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Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 avente 

ad oggetto la “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) 

 

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, avente ad oggetto “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” 

 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto “Codice dell’Amministrazione Digitale" 

 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 

 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” 

 

D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

 

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, avente ad oggetto “Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421” 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

 

DPCM 13 novembre 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 
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sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” 

 

DPCM 11 febbraio 2014 n. 98, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca” 

 

DPCM 3 dicembre 2013, avente ad oggetto “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” 

 

DPCM 3 dicembre 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 decreto 

legislativo n. 82 del 2005” 

 

DPCM 21 marzo 2013, avente ad oggetto “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 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” 

 

DM 5 febbraio 2018, n. 100, avente ad oggetto “Modifiche al decreto n. 753 del 26 settembre 

2014, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione 

centrale” 

 

DM 26 settembre 2014, n. 753, avente ad oggetto “Individuazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca” 

 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 



Pag. 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
          Riferimenti normativi 

 
ver. 8.10.2018  Manuale di gestione documentale MIUR ALLEGATO n. 1 

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/-/docweb-

display/docweb/5930287) 

 


