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1. ASPETTI ISTITUZIONALI (COMPETENZE E RAPPORTI STATO-
REGIONI-ENTI LOCALI) 
 
 

2005 
 
D.P.C.M. 6 MAGGIO 2005 
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e 
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. ing. Lucio Stanca. 
G.U. 21 maggio 2005, n. 117 
 
Il presente decreto rinnova la delega a Lucio Stanca, già conferitagli con  D.P.C.M. 9 
agosto 2001, a seguito della formazione del Governo Berlusconi ter (23 aprile 2005).  
 
 
D.P.R. 23 MARZO 2005, N. 79 
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.  
G.U. 9 maggio 2005, n. 106 
 
Il presente decreto, abrogando il D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450 (Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), articola 
l’organizzazione del Ministero in due dipartimenti: a) Dipartimento delle filiere agricole 
e agroalimentari e b) Dipartimento delle politiche di sviluppo. A quest’ultimo è affidata, 
tra l’altro, la “gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti 
nell'àmbito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.)” (cfr. art. 3, co. 1). 
Nell'àmbito del Ufficio di Gabinetto opera, inoltre, il Nucleo per i sistemi informativi e 
statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, 
coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle 
discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi 
automatizzati. L’Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni 
di indirizzo del S.I.A.N. 
 
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82  
Codice dell'amministrazione digitale.   
G.U. 16 maggio 2005, n.  112 S.O. n. 93 
 
v. anche classe 2 (e-government), classe 3 (documentazione amministrativa elettronica), 
classe 4 (sistemi e servizi informativi), classe 6 (comunicazione istituzionale) e classe 9 
(formazione dei dipendenti pubblici). 
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2004 
 
 
DIR.P.C.M. 27 DICEMBRE 2004 
Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività 
amministrativa e la gestione.  
G.U. 2 febbraio 2005, n.26 
 
Rispetto alle precedenti direttive della Presidenza del Consiglio (15 novembre 2001 e 8 
novembre 2002) recanti indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei 
Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per gli anni 2002 e 2003, il presente 
atto definisce ulteriori indirizzi volti ad armonizzare i processi di programmazione 
strategica e di programmazione finanziaria e a migliorare il funzionamento dei controlli 
interni. La disciplina tiene conto di quanto previsto sia nella dir.P.C.M. 4 febbraio 2003 
(Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo), sia 
nella dir.P.C.M. 23 dicembre 2004 (Indirizzi per garantire la coerenza programmatica 
dell'azione di Governo). 
 
La direttiva ribadisce le fasi della “programmazione strategica” che conduce 
all’emanazione delle direttive annuali da parte dei singoli Ministri.  
Innanzitutto, entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ministro - con l’eventuale 
supporto tecnico del Servizio di controllo interno (SE.C.IN.) - fissa le priorità politiche 
del proprio dicastero, in coerenza col programma di Governo e tenuto conto 
dell'obiettivo di digitalizzazione della p.a. A seguire, i titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa - eventualmente costituiti in conferenza permanente e in collaborazione 
con il servizio di controllo interno - elaborano le proposte di un numero limitato di 
obiettivi strategici. 
Infine il Ministro, consolidando le proposte dei titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio emana la 
“direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione”, come previsto dall’art. 14, 
co. 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).  
Tale direttiva definisce le priorità politiche delineate all'inizio, “traducendole, sulla base 
delle risorse allocate nel bilancio approvato dal Parlamento, in obiettivi strategici delle 
unità dirigenziali di primo livello, articolati in obiettivi operativi da raggiungere 
attraverso programmi di azione e progetti, recanti l'indicazione delle fasi di 
realizzazione degli obiettivi, delle relative scadenze, delle strutture organizzative 
coinvolte, delle risorse umane e finanziarie e degli indicatori, coerentemente con le 
linee-guida allegate alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 
2002”. Essa indica, inoltre, gli obiettivi tendenti al miglioramento dell'efficacia e 
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dell'efficienza dell'amministrazione e specifica i meccanismi e gli strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei risultati attesi. 
  
La presente direttiva conferma che il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle 
direttive annuali  dei Ministri sono affidati ai servizi di controllo interno, in conformità 
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2003 (Indirizzi per il 
monitoraggio di attuazione del programma di Governo). In particolare,  ogni direttiva 
annuale deve dare conto dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nella 
precedente direttiva, “specificando gli obiettivi raggiunti, quelli non raggiunti che si 
ritiene di abbandonare perché superati o non raggiungibili e quelli non raggiunti, 
totalmente o parzialmente, che si ritiene di riproporre o rimodulare con la nuova 
direttiva”.  
I risultati relativi agli obiettivi strategici derivanti dalla priorità politica sono comunicati 
al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), la presente direttiva stabilisce i 
requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema di controllo di gestione, per garantire la 
disponibilità di un insieme minimo di informazioni omogenee, condizione questa 
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive annuali dei 
ministri e, conseguentemente, di quelli complessivi dell'azione di Governo (cfr., in 
allegato alla direttiva, le Linee guida sull'attivazione del sistema dei controlli di 
gestione nelle amministrazioni dello Stato). 
Posto che la finalità dei sistemi di controllo di gestione delle amministrazioni è quella di 
alimentare - attraverso il monitoraggio di attività e progetti - il controllo strategico e la 
valutazione dei dirigenti, contribuendo ad assicurarne la qualità e la trasparenza, la 
direttiva intende estendere la prassi del controllo di gestione a tutti i ministeri, grazie ai 
requisiti minimi in essa definiti.  
 
Ai sensi del citato art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 286/1999, le amministrazioni sono tenute a 
comunicare - entro il 31 marzo 2005 - all’apposito Comitato tecnico-scientifico della 
Presidenza del Consiglio le modalità operative del controllo di gestione da esse 
determinate in attuazione della presente direttiva.  
Infine, la direttiva stabilisce che i servizi di controllo interno alimentino la banca dati di 
cui all'art. 7, co. 1, del d.lgs.. n. 286/ 1999, inviando al Ministro per l'attuazione del 
programma di Governo e al Comitato tecnico-scientifico le direttive annuali e i relativi 
indicatori (valori obiettivo e valori rilevati a consuntivo in sede di monitoraggio finale). 
Gli stessi servizi di controllo interno sono tenuti ad aggiornare, con cadenza periodica 
almeno annuale, la documentazione relativa ai modelli di controllo interno adottati o in 
corso di adozione e ai risultati conseguiti (controllo di gestione, valutazione dei 
dirigenti, controllo di regolarità amministrativo-contabile) tenuta dall’apposito 
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Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio (cfr. art. 7, co. 3, d.lgs. n. 286/ 
1999). 
 
