nelle pubbliche amministrazioni  

 Direttiva del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 19 dicembre 2003 - “Sviluppo ed 
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche Amministrazioni  

 CNIPA Deliberazione 19 febbraio 2004, n.11 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione 
di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici  

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137  

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii. - Codice dell’amministrazione digitale (CAD)  

 CNIPA Circolare 6 settembre 2005, n.48 - Modalità per presentare la domanda di iscrizione 
nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n.82, recante codice dell’amministrazione digitale  

 Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n.156 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione ai beni culturali  

 Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 – art. 16 c.6 convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - 
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - relativo all’utilizzo della posta elettronica certificata  



 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti 
informatici  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e 
di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini  

 CNIPA - Linee guida per l'utilizzo della firma digitale – Versione 1.3 - Aprile 2009  

 CNIPA Deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del 
documento informatico  

 Deliberazione Garante per la Protezione dei dati personali del 2 marzo 2011, n. 88 - Linee Guida in 
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web  

 Regole tecniche DigitPA per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi 
PEC di cui all’art. 6 comma 1-bis del CAD - 22 aprile 2011  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 - Comunicazioni con strumenti 
informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del CAD  

 CIRCOLARE DigitPA 1 dicembre 2011, n. 58 - Attività di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini 
dell’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 50 -bis (Continuità Operativa) del «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs. 235/2010)  

 Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione e di sviluppo  

 Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, 
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in particolare: Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale)  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2012 - Separati certificati di firma, ai 
sensi dell’art. 28, comma 3-bis), del CAD, di cui al D.L. 7 marzo 2005 n. 82  

 Deliberazione Garante per la Protezione dei dati personali 11 ottobre 2012 n. 280 - Protocollo 
informatico e protezione dei dati personali dei lavoratori  

 Decreto Legge n. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - 
convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22 1 – art. 5, 12, 13 e 13 bis  

 Agenzia per l’Italia Digitale - Linee guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni – 
Aggiornamento 2013  

 Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 60 del 23 gennaio 2013 - Formato e definizioni dei tipi di 
informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni  

 Revisione della Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di 
trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente 
scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati, ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali  

 D.M. 19 marzo 2013 - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e 
dei professionisti (INI-PEC)  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 - Individuazione di particolari 
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di 
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata 
al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni  

 Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 61 del 29 marzo 2013 - Disposizioni del D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, 221 in tema di accessibilità dei 
siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni  

 Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 62 del 30 aprile 2013 - Linee guida per il contrassegno 
generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109 - Regolamento recante 
disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come 
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di 
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 
3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 del 2005  



 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale 
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005  

 Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli 
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - 
articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005  


