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Introduzione 
Il  presente  allegato  riporta  la  principale  normativa  di  riferimento  per  l’attività  di  conservazione.  Sono
riportati  inoltre  gli  standard  a  cui  l’attività  di  conservazione  si  riferisce  e  che  sono  in  qualche  modo
richiamati  nel  Manuale di  Conservazione. Tra essi  anche gli  standard indicati  all’allegato 3 delle  Regole
Tecniche. 
Si  provvederà  periodicamente  all'aggiornamento  del  presente  documento  in  base  agli  eventuali
aggiornamenti della normativa e degli standard di riferimento. 

Normativa inerente la conservazione - Legislazione Italiana

 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;

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. –
Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa;

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.  – Codice in materia di
protezione dei dati personali;

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio; 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione
digitale (CAD);

 Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,
Agid, 20 settembre 2020

 Piano  Triennale  per  l’Informatica  2020-2020  emanato  dall’AGID,  L'Agenzia  per
l’Italia Digitale 

Standard tecnici internazionali di riferimento ISO/IEC
 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.

[3]



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

 ISO 20104 – Space data and information transfer system – Producer – Archive
Interface Specification (PAIS)

 SIARD Software Independent Archiving of Relational Databased 2.0

 Ministére de la culture et de la communication, Service interministériel des
Archives de France, Standars d’échange de donnéès pour l’archivage Transfert
– Communication – Elimination – Restitution – modification, ver. 2.1,2018

 METS – Metadata Enconding and Trasmission Standard

 Premis – Preservation Metadata: Implementation Strategies.

 EAD(3)/ISAD (G)

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

 SCONS2/EAG/ISDIAH

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
 ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) 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

 ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Data Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors; Requisiti per
realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle
informazioni

 ETSI GS ISI 001-1 V1.1.1 (2013-04) - Information Security Indicators (ISI); Indicators
(INC);  Part  1:  A  full  set  of  operation  al  indicators  for  organizations  to  use  to
benchmark their security posture;

 ETSI GS ISI 001-2 V1.1.1 (2013-04) - Information Security Indicators (ISI);Indicators
(INC); Part 2: Guide to select operational indicators based on the full set given in
part 1;

 ETSI GS ISI 002 V1.1.1 (2013-04) - Information Security Indicators (ISI); Event Model
A security event classification model and taxonomy;
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