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Principale normativa di riferimento 

 L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”. 

 D.P.R. 445/2000: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

 Direttiva n. 2000/31/CE: “Direttiva sul commercio elettronico”; 

 D. Lgs. n. 70/2003: “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”; 

 D. Lgs. n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 D.P.R. n. 117/2004: “Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi”; 

 D.P.R. n. 68/2005: “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica 

certificata”; 

 D. Lgs. n. 82/2005: “Codice dell’amministrazione digitale”; 

 D. Lgs. n. 206/2005: “Codice del Consumo”; 

 D.M. n. 266/2005: “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche 

temporale, della posta elettronica certificata”; 

 Circolare CNIPA n. 51/2006: “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate 

dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del 

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”; 

 L. n. 40/2007: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 

recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di 

attività economiche e la nascita di nuove imprese”; 

 D. Lgs n. 231/2007: “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. 

 Circolare CNIPA n. 56/2009: “Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco 

pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”; 

 D.P.C.M. del 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”; 

 D.M. n. 55/2013: “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

 D.P.C.M. del 3 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”; 

 D.P.C.M. del 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'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

 Circolare Agid n. 65/2014: “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 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”; 

 D.M. del 17 giugno 2014: “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti 

informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto 

legislativo n. 82/2005”; 
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 Regolamento Eidas n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 

transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 

 D.P.C.M. del 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 pubbliche amministrazioni e delle imprese”; 

 Regolamento Agid recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità 

digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014); 

 Regolamento Agid recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 

2, D.P.C.M. 24 ottobre 2014); 

 Regolamento Agid recante le regole tecniche SPID (articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 24 ottobre 

2014); 

 Regolamento Agid recante le procedure per consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite 

l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio 

dell’identità digitale ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2014; 

 Determinazione Agid n. 44/2015: “Emanazione dei regolamenti SPID previsti dall'art. 4, commi 2, 

3 e 4, del DPCM 24 ottobre 2014; 

 Regolamento UE n. 679/2016: “Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)”; 

 D. Lgs. n. 101/2018: “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 che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati)”; 

 

Principali Standard di riferimento 

 

 ISO 27001/2013; 

 ISO 9001/2015; 

 ISO 14721/2012; 

 Norme ETSI EN 319 401, 411, 412, 421, 422; 

 Norme ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04); 

 Norme ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04);  

 UNI 11386:2010; 

 

 

 


