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Allegato 8 - Normativa di riferimento 

 

L. 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.i. - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 

DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.i. - Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa. 

 
D.lgs 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i.i. - codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
D.LGS 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137. 
 
D.LGS 7 marzo 2005, n°82 e s.m.i.i. - Codice dell'amministrazione digitale. 

 
Circolare AgID 23 gennaio 2013, n° 60 - Formato e definizioni dei tipi di 

informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche 
amministrazioni. 

 
Circolare AgID 30 aprile 2013, n° 62 - Linee guida per il contrassegno generato 
elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del cad. 

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

 
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. 

 
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 CNIPA n.11/2004 - Regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' 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. 

 
D.P.C.M. 31/10/2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. 
 
D.P.C.M. 13/11/2014 - regole tecniche dei documenti informatici. 

 
Dl. 5 del 09/02/2012). - disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo. 


