
 

 
 

ALLEGATO 1 

Normativa di riferimento 
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Nella redazione del presente Manuale di Gestione si è tenuto conto, in particolare, di quanto 

previsto dalle seguenti norme in materia di gestione dei documenti amministrativi e dei flussi 

documentali: 

 

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192); 

2. DPCM 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico; valido ai sensi dell’art. 

78 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000); 

3. DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa. (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42); 

4. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

5. Circolare AIPA del 7 maggio 2001: “Art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, 

recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni 

dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche 

amministrazioni e associate ai documenti protocollati.”; 

6. DPR 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e 

dei relativi carichi pendenti. (Testo A). (GU n.36 del 13-2-2003 - Suppl. Ordinario n. 22 ); 

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

personali. 

8. DPCM 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, 

la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 

(G.U. 27 aprile 2004, n. 98); 

9. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24 febbraio 2004, n. 28); 

10. DPR 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta 

elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n.97 del 

28-4-2005 ); 

11. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 

16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.; 

12. DPCM del 30 marzo 2009 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 

delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici (09A06300) (GU n. 129 

del 6-6-2009); 

13. DPCM del 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di  generazione,  apposizione  e  

verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi degli articoli 20, comma 

3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 (GU 

n.117 del 21-5-2013); 

14. Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia 

(13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 ), convertito con modificazioni 

dalla Legge 9 agosto 2013, 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) (GU 

n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 ); 

15. DPCM 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. (GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20); 

16. DPCM 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. (GU Serie 

Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20); 

17. DPCM 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. (GU Serie Generale n.8 

del 12-1-2015); 

 