 
DIR.P.C.M.  23 DICEMBRE 2004 
Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo. 
G. U. 28 gennaio 2004, n. 22 
 
Ad integrazione delle precedenti direttive recanti “Indirizzi per l'attuazione del 
programma di Governo” (dir.P.C.M. 11 ottobre 2001) e “Indirizzi per il monitoraggio 
dello stato di attuazione del programma di Governo” (dir.P.C.M. 4 febbraio 2003), il 
presente atto fornisce ulteriori indicazioni volte più specificamente a:  
assicurare che l'intera attività amministrativa di ciascun dicastero si svolga in un 
“contesto unitario ed armonico”, in coerenza con il programma generale del Governo;  
approntare la base giuridica ed organizzativa che consenta al Ministro per l'attuazione 
del programma di Governo di svolgere appieno le funzioni delegategli. 
A tal fine  la direttiva sottolinea l’importanza delle sinergie istituzionali per il 
monitoraggio del programma di Governo, con particolare riguardo ad un sempre più 
stretto raccordo fra il Dipartimento per il programma di Governo, il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, l’I.S.T.A.T., l'Istituto di studi e analisi economica 
(I.S.A.E.) e tutti gli altri enti, istituti, uffici ed organismi pubblici facenti parte del 
Sistema statistico nazionale. 
D’altra parte, la direttiva specifica i compiti del Dipartimento per il programma di 
Governo nell’ambito delle funzioni di monitoraggio proprie della Presidenza del 
Consiglio o del competente Ministro, se delegato. In particolare, il Dipartimento è 
chiamato a: 
fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo agli uffici di diretta collaborazione 
dei ministri ed in particolar modo ai servizi di controllo interno; 
ricevere tutti i dati e le informazioni utili al monitoraggio analitico degli obiettivi di 
legislatura, ivi inclusi quelli ricavabili dai flussi informativi integrati e armonizzati in 
materia di contabilità economica e finanziaria (di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 12 
del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 recante Individuazione delle unità previsionali di base 
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del 
rendiconto generale dello Stato), dalla banca dati (detta anche Sistema) del “Codice 
Unico di Progetto”, a fini di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui alla 
del.C.I.P.E. 27 dicembre 2002, n. 143, con modalità idonee a garantire sia la validazione 
degli elementi informativi forniti, sia la riservatezza di quelli ricevuti;  
curare, con la collaborazione del Dipartimento per l'innovazione e del C.N.I.P.A., 
l'impianto, l'avviamento operativo e lo sviluppo del nuovo “sistema informativo 
interministeriale per il monitoraggio del programma di Governo, finalizzato alla 
raccolta tempestiva e puntuale dei dati finanziari e realizzativi utili per costruire un 
quadro conoscitivo esaustivo”. Secondo la direttiva, nello stesso sistema informativo 
saranno integrati, attraverso il nuovo Sistema pubblico di connettività (S.P.C.), i sistemi 
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informativo-statistici unitari di cui all'art. 9, co. 1, d.lgs.. 30 luglio 1999, n. 286 
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e la banca dati sul 
controllo di gestione (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 286/1999). Il nuovo sistema informativo 
viene indicato come “il presupposto fondamentale per garantire la piena coerenza ed il 
costante allineamento fra le programmazioni di primo e di secondo livello, con un 
modello concettuale che offra a tutte le Amministrazioni un quadro di riferimento entro 
il quale integrare e sviluppare i propri sistemi informativi di controllo interno”, tenuto 
conto anche della direttiva 19 dicembre 2003 del Ministro per l’innovazione sul “riuso” 
di programmi informatici da parte delle p.a. (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi 
informatici da parte delle. pubbliche amministrazioni). Con tali caratteristiche il nuovo 
sistema assume, secondo la direttiva, il ruolo di  “un importante tassello per la 
realizzazione della politica intersettoriale relativa alla digitalizzazione della pubblica 
amministrazione (e-government), individuata come prioritaria nelle più recenti direttive 
presidenziali”. 
 
 
D.M. 16 DICEMBRE 2004 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni 
G. U. 27 dicembre2004, n. 302 
 
Ad integrazione del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del 
Ministero delle comunicazioni), il presente decreto individua le unità dirigenziali 
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del ministero delle comunicazioni e 
definisce i compiti delle stesse unità e dei sedici ispettorati territoriali ministeriali (cfr. 
art. 1).  
In particolare: 
nell’ambito del segretariato generale, l’Ufficio III (Vigilanza, coordinamento 
amministrativo-contabile, statistica) ha il compito, tra l’altro, di supportare il Ministro 
nella vigilanza sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni e di coordinare le attività del 
ministero nell'ambito del Sistema statistico nazionale (cfr. art. 2, co. 1, lett. c); 
nell’ambito della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di 
radiodiffusione, l’Ufficio I (Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico) cura, tra 
l’altro, l’istruttoria per le autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico, l’adeguamento periodico del servizio universale nel settore 
delle comunicazioni elettroniche e la gestione del Fondo per gli oneri del servizio 
universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; cura, inoltre, sempre con 
riguardo al settore pubblico, l’erogazione di benefici in materia di servizi di 
comunicazione elettronica, lo sviluppo di studi anche comparati sull'evoluzione dei 
servizi e predispone la disciplina di competenza del settore (cfr. art. 5, co. 1, lett. a);   
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all’interno della direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed 
informative l’Ufficio II (Sistemi informativi automatizzati, raccolta dati statistici) ha la 
responsabilità dei sistemi informativi automatizzati (sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi degli uffici centrali e periferici; interconnessione con altre amministrazioni 
attraverso il Sistema pubblico di connettività (S.P.C., ex R.U.P.A.);  acquisizione di 
beni e servizi informatici; analisi dei fabbisogni e definizione delle specifiche tecniche; 
gestione contratti e fornitori; coordinamento delle attività e dei flussi di comunicazione 
interni ed esterni (siti web). Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio, nonché la raccolta ed 
elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni (cfr. art. 7, co. 1, 
lett. b). L’Ufficio III (Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni), tra l’altro, 
nell'ambito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attività degli 
uffici centrali e periferici, predispone e gestisce il piano per la sicurezza informatica 
relativo alla gestione dei documenti informatici (cfr. art. 7, co. 1, lett. c). 
 
