
ALLEGATO 11   

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
1. Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - “Norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 
 

2. Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2 - “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”; 

 
 

3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 - “Gestione informatica dei 
flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni”; 

 
 

4. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, capo IV - “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 
 

5.Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 21 dicembre 2001, punto 3 - “Linee 
guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”; 

 
 

6.Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 9 dicembre 2002 - “Trasparenza 
dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”; 

 
 

7. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

 
 

8. Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003, punto 3, lett. c) - 
“Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004”; 

 
 

9.Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 
 

10. Deliberazione CNIPA 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 - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445”; 

 
 

11. Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 4 gennaio 2005, punto 2 - “Linee 
guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”; 



 
 

12. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante il “Codice  
 

dell’amministrazione digitale”; 
 
 

13. Quaderni CNIPA, febbraio 2006, n. 21 - “Manuale di gestione del protocollo informatico, 
dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni modello di riferimento”; 

 
 

14. Quaderni CNIPA, aprile 2006, n. 24 - “La dematerializzazione della documentazione 
amministrativa”; 

 
 

15. Decreto del Presidente della repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante 
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3”; 

 
 

16. Decreto ministeriale del 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”; 

 
 

17. Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, recante la riorganizzazione del Centro nazionale 
per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69; 

 
 

18. DigitPA, Circolare del 29 dicembre 2011, n. 59 “Modalità per presentare la domanda di 
accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei 
documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82”; 

 
 

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

 
 

20. Agenzia per l’Italia Digitale, Circolare del 23 gennaio 2013, n. 60 “Formato e definizioni dei 
tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche 
amministrazioni”; 

 
 

21. Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stato soppresso 
DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all’Agenzia per l’Italia digitale; 

 
 

22.Circolare n. 60 del 23 gennaio 2013 Formato e definizione dei tipi di informazioni minime e 
accessorie associate ai messaggi scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni; 

 



 
23. Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, 
n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 

 
 

24. 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 

 
 

25. 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 del 2005”. 

 


