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ALLEGATO N. 12 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI 

 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 
 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e 

 
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  
-  Regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi 
alle  

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

- Regolamento (UE) 2014/910 , del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (eIDAS)  

- AgID - Produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo - marzo 2015 
- AgID - Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici - dicembre 2015 
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla 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  

- Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice 
 

- Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al 
Codice dell'  

- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

 
- AgID - Linee Guida in materia di produzione, gestione e conservazione del documento 

informatico - settembre 2020 
- Determinazione AgID del 17 maggio 2021 n. 371 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegato 5 - Metadati, 
allegato 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati ed 
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