L’art. 11 del presente decreto abroga gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 
(Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni), e il D.M. 4 settembre 1996, n. 537 (Regolamento recante norme per 
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e delle relative funzioni). In vero, il D.P.R. n. 166/1995 era già stato 
integralmente abrogato dall’art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 (Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle attività produttive). 
 
 
D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2004  
Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo. 
G. U. 12 gennaio 2005, n.8 
 
Il presente decreto istituisce il Dipartimento per il programma di Governo, quale 
struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputata a fornire al 
Presidente del Consiglio, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo (se 
nominato) il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui: 
all'art. 19, co. 1, lettere a), b), e g) della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): a) 
predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di 
Governo; b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di 
Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e 
degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'I.S.T.A.T.; g) curare la 
raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e 
dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-
finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'I.S.T.A.T. nonché dei sistemi 
informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici; 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 9

all'art. 2, co. 2, lettere h), n), o), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59): h) coordinare l'attività amministrativa del Governo e la funzionalità dei 
sistemi di controllo interno; n) coordinare particolari politiche di settore considerate 
strategiche dal programma di Governo; o) monitorare lo stato di attuazione del 
programma di Governo e delle politiche settoriali.  
Il Dipartimento supporta la conferenza dei capi di Gabinetto, il comitato tecnico-
scientifico per il controllo di gestione (istituito presso la Presidenza del Consiglio ai 
sensi dell'art. 7, co. 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché gli altri comitati, commissioni e gruppi di 
lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo.  
Il decreto articola il Dipartimento in tre uffici di livello dirigenziale generale e sei 
servizi, rinviandone la definizione dell’organizzazione interna a successivo 
provvedimento; precisa, infine, che presso il Dipartimento continuano ad operare la 
banca dati e l'osservatorio  in materia di controllo di gestione (cfr. art. 7, commi 1 e 3, 
d.lgs. n. 286/1999 e dir.P.C.M. 27 dicembre 2004 - Indirizzi per la predisposizione delle 
direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione).  
Infine, l’art. 6 del presente decreto sostituisce l’art. 33 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 
(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
attribuendo al nuovo Dipartimento i compiti rientranti nella funzione di monitoraggio 
dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali già 
assegnati alla Presidenza del Consiglio.  
 
Si ricorda che il tentativo di conferire autonomia ad un’apposita struttura per il 
monitoraggio del programma di governo è gia ravvisabile nel D.P.C.M. 12 agosto 1992 
(Istituzione dell'Ufficio per il programma di Governo) e in successivi provvedimenti di 
riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, fino all’ultimo D.P.C.M. 23 luglio 
2002 (Ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio) e successive 
modifiche. 
 
 
D. P.C.M. 5 NOVEMBRE 2004  
Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
G.U. 11 febbraio 2005, n. 34 
 
 
D.P.R. 29 LUGLIO 2004, N. 244 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
G. U. 22 settembre 2004, n. 223 
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Il presente decreto modifica il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), 
riorganizzando complessivamente l’articolazione del Ministero. 
Ai sensi del nuovo art. 1-ter, il Ministero si articola in direzioni generali. Ai nostri fini 
rilevano in particolare: 
la direzione generale dell’immigrazione (art. 1-nonies) che sviluppa e gestisce 
l’anagrafe annuale informatizzata delle offerte e richieste di lavoro subordinato dei 
lavoratori stranieri (sistema A.I.L.E.), di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1998, n. 40 
(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), richiamato 
dall’art. 21 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
la direzione generale del mercato del lavoro (art. 1-decies) che sviluppa e gestisce in 
modo coordinato il Sistema informativo del lavoro (S.I.L.), di cui all’art. 11 del d.lgs. 
23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali  di funzioni e 
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 
1997, n. 59), in raccordo con le regioni e gli enti locali ; 
la direzione generale per l’innovazione tecnologica (art. 1-terdecies) che esercita le 
seguenti funzioni: “progettazione, sviluppo e gestione  coordinata  degli  strumenti  e  
dei  sistemi  informativi; progettazione,  sviluppo  e  mantenimento  in esercizio delle 
reti di comunicazione  dati,  telefonia,  internet, ivi compreso il sito web, favorendo   
l'integrazione  tra  le  stesse;  coordinamento  tecnico, sicurezza    e    riservatezza    dei    
sistemi    informativi    di telecomunicazioni;  pubblicazione e diffusione di dati e 
informazioni derivanti dalle attività statistiche”. 
 
 
L.  29 LUGLIO 2004, N. 221 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43,  paragrafo 1, della 
Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di  polizia  (Convenzione  EUROPOL),  
che  modifica  l'articolo 2  e l'Allegato  di  detta  Convenzione,  fatto a Bruxelles il 30 
novembre 2000. 
G. U. 21 agosto 2004, n. 196 
 
La presente legge reca modifiche ed integrazioni alle competenze dell’E.U.R.O.P.O.L. 
previste in base all’apposita Convenzione istitutiva. Sono stati modificati, in particolare, 
l’art. 2, § 2, co. 1, e § 3, co. 1, e l’allegato. 
 
