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Le	Nuove	Regole	Tecniche	della	Norma>va	
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Panorama	Norma>vo	Generale	

①  Codice	Civile	[Libro	Quinto	Del	lavoro,	Titolo	II	Del	lavoro	nell'impresa,	Capo	III	Delle	imprese	commerciali	e	delle	altre	imprese	soggeIe	
a	registrazione,	Sezione	III	Disposizioni	par>colari	per	le	imprese	commerciali,	Paragrafo	2	Delle	scriIure	contabili],	ar>colo	2215	bis	-	
Documentazione	informa>ca;	

②  Legge	7	agosto	1990,	n.	241	e	s.m.i.	–	Nuove	norme	in	materia	di	procedimento	amministra>vo	e	di	diriIo	di	accesso	ai	documen>	
amministra>vi;	

③  Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445	e	s.m.i.	–	Testo	Unico	delle	disposizioni	legisla>ve	e	regolamentari	in	
materia	di	documentazione	amministra>va;	

④  Decreto	Legisla>vo	30	giugno	2003,	n.	196	e	s.m.i.	–	Codice	in	materia	di	protezione	dei	da>	personali;	
⑤  Decreto	Legisla>vo	22	gennaio	2004,	n.	42	e	s.m.i.	–	Codice	dei	Beni	Culturali	e	del	Paesaggio;	
⑥  Decreto	Legisla>vo	7	marzo	2005	n.	82	e	s.m.i.	–	Codice	dell'amministrazione	digitale	(CAD);	
⑦  Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	19	luglio	2012	-	Definizione	dei	termini	di	validità	delle	autocer>ficazioni	circa	la	

rispondenza	dei	disposi>vi	automa>ci	di	firma	ai	requisi>	di	sicurezza	di	cui	al	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	30	
oIobre	2003,	e	dei	termini	per	la	sos>tuzione	dei	disposi>vi	automa>ci	di	firma.	(GazzeIa	Ufficiale	n.	237	del	10-10-2012)	

⑧  Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	22	febbraio	2013	–	Regole	tecniche	in	materia	di	generazione,	apposizione	e	verifica	
delle	firme	eleIroniche	avanzate,	qualificate	e	digitali	ai	sensi	degli	ar>coli	20,	comma	3,	24,	comma	4,	28,	comma	3,	32,	comma3,	
leIera	b),	35,	comma	2,	36,	comma	2,	e	71;	

⑨  Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	3	dicembre	2013	-	Regole	tecniche	in	materia	di	sistema	di	conservazione	ai	sensi	degli	
ar>coli	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	legisla>vo	n.	82	del	2005;	

⑩  Circolare	AGID	10	aprile	2014,	n.	65	-	Modalità	per	l’accreditamento	e	la	vigilanza	sui	soggen	pubblici	e	priva>	che	svolgono	anvità	di	
conservazione	dei	documen>	informa>ci	di	cui	all'ar>colo	44-bis,	comma	1,	del	decreto	legisla>vo	7	marzo	2005,	n.	82.	
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Riferimen>	per	gli	Aspen	Tecnici	e	
Procedurali	

① le		nuove		Regole	tecniche		(DPCM		3		Dicembre		2013)	in	materia		di	sistema		di	
conservazione	ai	sensi	degli	ar>coli	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	legisla>vo	n.82	del	2005;		

② quanto		riportato		nel	Decreto		legisla>vo		del	7		marzo		2005,	n.	82,	pubblicato		
sulla	GazzeIa		ufficiale	n.	112		del	16		maggio	2005,		a		seguito		della		delega		al		
Governo	contenuta	all'ar>colo	10	della	legge	29	luglio	2003,	n.	229	(Legge	di	
semplificazione	2001;		

③ il		D.P.C.M.	22		febbraio	2013,		che		stabilisce	le	regole		tecniche		in		materia		di	
generazione,	apposizione		e		verifica	delle		firme		digitali		e		validazione		temporale		
dei	documen>	informa>ci	che	le	firme	digitali	e	le	marche	temporali	u>lizzate	dal	
processo	di	conservazione	dovranno	rispeIare.		
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D.P.C.M.	13	dicembre	2013	

—  1  —

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 5912-3-2014

 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  3 dicembre 2013 .

      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’am-
ministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 
2005.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e suc-
cessive modifi cazioni, recante «Codice dell’amministra-
zione digitale» e, in particolare, gli 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; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 31 ottobre 2000, e successive modifi cazioni, recante 
«Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, 
n. 428»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modifi cazioni, recante «Codice in materia di 
protezione dei dati personali»; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modifi cazioni, recante «Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 lu-
glio 2002, n. 137»; 

 Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, 
recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la 
crescita del Paese», con cui è stato soppresso DigitPA e 
le funzioni sono state attribuite all’Agenzia per l’Italia 
digitale; 

 Vista la deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 feb-
braio 2004, recante «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 le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia 
di generazione, apposizione e verifi ca delle fi rme elettro-
niche avanzate, qualifi cate 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», pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   21 maggio 2013, n. 117; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
28 aprile 2013, con il quale l’onorevole avvocato Gian-
piero D’Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro 
senza portafoglio è stato conferito l’incarico per la pub-
blica amministrazione e la semplifi cazione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafo-
glio, onorevole avvocato Gianpiero D’Alia, in materia di 
pubblica amministrazione e semplifi cazione; 

 Acquisito il parere tecnico dell’Agenzia per l’Italia 
digitale; 

 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 

 Sentita la Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 
24 luglio 2013; 

 Espletata la procedura di notifi ca alla Commissione eu-
ropea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modifi cata dalla 
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 
23 novembre 2000, n. 427; 

 di concerto con il Ministro dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo per la parte relativa alla con-
servazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Defi nizioni    

     1. Ai fi ni del presente decreto si applicano le defi ni-
zioni del glossario di cui all’allegato 1 che ne costituisce 
parte integrante. 

 2. Le specifi che tecniche relative alle regole tecniche 
di cui al presente decreto sono indicate nell’allegato n. 2 
relativo ai formati, nell’allegato n. 3 relativo agli standard 
tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la 
conservazione dei documenti informatici, nell’allegato 
n. 4 relativo alle specifi che tecniche del pacchetto di ar-
chiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati. Le 
specifi che tecniche di cui al presente comma sono aggior-
nate con delibera dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo 
parere del Garante per la protezione dei dati personali, e 
pubblicate sul proprio sito istituzionale.   
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Principi	Cardine	
Processo	Regolamentato	 Interoperabilità	
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Come	è	stata	recepita	la	norma>va	
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Manuale	della	Conservazione,	
ContraIualis>ca	ed	Allega>	

Manuale	
Conservazione	

ContraIo	e	
deleghe	

Descrizione		
Servizi	

Servizi	Anvi	
Economics	

Privacy	
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Massima	aderenza	alla	norma>va	
Manuale	della	Conservazione	 Indice	PaccheIo	di	Archiviazione	
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Massima	aderenza	alla	norma>va	
Manuale	della	Conservazione	 Indice	PaccheIo	di	Archiviazione	
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www.studioboost.it	


