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Allegato 1 /Manuale di Gestione - Riferimenti normativi 
 
 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, Regolamento 
recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni 
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di 
beni e servizi. 

 Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 9 dicembre 2002, Direttiva 
sulla Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi 
documentali. 

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

 Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti 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, Codice dell’amministrazione digitale e 
successive modificazioni (ultima 14 settembre 2016). 

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 

 Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a 
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi 
il quadro strategico nazionale. 

 Legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, 
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità. 

 Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 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. 

 Decreto Legge n. 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la Legge di conversione 4 aprile 
2012, n. 35, Disposizione urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 

 Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese. 

 Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AIPA 23 gennaio 2013, n. 60 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 
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comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai 
documenti protocollati, ai sensi dell’art. 18, c. 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli 
articoli 20, c. 3, 24, c. 4, 28, c. 3, 32, c. 3, lettera b), 35, c. 2, 36, c. 2, e 71. 

 Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1/DF del 9 
marzo 2015 in tema di fatturazione elettronica. 

 Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale 29 marzo 2013, n. 61, Disposizioni del 
Decreto legge n. 79 del 18 ottobre 2012 in tema di accessibilità dei siti 
web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni. 

 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, Regolamento 
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi 
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione degli archivi digitali. 

 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. 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n. 243 
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 

 Decreto del Ministro 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, c. 5, del decreto 
legislativo n. 82/2005. 

 Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea 23 luglio 2014, n. 
910, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 
1999/93/CE (eIDAS). 

 Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale. 

 Legge 16 maggio 2014, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire 
il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese. 

 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, c. 1, 41, e 71, c. 1, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 19 marzo 2015, n. 
161, Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on 
line. 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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