 
D.P.R. 22 GIUGNO 2004, N. 176 
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni. 
G. U. 19 luglio 2004, n. 167 
 
Il decreto regola le funzioni degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del 
Ministero delle comunicazioni, secondo l’articolazione già prevista dall’art. 32-quater 
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del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 
30 dicembre 2003, n. 366  (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 
concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a 
norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) (art. 1, co. 1).  
Il D.P.R. prevede, inoltre, che con apposito successivo regolamento sia riordinato 
l’'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (cfr. art. 1, 
co. 2). In attesa di tale regolamento è stato ora emanato il D.M. 27 giugno 2005 
(Organizzazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione). L’Istituto, che opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua 
vigilanza, svolge tra l’altro compiti di formazione dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche (cfr. art. 2, co. 1, lett. e), D.M. 27 giugno 2005)  
Ai nostri fini presentano elementi d’interesse varie funzioni e attività affidate al 
Segretariato generale, alla Direzione generale per i servizi di comunicazione 
elettronica e di radiodiffusione e alla Direzione generale per la gestione delle risorse 
strumentali ed informative. 
Tra le attività di carattere generale spettanti al Segretariato generale, si segnalano 
quelle in materia di sicurezza delle reti, tutela delle comunicazioni, anche telematiche, 
di protezione civile, nonché quelle attinenti al sistema statistico nazionale (S.I.S.T.A.N.) 
(art. 2).  
La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, 
tra l’altro (art. 5): 

- “promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei 
servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione”;  

- “predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione 
per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione”;  

- “verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone 
l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni 
elettroniche”;  

- “gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle 
comunicazioni elettroniche”. 

La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative (art. 7): 
- “cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del 

Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettività della Rete 
Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i 
sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei 
beni e servizi informatici; coordina l'attività ed i flussi di comunicazione interni 
ed esterni (siti)”;  

- “provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela 
delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie 
con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle 
materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle 
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tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti 
e la tutela delle comunicazioni”;  

- “predispone e gestisce, nell'àmbito del coordinamento dei programmi di 
informatizzazione delle attività degli uffici centrali e periferici, il piano per la 
sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti 
informatici”;  

- “cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle 
comunicazioni”.  

 
Si segnala, infine, che l’art. 10 (Disposizioni finali e abrogazioni), co. 1, ha abrogato 
alcune disposizioni del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 (Regolamento di organizzazione 
del Ministero delle attività produttive) che affidavano al Ministero delle attività 
produttive funzioni in materia di telecomunicazioni (cfr. artt. 5, 9, 10), trasferendole al 
Ministero delle comunicazioni. 
Il presente regolamento è stato poi integrato con D.M. 16 dicembre 2004 
(Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni). 
 
 
 
D.P.R. 8 GIUGNO 2004, N. 173 
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali 
G. U. 17 luglio 2004, n. 166, S.O. n. 126 
 
Facendo seguito al d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137) e d.lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137), il D.P.R. riorganizza le strutture del Ministero per i 
beni e le attività culturali, articolandole in quattro Dipartimenti (beni culturali e 
paesaggistici; beni archivistici e librari; ricerca, innovazione e organizzazione; 
spettacolo e sport) e relative Direzioni generali (art. 1). In particolare, la Direzione 
generale per l'innovazione tecnologica e la promozione (ufficio dirigenziale di livello 
generale del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione) “elabora 
proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione 
dell’amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d’azione il conseguente disegno 
strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione dei progetti e dei 
piani; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, ivi 
compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l’uso 
di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali 
loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale” (art. 14, co. 1). L’art. 14, co. 2, lett. 
c) affida al Direttore generale di questa Direzione, in particolare, la cura dei sistemi 
informativi del Ministero, ai sensi del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia 
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 
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2, comma 1, lettera mm), della legge  23 ottobre 1992, n. 421) e dell’art. 4, co. 2, d.lgs. 
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
 
 
ACCORDO 30 GIUGNO 2004 
Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, relativamente allo svolgimento di attività di competenza dell’Autorità, 
ovvero d’interesse comune. 
G.U. 13 luglio 2004, n. 162 
 
In particolare, tra le attività di interesse comune l’Accordo annovera la realizzazione di 
attività di ricerca e studio, l'attività di formazione del personale, lo scambio di dati 
informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali. Il 
Ministero e l'Autorità s’impegnano a cooperare, inoltre, per l'applicazione delle norme 
del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nell'ambito 
delle rispettive competenze, “tenendo conto dei principi di cui all'art. 4 e all'art. 13 del 
Codice e assicurando nei confronti degli utenti, dei consumatori e delle imprese la 
trasparenza della disciplina procedimentale e la chiara ripartizione delle rispettive 
attribuzioni” (art.1, co.1, lett. b). 
 
 
D.P.R. 19 MAGGIO 2004 
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, riguardante 
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
G. U. 14 ottobre 2004, n. 242 
 
Il decreto affida al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza 
del Consiglio già previsto dall’art. 18 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 anche funzioni di 
supporto alla Presidenza del Consiglio e e al Comitato per il coordinamento e il 
monitoraggio, istituito dall’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero) per tutte le competenze previste dallo stesso decreto 
legislativo. 
 
 
D.M. 18 MAGGIO 2004 
Riordino del settore informatico della Difesa. 
G. U. 21 agosto 2004, n. 196 
 
Il presente decreto modifica ed integra alcuni provvedimenti in materia di costituzione e 
attribuzione di competenze delle strutture del Ministero della difesa dedicate a 
telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate (cfr. d.lgs. 16 luglio 1997, n. 264, 
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Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, 
comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; D.M. 26 gennaio 1998, 
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale delle telecomunicazioni, 
dell'informatica e delle tecnologie avanzate del Ministero della difesa; D.M. 27 
settembre 2002, Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della 
difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.). 
In particolare, l’art. 1, co. 1, attribuisce al capo  del  Reparto  telecomunicazioni  
elettronica  ed informatica dello Stato maggiore della difesa la carica di dirigente 
generale responsabile per i  sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione 
della difesa (D.G.Re.S.I.A.D.), carica prevista all’art. 10 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 
39. 
 
 
D.M. 10 FEBBRAIO 2004 
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie. 
G. U. 28 aprile 2004, n. 99 
 
Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del decreto, il Dipartimento provvede tra l’altro agli 
adempimenti riguardanti: 

- “la verifica, d’intesa con le amministrazioni interessate, delle attività connesse 
alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, 
nonché la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del 
monitoraggio dell’azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria, 
nonché l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività 
del Dipartimento” (lettera n); 

- “la gestione della rete di trasmissione dei dati dell’Unione europea alle Camere e 
alle regioni” (lettera o). 

