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NORMATIVA 

 

 DI  

 

RIFERIMENTO 
 

 



Normativa comunitaria 

 

- Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva 13 dicembre 1999, n. 93 “Quadro comunitario per le 

firme elettroniche”; 

 

- Parlamento Europeo e Consiglio, Regolamento 23 luglio 2014, n. 910 “Identificazione elettronica 

e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e abrogazione della Direttiva 

1999/93/CE”. 

 

 

Normativa statale 

 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

 

- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta 

elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge n. 3/2003”; 

 

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; 

 

- Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la 

formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”; 

 

- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 29 novembre 

2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: 

- Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 

- Art. 16 bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese” 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio 

e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”; 

 

- Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile: 

- Art. 32 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 

 cartacea 

- Art. 37 Carta nazionale dei servizi 

- Art. 63 Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari”; 

 

- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico 

redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 della Legge n. 69/2009”; 

 

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.L. n. 

112/1998, convertito, con le modificazioni, dalla Legge n. 133/2008”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 24 settembre 2010 “Modalità attuative dell'art. 2, 

comma 589, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di 

posta elettronica”; 

 



- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 9 febbraio 2011 “Modalità, limiti e tempi di 

applicazione del Codice dell'amministrazione digitale”; 

 

- Ministero della Giustizia, Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 “Regolamento concernente le regole 

tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazioni”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 2 marzo 2011 “Modalità, limiti e tempi di 

applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle Entrate”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 26 aprile 2011 “Pubblicazione nei siti informatici 

di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi 

dell’art. 32 della Legge n. 69/2009”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 25 maggio 2011 “Modalità, limiti e tempi di 

applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione 

economico finanziaria”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti 

informatici tra imprese e P.A, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di 

cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni”; 

 

- Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) 

- Art. 25 Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile”; 

 

-  Ministero dell'Interno, Ministro per la P.A. e la Semplificazione, Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 “Nuovo regolamento di gestione 

dell'Indice nazionale delle anagrafi”; 

 

- Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 

- Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale 

- Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra Amministrazioni 

- Art. 6 bis Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica 

- Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento 

- Art. 8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme 

sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato 

- Art. 12 bis Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei Comuni 

- Art. 16 Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi 

sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati 

tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 

- Art. 37 Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle 

imprese 

- Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali 

- Art. 47 Agenda digitale italiana 

- Art. 47 bis Semplificazione in materia di sanità digitale 

- Art. 48 Dematerializzazione di procedure in materia di Università” 

 

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto Direttoriale 26 aprile 2012 “Regole tecniche per 

l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della PEC, per le comunicazioni di cui all'art. 16, c. 

1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992”; 

 



- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 19 luglio 2012, n. 237 “Definizione dei termini di 

validità delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti 

di sicurezza di cui al DPCM 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi 

automatici di firma”; 

 

- Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 

83 “Misure urgenti per la crescita del Paese: 

- Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale 

- Art. 20 Funzioni 

- Art. 21 Organi e statuto 

- Art. 22 Soppressione di DigitPa, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 

l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e 

strumentali”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 6 settembre 2012 “Separati certificati di firma, ai 

sensi dell’art. 28, comma 3-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 

82/2005”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 27 settembre 2012 “Regole tecniche per 

l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai 

sensi dell'art. 65, co. 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 

82/2005”; 

 

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 18 ottobre 

2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: 

- Artt. 1-5 Agenda e identità digitale 

- Artt. 6-9 bis Amministrazione digitale e dati di tipo aperto 

- Artt. 10-11 bis Agenda digitale per l’istruzione e la cultura digitale 

- Artt. 12-13 bis Sanità digitale 

- Artt. 13 ter-15 Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica 

- Artt. 16-18 Giustizia digitale 

- Artt. 19-20 ter Ricerca, innovazione e comunità intelligenti”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 

degli articoli 20, co. 3, 24, co. 4, 28, co. 3, 32, co. 3, lettera b), 35, co. 2, 36, co. 2, e 71”; 

 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

- Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 19 marzo 2013 “Indice nazionale degli indirizzi di 

posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 21 marzo 2013 “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, c. 5, del Codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005”; 

 



- Ministero dell’Economia e Finanze, Decreto 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di 

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni 

Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244/2007”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 8 agosto 2013 “Modalità di consegna, da parte 

delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità 

digitali, nonché di effettua ione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell’art. 6, 

c. 2, lett. d), numeri 1) e 2) del D.L. n.70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

106/2011, recante «Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia”; 

 

- Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 

69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia: 

- Art. 13 bis Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della 

 comunicazione e dell'informazione 

- Art. 14 Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 23 agosto 2013, n. 109 “Regolamento recante 

disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 82/2005, come 

modificato dall'art. 2, c. 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, che istituisce 

l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo 

informatico ai sensi degli artt. 40bis, 41, 47, 57bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale 

(D.Lgs. n. 82/2005)”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di 

sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5bis, 23ter, c. 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 

44bis e 71, c. 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005”; 

 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 “Regolamento 

recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in 

attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, c. 8, del Decreto-Legge n. 98/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011”; 

 

- Ministero dell’Interno, Decreto 12 febbraio 2014 “Modalità di comunicazione telematica tra 

Comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra Comuni e notai per le 

convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'art. 6, c. 1, lettere a) e c) del D.L. n. 5/2012, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012”; 

 

- Ministero della Giustizia, Decreto 19 marzo 2014 “Regole procedurali di carattere tecnico 

operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni 

concernenti l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del 

DPR n. 313/2012”; 

 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 17 giugno 2014 “Modalità di assolvimento 

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

supporto. Articolo 21, c. 5, del Decreto Legislativo n. 82/2005”; 

 

- Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 

66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della 

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, 

nonché per l'adozione di un Testo Unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria: 



- Art. 25 Anticipazione obbligo fattura elettronica; 

 

- Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 24 giugno 2014, 

n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari: 

- Art. 24 Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard 

- Art. 24ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana 

- Art. 24quater Servizi in rete e basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 24 ottobre 2014 “Definizione delle caratteristiche 

del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei 

tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle PP.AA. e delle imprese”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 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. 82/2005”; 

 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche: 

- Art. 1 Carta della cittadinanza digitale”; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Schema di Regolamento “Regolamento recante disposizioni 

in materia di carta d’identità elettronica unificata alla tessera sanitaria, adottato ai sensi dell’art. 

10, c. 3, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011”. 


