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Allegato n. 10   

 

Quadro normativo di riferimento 

 

 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme 
riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.  

o Istituito con il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
o aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30/12/2010, n.235; 
o è stato successivamente modificato e integrato prima con il Decreto legislativo 22 agosto 

2016 n. 179 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

o e poi con il Decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i 
diritti di cittadinanza digitale, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

 

 Decreto semplificazioni – DL 76/2020  Convertito con Legge 120/2020  recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)  

 Linee Guida AGID  (10/09/2020) sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;  

 
 

 il DPCM 03/12/2013 avente ad oggetto “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 D.Lgs. n. 82/2005”;  

 

 il DPCM 13/11/2014 avente ad oggetto “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 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005”;  
 

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

 

 Regolamento  (UE)  27  aprile  2016  n.  679  del Parlamento europeo 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)      
pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119.  

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

 

 DPR 28/12/2000, n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” ed, in particolare, il terzo comma dell’art. 50 che prevede l’obbligo per 
le Pubbliche Amministrazioni di “realizzare e revisionare sistemi informatici ed automatizzati finalizzati 
alla gestione del Protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi” in conformità alle disposizioni 
contenute nello stesso Testo unico ed alle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, 
nonché dell’art. 15 della Legge. 15/3/97, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione;  
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 la Direttiva del 9/12/2002 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie recante “Direttiva sulla 
trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”;  

 

 il DPCM 14/10/2003 pubblicato sulla G.U. del 25/10/2003, concernente l“Approvazione delle Linee guida 
per l’adozione del Protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi”;  

 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
 

 Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, avente ad 
oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”; 
 

 Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309, avente ad oggetto "Linee Guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 
33/2013”; 

 

 Circolare AgID 23 gennaio 2013, n. 60, avente ad oggetto “Formato e definizione dei tipi di informazioni 
minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni”; 

 

 Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 27 novembre 2003, avente ad oggetto 
“Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”;  

 

 Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal WP29 il 13 dicembre 2016, 
emendate in data 5 aprile 2017  
 (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/5930287) 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/5930287