Tali adempimenti sono in particolare affidati all’Ufficio per la strategia del mercato 
interno e per la comunicazione, la formazione e l’innovazione tecnologica, articolato al 
suo interno in più servizi, tra i quali rileva il Servizio III dedicato alla Innovazione 
tecnologica, proprietà intellettuale e industriale, servizi, società dell’informazione e 
telecomunicazioni (art. 4, commi 4 e 7). 
  
 
D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29 
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali 
del Governo.  
G. U. 6 febbraio  2004, n. 30 
 
L’art. 1, co. 1, del decreto ha interamente sostituito, riscrivendolo, l’art. 11 del d.lgs. 30 
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il comma 5 di tale articolo prevedeva i compiti di 
coordinamento delle Prefetture nei riguardi di alcune amministrazioni periferiche dello 
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Stato, escluse le amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della 
difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività 
culturali. L’art. 1, co. 1, del d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura 
organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 
luglio 2002, n. 137) aveva aggiunto all’elenco delle amministrazioni escluse dal 
coordinamento delle prefetture anche il Ministero delle comunicazioni. 
Nel testo dell’art. 11 riscritto dal presente decreto è scomparsa la disposizione relativa ai 
casi di esclusione dal coordinamento delle Prefetture,  
 
I compiti di coordinamento delle Prefetture a cui si riferisce l’articolo 11 del d.lgs. n. 
300/1999 (così come da ultimo modificato dal presente decreto) rilevano in quanto la 
più recete normativa ha rafforzato il ruolo delle Prefetture come punti di raccordo tra 
Stato, regioni ed autonimie locali con riguardo allo scambio di adati ed informazioni. 
In particolare, l’art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costiotuzionale 18 ottobre 
2001, n. 3) dispone che in ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto 
all'ufficio territoriale del Governo (già Prefetture) svolga le funzioni di rappresentante 
dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e che, nell'esercizio di tali 
funzioni, esso curi, tra l’altro, in sede regionale una serie di attività relative alla raccolta 
e interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività statale, regionale e degli enti 
locali , di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone 
anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie (cfr. art. 10, commi 1 e 2). 
 
D’altro canto, l’art. 10 (Servizi comuni) del D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287 
(Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) affida la gestione dei 
sistemi informativi automatizzati degli Uffici territoriali del Governo (già Prefetture) 
nelle regioni ad un’apposita struttura unitaria istituita nell'ufficio del capoluogo 
regionale, al fine di garantire progressivamente un sistema di collegamento 
complessivamente funzionale (cfr. comma 2).  
Lo stesso articolo 10 prevede, inoltre, che sulla base di una efficace interconnessione 
dei sistemi informatici, l’URP dell'Ufficio del Governo dovrà essere organizzato in 
modo da consentire che le richieste di tutti i servizi possano essere presentate dal 
cittadino attraverso un unico sportello, accessibile da qualsiasi sede (cfr. comma 3). 
 
 

2003 
 
D.LGS. 30 DICEMBRE 2003, N. 366 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le 
funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma 
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
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G.U. 8 gennaio 2004, n. 5 
 
Il decreto interviene sul d.lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificando in particolare gli 
articoli relativi alle funzioni ed alla struttura del Ministero delle comunicazioni. 
L’art. 1, co. 1, modifica il comma 5 dell’art. 11 del d.lgs n. 300/1999, aggiungendo 
all’elenco delle amministrazioni escluse dal coordinamento delle prefetture anche il 
Ministero delle comunicazioni. L’art. 1, co. 1, del d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici 
territoriali del Governo) ha poi interamente sostituito, riscrivendola, tale disposizione. 
Nel nuovo testo è scomparsa la disposizione di cui inizialmente al comma 5 del d.lgs. n. 
300/1999. Il contenuto di questa disposizione è forse stato inserito altrove o bisogna 
intenderlo comunque vigente in base alla normativa sul Ministero delle comunicazioni, 
che non sembra prevedere l’avvalimento delle prefetture da parte del Ministero delle 
comunicazioni a livello periferico? 
 
D’interesse anche le modifiche agli articoli 32-ter, 32-quater e 32-quinquies del d.lgs. 
n. 300/1999, relativi, rispettivamente, a funzioni, organizzazione e strutture del 
Ministero delle comunicazioni (cfr. artt. 2, 3, 4). 
 
    
D.LGS. 5 DICEMBRE 2003, N. 343 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 
2002, n. 137. 
G.U. 12 dicembre 2003, n. 288 
 
Rileva, in particolare, l’art. 5 del decreto che modifica l’art. 10 del d.lgs. n. 303/1999 
introducendo una nuova disposizione (comma 6-ter) che stabilisce il trasferimento al 
C.N.I.P.A. di compiti, funzioni, attività, risorse e personale del Centro tecnico per 
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione 
(istituito dall’art. 17, co. 19, legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo 
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). 
 
 
D.P.C.M. 28 AGOSTO 2003 
Conferimento dell'incarico per l'attuazione del programma di Governo al Ministro senza 
portafoglio on. dott. Claudio Scajola. 
G.U. 5 settembre 2003, n. 206 
 
Il presente decreto conferisce all’on. dott. Claudio Scajola (nominato Ministro senza 
portafoglio con D.P.R. 31 luglio 2003) le seguenti funzioni in materia di attuazione del 
programma di Governo: 
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- analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede 
parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi 
internazionali;  

- analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-
amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;  

- impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per 
l'attuazione e aggiornamento del programma e conseguimento degli obiettivi 
stabiliti;  

- monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, 
del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli 
obiettivi economico-finanziari programmati;  

- segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente 
rilevati;  

- informazione, comunicazione e promozione dell’attività e delle iniziative del 
Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, 
pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la 
massima trasparenza all'attività complessiva del Governo;  

- coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle 
amministrazioni dello Stato. 

