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Allegato 2 al manuale di gestione documentale –  Normativa di riferimento

Normativa di riferimento
Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi utilizzati nella stesura del Manuale:

• RD 1163/1911, Regolamento per gli archivi di Stato; 
• DPR 1409/1963, Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato; 
• DPR 854/1975, Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi

alla libera consultabilità; 
• Legge 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
• DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa; 
• DPR  37/2001,  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; 
• D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; 
• D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137; 
• Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, Disposizioni per

favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti
informatici; 

• D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., Codice dell’amministrazione digitale; 
• Legge  18  giugno  2009,  n.  69  “Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la

competitività nonché in materia di processo civile”
• D.Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33 -  Riordino della  disciplina riguardante il  diritto di  accesso civico e gli

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

• Circolare n. 60 del 23 gennaio 2013. Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie
associate ai messaggi scambiati tra pubbliche amministrazioni.

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

• Linee  guida  agid  del  6  giugno  2019  contenti  le  Regole  Tecniche  e  Raccomandazioni  afferenti  la
generazione  di  certificati  elettronici  qualificati,  firme  e  sigilli  elettronici  qualificati  e  validazione
temporali elettroniche qualificate;

• Linee guida Agid del 9 gennaio 2020, sull’accesso degli strumenti informatici;
• Linee guida Agid 18 settembre 2020,  Linee Guida sulla  formazione,  geestione e conservazione dei

documenti informatici
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