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Regolamento dell’Unione Europea (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 generale sulla protezione dei dati). 

Direttiva dell’Unione Europea (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa 
alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134, Misure urgenti per la crescita del 
Paese. 

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

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137. 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 

Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni 
effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. 

Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 2, Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali 
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. 

Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione 
dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

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

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta 
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, comma 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. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di Sistema di conservazione 
ai sensi degli artt. 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. 

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 artt. 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. 
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Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004, Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 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 
24 dicembre 2007, n. 244. 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005. 

Deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, 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. 

Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID 10 aprile 2014, n. 65, Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44-bis, comma 1, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E, IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione. 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2015, n.81/E, Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – 
Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, art. 5 D.M. 17 giugno 
2014. 

Istruzioni, linee guida e documentazione informativa 
Istruzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID marzo 2015, Produzione e conservazione del registro giornaliero di 
protocollo. 

Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID dicembre 2015, Linee guida sulla conservazione dei documenti 
informatici. 

Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID 26 aprile 2016, Linee Guida per la sicurezza ICT delle Pubbliche 
Amministrazioni – Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1° agosto 2015). 

European Commission, working party on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data set up by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995, Guidelines 
on Data Protection Officers (‘DPOs’) Adopted on 13 December 2016. 

European Commission, working party on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data set up by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995, Guidelines 
on the right to data portability Adopted on 13 December 2016. 

Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011, n. 088 del registro dei provvedimenti, 
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici 
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. 

Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, 4 aprile 2013, n. 161 del registro dei provvedimenti, 
Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach). 

Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, 15 maggio 2014 n. 243 del registro dei provvedimenti, 
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 

Scheda informativa del Garante per la protezione dei dati personali, 17 marzo 2016, Scheda informativa sulla figura del 
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer). 
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Guida informativa del Garante per la protezione dei dati personali, giugno 2016, Prima guida informativa al Regolamento 
europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Standard di riferimento  
Per la conservazione digitale l’importanza degli standard nasce dal problema dell’interoperabilità e questo per 
diverse ragioni:  

 l’utilizzo di una risorsa digitale presuppone la capacità di decodificarne e restituirne correttamente il 

contenuto ed è necessario poter interpretare correttamente i metadati associati alla risorsa;  

 i soggetti produttori e i soggetti beneficiari agiscono a distanza di spazio e di tempo, e dunque non è 

possibile assumere che possano fare affidamento sulle stesse risorse tecnologiche (sistemi di elaborazione 

ed applicazioni software);  

 durante il processo di conservazione, la risorsa digitale passa potenzialmente attraverso diversi cambi di 

custodia, viene cioè scambiata tra diversi Sistemi di conservazione e affinché tali Sistemi possano 

colloquiare correttamente occorre che la loro struttura ed il loro modo di operare osservi regole precise, 

note e condivise.  

Se poi ci si pone il problema di verificare e certificare la qualità del processo di conservazione, ciò può 
concretamente essere fatto solo con riferimento a schemi architetturali e organizzativi noti e concordati: gli 
standard. Essi descrivono in dettaglio, a seconda dei casi, il formato delle risorse, la struttura ed il significato dei 
metadati associati alle risorse, l’organizzazione dei sistemi di archiviazione e conservazione e le modalità con cui si 
scambiano pacchetti informativi.  

Gli standard vengono emessi da organismi nazionali od internazionali di riconosciuta autorevolezza, in primis 
l’ISO (International Standard Organization), al termine di un iter di approvazione spesso lungo e complesso, ma 
comunque rigoroso. Ed è appunto ciò che conferisce loro il ruolo di insostituibile punto di riferimento.  

Raggruppamento dei principali standard di interesse nel settore della conservazione digitale: 

Metadati  

 LoC-DLF METS:2001 – Metadata Encoding and Transmission Standard. 

 NLZ Preservation metadata:2003 – National Library of New Zealand Metadata -Standards Framework – Metadata 

Implementation Schema. 

 OCLC-RLG PREMIS:2005/2008 – PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. 

 ISO 23081-1/3:2011 – Information and documentation – Metadata for records. 

Archivi digitali  

 ISO 15489-1/2: 2001 – Information and documentation – Records management. 

 DoD 5015.02-STD:2007 – Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications. 

 EU-DML Forum MoReq2:2008 – Model Requirements for the Management of Electronic Records.  

 ICA guidelines: 2008 – Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments. 

 ISO 16175-1/3:2010 – Information and documentation – Principles and functional requirements for records in electronic 

office environments. 

 EU-DML Forum MoReq2010: 2011 – Modular Requirements for Records Systems. 

Depositi di conservazione  

 ISO/TR 18492: 2005 – Long-term preservation of electronic document-based information. 

 ISO 14721:2005/2012 – Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) 

Reference model. 

 ISO 16363:2012 - Audit and certification of trustworthy digital repositories. 

 ISO 16919:2014 - Space data and information transfer systems - Requirements for bodies providing audit and certification 

of candidate trustworthy digital repositories. 