 
 
D.P.R. 11 AGOSTO 2003, N. 319 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca.  
G.U. 20 novembre 2003, n. 270, S.O. n. 177 
 
Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del 
bilancio, delle risorse umane e dell'informazione cura tra l’altro la gestione e lo 
sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e la connessione con i sistemi informativi 
delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari, nonché le 
elaborazioni statistiche e la comunicazione istituzionale (cfr. art. 5, co. 1).  
Nell’ambito del Dipartimento, in particolare, la Direzione generale per i sistemi 
informativi (art. 5, co. 6) cura: 

- lo sviluppo e il sostegno della rete G.A.R.R. (Gruppo per l’Armonizzazione 
delle Reti della Ricerca) e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca;  

- i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema 
informativo;  

- i rapporti con i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi 
informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di 
calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di 
nuove procedure;  

- le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e gli sviluppi 
del sistema stesso; 
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- le elaborazioni informatico-statistiche;  
- la realizzazione della formazione a distanza, in collaborazionecon altri uffici; 
- la predisposizione di piani per le politiche di innovazione tecnologica;  
- i rapporti con l’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi 

C.N.I.P.A.);  
- la definizione di standard tecnologici e la consulenza alle scuole in materia di 

strutture tecnologiche;  
- studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche;  
- la creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in 

collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati . 
 
 
D.LGS. 1° AGOSTO 2003, N. 259 
Codice delle comunicazioni elettroniche. 
G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
v. anche la classe 10 (comunicazioni elettroniche) 
 
Con riferimento alla classe 1, s vedano in particolare gli articoli 1-6 del Titolo I 
(Disposizioni generali e comuni) e del Capo I (Disposizioni generali). 
 
 
D.P.C.M. 31 LUGLIO 2003 
Nomina del presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione. 
G.U. 30 agosto 2003, n. 201 
 
 
D.P.C.M. 12 DICEMBRE 2003 
Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'àmbito 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
G.U. 17 marzo 2004, n. 64 
 
Il decreto dispone in materia di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per 
gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, prevedendone l’articolazione in 
quattro uffici. Tra questi, si segnala l’Ufficio comunicazione, sistemi informativi 
regionali, gestione e controllo, a sua volta articolato in tre servizi, il terzo dei quali 
competente per i “sistemi informativi e le statistiche regionali, contabilità e controllo di 
gestione” (cfr. art. 5). 
 
 
D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
G. U. 16 settembre 2003, n. 215. 
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Il decreto articola il Ministero dell’ambiente in più Direzioni generali. Tra queste, la 
Direzione generale per i servizi interni del Ministero (art. 7) cura, tra l’altro la gestione 
e lo sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l’A.I.P.A. (cfr. co. 1, lett. 
l), nonchè il monitoraggio, il controllo e l’elaborazione dei dati statistici relativi 
all’attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero (cfr. co. 1, lett. m).  
  
L. 5 GIUGNO 2003, N. 131  
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 
costiotuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  
G.U. 10 giugno 2003, n. 132. 
 
Rilevano massimamente l’art. 4 (Attuazione dell’articolo 114, secondo comma, e 
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in materia di potestà normativa 
degli enti locali ); l’art. 7 (Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di 
esercizio delle funzioni amministrative); e l’art. 10 (Rappresentante dello Stato per i 
rapporti con il sistema delle autonomie), in particolare il comma 2, lettere e) e g). 
 
In particolare, l’art. 10 dispone che in ogni Regione a statuto ordinario il prefetto 
preposto all'ufficio territoriale del Governo (già Prefetture) avente sede nel capoluogo 
della Regione svolga le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il 
sistema delle autonomie (comma 1). Lo stesso articolo dispone, inolte, che nell'esercizio 
di tali funzioni il rappresentante dello Stato curi, tra l’altro, in sede regionale: “la 
verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e 
degli enti locali , di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie”; “la raccolta delle 
notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite 
per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e 
di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica 
amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi 
secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica 
(I.S.T.A.T.) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso”. 
 
 
D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129 
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. 
G. U. 6 giugno 2003, n. 129 
 
Fra i Dipartimenti in cui viene articolato il Ministero della salute, il Dipartimento della 
qualità  “provvede alle attività ed agli interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di 
sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione 
del capitale fisico, umano e sociale. Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione 
sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei 
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fabbisogni informativi” (art. 2, co.1). Nel suo ambito sono istituite, tra l’altro, la 
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei 
princìpi etici di sistema e la Direzione generale del sistema informativo.   
La Direzione generale della programmazione sanitaria cura tra l’altro: la definizione 
del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione 
nazionale; l’individuazione degli strumenti strategici per il raggiungimento degli 
obiettivi e per la verifica del loro conseguimento; l’elaborazione e la verifica dei dati 
economici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale; l’aggiornamento dei 
modelli economici del Sistema informativo sanitario. 
La Direzione generale del sistema informativo cura precisamente: l’individuazione dei 
fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; 
l’informatizzazione dell'attività amministrativa del Ministero, con la gestione di 
osservatori e centri di documentazione e relativo monitoraggio; i rapporti con gli 
organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione e con il 
Ministro per l'innovazione e le tecnologie; l’elaborazione e la verifica dei dati statistici 
relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale; la relazione sullo stato sanitario del 
Paese.  
 
 
DIR.P.C.M. 4 FEBBRAIO 2003 
Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo. 
G.U. 21 marzo 2003, n. 67 
 
Il presente provvedimento fissa ulteriori indirizzi per il monitoraggio dello stato di 
attuazione del programma di Governo, integrativi di quelli già contenuti nella 
precedente Dir.P.C.M. 11 ottobre 2001, stabilendo, in particolare, l’effettuazione del 
monitoraggio stesso a cadenza settimanale, in occasione delle riunioni preparatorie del 
Consiglio dei Ministri, anzicché semestrale. La nuova direttiva tende ad instaurare una 
diversa organizzazione di tale attività che favorisca l’auspicato superamento del sistema 
di comunicazione cartaceo tra le amministrazioni ed il passaggio ad un modello 
informatico integrato.  
 
 
D.P.C.M. 30 GENNAIO 2003 
Istituzione di una Struttura di missione denominata Unità tecnica per l’e-government per 
lo sviluppo. 
 
