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Allegato  4 – Riferimenti Normativi 

Ai fini del Manuale di gestione documentale del Comune di Arquà Polesine, la normativa di 

riferimento è la seguente: 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 - Modalità di 

assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione 

in diversi tipi di supporto; 

 Deliberazione CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 - Regole tecniche per la riproduzione e 

conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei 

documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 - Regolamento recante 

disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata; 

 D.M. 2 novembre 2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la 

validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. 

 Decreto Legislativo 5 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate 45/E del 19 ottobre 2005; 

 Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 159 – Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale; 

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 6 dicembre 2006 – Oggetto: Decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento 

degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi 

di supporto; 
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 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

Tributaria (G.U.n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ord. n.152/L); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia 

di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei 

documenti informatici; 

 Decreto Legge 30 dicembre 2010, n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 

della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

 Circolare 29 dicembre 2011, n. 59 - Modalità per presentare la domanda di accreditamento 

da parte dei 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 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 03 dicembre 2013 - 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; 

 Regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici pubblicate in G.U. n.59 del 

12-3-2014 - Suppl. Ordinario n.20 che sostituiscono le precedenti regole dettate dalla 

deliberazione CNIPA n.11 del 2004; 

 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 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, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005. 


