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1. RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI 
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

▪ 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” 

▪ 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” 

▪ 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 e s.m.i., 101– “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” [CAD] 

▪ 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”  
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▪ 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  

▪ 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”, 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  

▪ 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  

▪ 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  

Il DPCM 3 dicembre 2013 è stato, in parte, abrogato dalle Linee Guida AgID 2020, tranne per gli 
articoli: 

− art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione; 

− art. 6, Funzionalità; 

− art. 9, Formato della segnatura di protocollo; 

− art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti informatici; 
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− art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi; 

− art. 21, Informazioni da includere nella segnatura. 

▪ Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n. 243 – “Linee guida 
in materia di trattamento di dati personali” 

▪ 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” 

▪ 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  

▪ 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 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 

▪ Linee guida AgID del 15 aprile 2019 dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni 
e dei gestori di pubblici servizi; 

▪ Linee guida AgID del 6 giugno 2019 contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la 
generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni 
temporali elettroniche qualificate. 

▪  Linee guida AgID del 09/01/2020 sull’Accessibilità degli strumenti informatici. 
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▪ AgID Linee Guida1 sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; applicabili 
dal 7 giugno 2021,  

▪ Circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017 sulle misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 
Amministrazioni 

2. NORME DI RIFERIMENTO INERENTI IL PROTOCOLLO INFORMATICO 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”. È la norma di riferimento che detta la disciplina del 
procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 – “Regole tecniche per il 
Protocollo Informatico di cui al DPR 428/98”. Abrogato fatte salve le disposizioni presenti a:  

• art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione; 

• art. 6, Funzionalità; 

• art. 9, Formato della segnatura di protocollo; 

• art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti 
informatici; 

• art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi; 

• art. 21, Informazioni da includere nella segnatura. 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” [TUDA] 

• Circolare AIPA del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27 - inerente “l’utilizzo della firma digitale nella 
Pubblica Amministrazione” (art. 17 del DPR del 10 novembre 1997, n. 513) 

• Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - inerente “Regole tecniche per l’interoperabilità 
dei sistemi di protocollo informatico” (art. 18 comma 2 del DPCPM del 31 ottobre 2000) 

• Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
[CODPRI] 

• Direttiva SMD-I-004 edizione 2004 – “Il protocollo informatico nella Difesa” 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 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” 

• Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 [CAD] – “Codice dell’Amministrazione digitale” 

                                                           
1 Come precisato dal Consiglio di Stato - nell’ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al 
CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell’art. 71 del CAD, hanno carattere 
vincolante e assumono valenza erga omnes. 
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• Direttiva SMA-ORD-040 edizione 2008 – “Norme di gestione dei codici di protocollo in ambito A.M” 

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

• Direttiva SMA-RGS-020 edizione 2010 - “Sicurezza per i sistemi di telecomunicazione e informatici 
non classificati dell’Aeronautica Militare (Direttiva di sicurezza per l’Information & Communication 
Technology)” 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”. Abrogato fatte salve le 
disposizioni presenti a:  

• art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione; 

• art. 6, Funzionalità; 

• art. 9, Formato della segnatura di protocollo; 

• art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti 
informatici; 

• art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi; 

• art. 21, Informazioni da includere nella segnatura. 

• Direttiva CL-3-DV-014 edizione 2013 – “Compiti attribuzione e responsabilità CERT e CIRT” 

• Regolamento UE n. 2016/679 [GDPR] – “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General 
Data Protection Regulation)”, in vigore dal 25 maggio 2018 

• Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 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)” 

• Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – AgID - 9 
settembre 2020, applicabili dal 7 giugno 2021, tali linee guida aboliscono: 

− Circolare Agenzia Italia Digitale (AgID) n. 60 del 23 gennaio 2013 [CIRC] – 
“Regole tecniche per l’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico”; 

−  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013. Regole 
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 23-
ter, 44, 44 –bis, e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005”,  

− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 – 
Regole tecniche in materia di formazione / trasmissione/ copia/ 
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duplicazione/riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
delle Pubbliche amministrazioni. 

−  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, contenente 
“Regole tecniche per il protocollo informatico”, fatte salve le disposizioni 
presenti a:  

• art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione; 

• art. 6, Funzionalità; 

• art. 9, Formato della segnatura di protocollo; 

• art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti 
informatici; 

• art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi; 

• art. 21, Informazioni da includere nella segnatura. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI 
CONSERVAZIONE 

• Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese 
commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le 
imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis – Documentazione 
informatica] 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.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. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” (TUDA) 

• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., recante – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”  

• Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del 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).  

• Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” 

• 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” 
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• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni – “Codice dell'amministrazione 
digitale” [CAD] 

• Circolare n. 5/d Agenzia delle dogane del 25 gennaio 2005 - D.M. 23/1/2004 recante “Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi 
tipi di supporto” 

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005 - Decreto legislativo 20 febbraio 
2004, n. 52; attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di 
fatturazione in materia di IVA 

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 dicembre 2006 - Decreto ministeriale 23 gennaio 
2004; Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro 
riproduzione in diversi tipi di supporto 

• Risoluzione Agenzia delle entrate n. 298 del 18 ottobre 2007 - Istanza di interpello, articolo 11 legge 
27 luglio 2002, n. 212, - Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da parte 
dei CAF - Adempimenti correlati e termine per l'invio dell'impronta dell'archivio informatico 

• Risoluzione n. 349 Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007 - IVA - biglietto di trasporto 
elettronico - articolo 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1992 Istanza di interpello -ART.11, legge 27 
luglio 2000, n. 212 

• Risoluzione n. 67/E Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2008 – Articoli 21 e 39 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n.633, D.M. 23 gennaio 2004, conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini delle 
disposizioni tributarie - obblighi del vettore o dello spedizioniere. Messa a disposizione delle fatture 
tramite strumenti elettronici” 

• Risoluzione n.85/E Agenzia delle entrate del 11 marzo 2008 – “Conservazione sostitutiva delle 
distinte meccanografiche di fatturazione” 

• DM 09 luglio 2008 – “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del 
relativo regime transitorio”  

• Risoluzione n. 354/E Agenzia delle entrate del 8 agosto 2008 - Interpello – ALFA Ass.ne prof.le dott. 
comm. e avv. – Articolo 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 – Incaricati della trasmissione delle 
dichiarazioni – Conservazione delle copie delle dichiarazioni – Obbligo di sottoscrizione da parte del 
contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici 

• Circolare 20/2008 - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21/08/2008 – 
“Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva – articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime 
istruzioni operative al personale ispettivo” 

• Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 – “Tenuta dei registri assicurativi 
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• Provvedimento Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2010 – “Provvedimento attuativo ella 
comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004” 

• L. 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici 

• Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Estratto – Dematerializzazione Contrassegni Assicurativi 

• Circolare n. 5/E Agenzia delle entrate del 29 febbraio 2012 – “Quesiti riguardanti la comunicazione 
dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto 23 gennaio 2004 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 
2010 “ 

• 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’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 

• Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 – “Misure urgenti 
per la crescita del Paese” 

• 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 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 MEF del 31 marzo 2014 n. 1/DF – “Circolare interpretativa del DECRETO 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” 

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 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” 

• Circolare Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2014 n. 18/E Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 17 giugno 2014 – OGGETTO: IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione 

• Regolamento UE n. 910/2014 - eIDAS Regulation - Identification and trusted services for electronic 
transactions in the internal market 
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• Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 – “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 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” 

• 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” 

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E, IVA. Ulteriori istruzioni in tema di 
fatturazione 

• Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127- Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo 
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, 
lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 

• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2015, n.81/E, Interpello - ART.11, legge 27 
luglio 2000, n. 212 – “Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei 
documenti rilevanti ai fini tributari, art. 5 D.M. 17 giugno 2014” 

• Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 – “Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla 
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica 
il regolamento (UE) n. 1024/2012” 

• Regolamento dell’Unione Europea (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 ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 

• Direttiva dell’Unione Europea (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativa alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 

• Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – “Completamento della riforma della struttura del 
bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” 

• Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 – “Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

• Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID - 9 settembre 2020 - Linee Guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 
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3.1 Riferimenti tecnici 

Il sistema di conservazione digitale fa riferimento ai sottoelencati decreti ministeriali: 

 DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 – Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa 

 Decreto del 2 novembre 2005 – MIT – Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la 
validazione anche temporale della posta elettronica certificata 

 DPR 633/1972 art.39 in vigore dal 1 gennaio 2013 –Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228  

Art. 1 – Le fatture elettroniche in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate 
elettronicamente 

  DPCM del 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali 

 DPCM del 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico (limitatamente a: art. 2 
comma 1; art. 6; art. 9; art. 18 commi 1 e 5; art. 20; art. 21)  

 D.lgs. del 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni (14 settembre 2016) – Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

3.2 Istruzioni, linee guida e documentazione informativa 

• Istruzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID - marzo 2015, Produzione e conservazione del 
registro giornaliero di protocollo 

• Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID -  dicembre 2015, Linee guida sulla conservazione 
dei documenti informatici 

• Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID -  26 aprile 2016, Linee Guida per la sicurezza ICT 
delle Pubbliche Amministrazioni – Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015) 

• European Commission, working party on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data set up by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995, Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) Adopted on 13 December 2016 

• European Commission, working party on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data set up by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995, Guidelines on the right to data portability Adopted on 13 December 2016 

• Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011, n. 088 del registro dei 
provvedimenti, Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
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documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web 

• Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, 4 aprile 2013, n. 161 del registro dei 
provvedimenti, Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle 
violazioni di dati personali (c.d. data breach) 

• Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, 15 maggio 2014 n. 243 del registro dei 
provvedimenti, 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 

• Scheda informativa del Garante per la protezione dei dati personali, 17 marzo 2016, Scheda 
informativa sulla figura del Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) 

• Guida informativa del Garante per la protezione dei dati personali, giugno 2016, Prima guida 
informativa al Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

3.3 Standard di riferimento 

3.3.1 Per la gestione documentale   

 UNI ISO 15489-1 - Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di archivio - Principi 
generali sul record management  

 UNI ISO 15489-2 -Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di archivio – Linee Guida 
sul record management 

 ISO/TS 23081-1 - Information and documentation - Records management processes – Metadata for 
records – Part 1 – Principles, Quadro di riferimento per lo sviluppo di un sistema di metadati per la 
gestione documentale 

 ISO/TS 23081-2 - Information and documentation - Records management processes – Metadata for 
records – Part 2 – Conceptual and implementation issues, Guida pratica per l'implementazione 

 ISO 16175-1 - (ICA) Information and documentation -- Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles 

 ISO 16175-2 - (ICA) Information and documentation -- Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for digital 
records management systems 

 ISO 16175-3 - (ICA) Information and documentation -- Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for 
records in business system 
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 ISO 15836 - Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema di 
metadata del Dublin Core  

 ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

 ISO 30300:2011 Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals 
and vocabulary 

 ISO 30301:2011 Information and documentation - Management systems for records – Requirements 

 ISO 30302:2015 Information and documentation - Management systems for records - Guidelines for 
implementation 

 ISO/TR 23081-3 - Information and documentation — Managing metadata for records — Part 3: Self-
assessment method  

 MoReq 2001 Model requirements for the management of electronic records 

 MoReq 2 Specification 2008 Model requirements for the management of electronic records – che 
individua i requisiti funzionali della gestione documentale 

 MoReq2010 Modular requirements for records systems 

3.3.2 Per la conservazione digitale  

 UNI 11386 - Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli 
Oggetti digitali 

 ISO 14721 - OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l’archiviazione 

 ISO 15836 - Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema di 
metadata del Dublin Core 

 ISO/TR 18492 - Long-term preservation of electronic document-based information 

 ISO 20652 - Space data and information transfer systems - Producer-Archive interface Methodology 
abstract standard 

 ISO 20104 - Space data and information transfer systems — Producer-Archive Interface Specification 
(PAIS) 

 ISO/CD TR 26102 - Requirements for long-term preservation of electronic records 

 SIARD Software Independent Archiving of Relational Databases 2.0  
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 Ministère de la culture et de la communication, Service interministériel des Archives de France, 
Standard d’échange de donnéès pour l’archivage. Transfert – Communication – Élimination – 
Restitution - Modification, ver. 2.1, 2018  

 METS - Metadata Encoding and Transmission Standard   

 PREMIS – PREservation Metadata: Implementation Strategies 

 EAD (3)/ISAD (G)  

 EAC (CPF)/ISAAR (CPF)/NIERA (CPF)  

 SCONS2/EAG/ISDIAH  

3.3.3 Affidabilità (certificazione/valutazione e autovalutazione)  

 ISO 16363 - Space data and information transfer systems -- Audit and certification of trustworthy 
digital repositories  

 ISO 16919 - Space data and information transfer systems -- Requirements for bodies providing audit 
and certification of candidate trustworthy digital repositories  

 ISO 17068 - Information and documentation -- Trusted third party repository for digital records 2.1 
per Sicurezza informatica  

 ISO/IEC 27001 - Information technology - Security techniques - Information security management 
systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management System);  

 ISO/IEC 27017 - Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information 
security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services; 

 ISO/IEC 27018 - Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of 
personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors;  

 ETSI TS 101 533-1 V1.2.1 - Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); 
Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and 
Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione 
elettronica delle informazioni;  
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 ETSI TR 101 533-2 V1.2.1 - Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); 
Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per valutare 
sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni. 
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