Il presente decreto istituisce presso il Dipartimento per l'innovazione della Presidenza 
del Consiglio una struttura di missione denominata Unità tecnica per l' e-gorvernment 
per lo sviluppo con il compito di sviluppare, organizzare e coordinare le attività tecniche 
necessarie alla preparazione ed esecuzione dei progetti individuati nel quadro 
dell'iniziativa “e-government per lo sviluppo”, al fine di fornire supporto tecnico e 
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progettuale ai Paesi in via di sviluppo. La struttura ha un mandato triennale, che non 
può eccedere comunque la durata del Governo in carica.  
Responsabile della struttura è il capo dell'Ufficio per le relazioni internazionali del 
Ministro per l’innovazione.  
 
 

2002 
 
D.M. 30 DICEMBRE 2002 
Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica. 
G.U. 27 marzo 2003, n. 72 
 
L’art. 4 stabilisce che alle dipendenze del Capo del Dipartimento della  funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio opera, tra gli altri, il Servizio per 
l'informatizzazione e l'informazione statistica, a cui sono affidate le seguenti 
attribuzioni: organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento; 
predisposizione di un programma di sicurezza dei dati; attività connesse alla 
partecipazione al S.I.S.T.A.N.; analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati 
istituzionali; gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle 
collaborazioni affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni  (ex art. 1, 
co. 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica).  
Del Dipartimento fa parte, tra gli altri, l’Ufficio per l'innovazione nelle pubbliche 
amministrazioni, che “elabora le politiche di innovazione amministrativa, finalizzate ad 
elevare la qualità dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i risultati dell'attività 
amministrativa e i rapporti tra amministrazione e cittadini, anche attraverso la 
conduzione di progetti finalizzati e pilota, e promuove la loro attuazione, assicurandone 
il sostegno e la diffusione, verifica l'efficacia delle politiche di innovazione adottate, 
promuove la riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per 
l'innovazione delle amministrazioni pubbliche” (cfr. art. 10). Per lo svolgimento di tali 
compiti l’Ufficio è articolato in più servizi (Servizio per le politiche di innovazione 
amministrativa; Servizio per le iniziative di sostegno all'innovazione; Servizio per le 
iniziative di sperimentazione).   
Nell'ambito del Dipartimento opera anche una Struttura di missione (già costituita con 
D.P.C.M. 31 ottobre 2001, Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, di una struttura di missione, ai sensi dell'art. 7, 
comma 4, del decreto legislativ. 30 luglio 1999, n. 303) articolata in tre servizi, tra cui il 
“Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini” ed il “Servizio 
progettazione e gestione sito”. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 19 DICEMBRE 2002 
Protocollo d’intesa tra il Ministro per l’innovazione e le tecnologie  e l’Associazione 
Nazionale dei Comuni. 
 
 
DIR.P.C. M. 8 NOVEMBRE 2002 
Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali 
dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003. 
G.U. 3 gennaio 2003, n. 2  
 
 
D.M. 31 OTTOBRE 2002 
Istituzione della Commissione per il software a codice sorgente aperto – “open source” - 
nella Pubblica Amministrazione. 
 
D.M. 24 LUGLIO 2002 
Istituzione del Comitato Tecnico Nazionale sulla sicurezza informatica e delle 
telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni. 
 
 
D.P.C.M. 23 LUGLIO 2002 
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
G.U. 4 settembre 2002, n. 207 
 
Il decreto contiene la ricognizione e la ridefinizione dell’ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio. Abroga il D.P.C.M. 4 agosto 2000 
(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché i D.P.C.M. emanati ai sensi dell’art. 7, 
commi 1-4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).  
Rileva ai nostri fini la definizione delle funzioni del Dipartimento per l’innovazione e le 
tecnologie (art. 22), istituito con D.P.C.M. 27 settembre 2001 (Istituzione del 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie).  
Il Dipartimento viene definito struttura di supporto ai fini del coordinamento delle 
politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione. In particolare, 
esso cura:  
la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in  piani di azione e 
progetti coordinati, volti a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle 
pubbliche amministrazioni, al proprio interno e nei servizi resi ai cittadini e alle 
imprese; 
l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano 
d'azione «governo elettronico»;  
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l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso 
l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni;  
l'assistenza alle singole amministrazioni per progetti di informatizzazione; 
il coordinamento della ricerca applicata nelle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione;  
le attività del comitato dei Ministri per la società dell'informazione.  
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, su delega del Presidente del Consiglio, è a 
capo del Dipartimento. Si avvale anche degli uffici e delle relative risorse umane e 
strumentali del Centro tecnico per la Rupa e dell'A.I.P.A. (ora C.N.I.P.A.), coordinando 
l’attività di questi due organismi con quella del Dipartimento stesso. 
 
L’art. 18 disciplina il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale struttura 
di supporto per l’attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo. A tale 
fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonché 
di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed 
esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla 
Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-
amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. Il Dipartimento fornisce, inoltre, 
supporto all'attività della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e garantisce il 
necessario raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio (strutture di 
missione e commissari straordinari di Governo). L’art. 18 è stato integrato dal D.P.C.M. 
19 maggio 2004 (Modifica al D.P.C.M. 23 luglio 2002, riguardante l'ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
I compiti precedentemente attribuiti al Dipartimento per la funzione pubblica in materia 
di coordinamento funzionale e normativo dell’informatica nella p.a. (a partire già dalla 
legge 29 marzo 1983, n. 93, Legge quadro sul pubblico impiego) non compaiono più tra 
le funzioni del Dipartimento stesso (art. 21), né, d’altro canto, sono stati attribuiti al 
nuovo Dipartimento per l’innovazione. Se ne deduce che implicitamente sono stati 
riassunti dal Presidente del Consiglio.       
 
 
D.P.C.M. 12 luglio 2002 
Istituzione del Comitato Tecnico per l'uso consapevole di Internet. 
 
