MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL
COMUNE DI SAVONA

Allegato 1

Normativa
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri 14 ottobre 2003 - “Approvazione
delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento
informatico dei procedimenti amministrativi;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 - “Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.”;
Decreto del Presidente della Repubblica 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 7 marzo 2005 n. 82 - “Codice dell'amministrazione digitale”;
Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione, con modificazioni, del decreto – legge 9
febbario 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”;
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”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 - “Individuazione
di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione
delle 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 questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'arti. 22, comma 5,
del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”;
Circolare n. 65 del 10 aprile 2014 - “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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia , duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici delle pubblche
amministtrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 40, comma 1, 41, e 71,
comma1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005”;
Legge 7 agosto 2015, n. 124 - “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;
Decreto Legislativo 26 agosto 2016, 179 - “ 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 n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;agosto 2016, 179 - “ 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 n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
Determinazione AGID n. 407/2020 del 9 settembre 2020 “linee guida sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”;
Determinazione AGID n. 371/2021 del 17 maggio 2021 “Modifiche testo Linee
Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,
allegato 5 - Metadati, allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti
Amministrativi Protocollati ed estensione dei termini di entrata in vigore”;