 
L. 6 luglio 2002, n. 137 
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nonché di enti pubblici. 
G.U. 8 luglio 2002, n. 158 
 
Discendono da questa legge i vari D.P.R. di riorganizzazione dei Ministeri. 
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L’art. 11 sopprime il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, già 
istituito dall’art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di 
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), 
sostituendolo con un nuovo Ufficio per la semplificazione delle norme e delle procedure 
collocato presso il Dipartimeno della funzione pubblica. Lo stesso articolo prevede 
anche l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di non più di due servizi con il 
compito di provvedere all'applicazione dell’AIR (analisi dell'impatto della 
regolamentazione, prevista dall’art. 5 della legge n. 50/1999), nonché alla 
predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle 
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.  
 
 
DIR. MIN. GIUGNO 2002 
Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell’informazione nella 
legislatura. 
 
Il provvedimento definisce per la prima volta un programma d’intervento complessivo 
del nuovo Ministro dell’innovazione. 
 
 
ACC. 20 GIUGNO 2002 
Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali , ai sensi dell'art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
G.U. 9 luglio 2002, n. 159 
 
In ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla riforma 
costituzionale del Titolo V, l’accordo individua principi di azione comune e argomenti 
di approfondimento al fine di giungere a soluzioni condivise. In particolare, le parti 
auspicano di: a) privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la 
più aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma 
costituzionale; b) considerare il principio di sussidiarietà elemento fondante della 
riforma, unitamente ai principi di differenziazione e adeguatezza; c) garantire, in ogni 
caso, il rispetto dei principi di continuità e completezza dell’ordinamento giuridico.  
L’accordo è finalizzato anche ad approfondire i rispettivi ambiti di competenza 
legislativa di Stato e Regioni, che assumono non solo l’impegno di individuare e 
delimitare tali ambiti, ma anche quello di verificare, in fase di predisposizione degli atti 
normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati. Si individua 
nella Conferenza unificata la sede istituzionale di confronto, salva la ricerca di ulteriori 
azioni coordinate anche mediante nuovi strumenti di collaborazione e di intesa. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 21 MARZO 2002 
Protocollo d’intesa per l’istituzione della Commissione permanente sull’innovazione 
tecnologica tra il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e la Conferenza dei 
presidenti delle regioni e delle Province autonome. 
 
 

2001 
 
D.M. 18 DICEMBRE 2001 
Organizzazione interna del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. 
G.U. 5 febbraio 2002, n. 30 
 
Il Dipartimento è definito “la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si 
avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attività 
inerente l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di 
promozione dello sviluppo della Società dell'informazione, nonché delle connesse 
innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese”. Il decreto ne 
individua per la prima volta le aree di competenza, poi riprese in tutto dal successivo 
D.P.C.M. 23 luglio 2002 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 
Consiglio).  
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è l'organo di governo del Dipartimento. 
Esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli 
obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza e verifica i risultati.  
Il Dipartimento si articola in quattro uffici: l’Ufficio I (sviluppo innovazione digitale 
nella società); l’Ufficio II (sviluppo e-government Pubblica Amministrazione centrale); 
l’Ufficio III (sviluppo e-government regioni ed enti locali ); l’Ufficio IV 
(funzionamento).  
Per quanto di nostro interesse, l'Ufficio III sviluppa in particolare le politiche di e-
government mediante l'elaborazione e l'attuazione del piano d'azione nazionale per l'e-
government relativamente alle regioni ed agli enti locali . A tal fine individua gli 
obiettivi, elabora le strategie adatte per raggiungerli e ne promuove l'attuazione, 
definendo linee guida, finanziamenti, progetti, modalità di attuazione. Lo stesso Ufficio 
III, in collaborazione con l'Ufficio II, promuove la coerenza tra le politiche di e-
government verso le amministrazioni centrali e le politiche di e-government verso le 
regioni e gli enti locali . In collaborazione con l'Ufficio I, esso promuove la coerenza tra 
le politiche di innovazione digitale a livello locale e le politiche di innovazione digitale 
a livello nazionale. Pianifica, gestisce e coordina gli interventi finanziari indirizzati alle 
regioni ed agli enti locali  per l'attuazione del piano d'azione per l'e-government, anche 
attraverso la predisposizione di avvisi e bandi, la definizione di regole tecniche, la 
promozione, la valutazione ed il monitoraggio di progetti, la verifica della soddisfazione 
degli utenti. Assiste il Ministro nei rapporti con le regioni e le associazioni degli enti 
locali , anche attraverso la definizione di accordi e la costituzione di apposite 
commissioni. Assiste il Ministro nei rapporti col sistema delle Conferenze tra Stato, 
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regioni ed enti locali . Coopera con gli uffici dell'Unione europea sui temi dell'e-
government per le regioni e gli enti locali . Promuove l'utilizzo dei fondi strutturali 
europei relativi alla società dell'informazione per le regioni. Definisce, promuove e 
realizza attività di trasferimento di conoscenza verso e tra le regioni e gli enti locali , 
anche mediante la realizzazione e la gestione di basi di conoscenza, di progetti e 
strumenti di comunicazione telematica, di formazione, di assistenza tecnico-
organizzativa e il trasferimento e il riuso delle “buone pratiche”.  
L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi: Servizio I (pianificazione strategica, 
operativa e finanziaria per le regioni e per gli enti locali); Servizio II (promozione, 
valutazione, monitoraggio e coordinamento dei progetti delle regioni e degli enti locali); 
Servizio III (formazione, assistenza e comunicazione alle regioni e agli enti locali).  
 
 
DIR.P.C.M. 15 NOVEMBRE 2001 
Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività 
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002. 
G.U. 22 gennaio 2002, n. 18 
 
Con questa direttiva il Governo definisce gli  indirizzi per rendere omogenea l’azione 
delle singole amministrazioni e favorirne la comunicabilità e la comparabilità. 
Conformemente a quanto già previsto nel D.P.E.F. 2002-2006, tra le priorità dell’azione 
amministrativa indicate nella direttiva figura “la digitalizzazione dell'amministrazione, 
inclusi il potenziamento delle iniziative di e-government e di e-procurement secondo le 
linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; il miglioramento della 
qualità dei servizi, anche attraverso forme di esternalizzazione”.  
 
 
L. COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. 
G.U. 24 ottobre 2001, n. 248 
 
Rileva ai nostri fini il Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni) della Parte seconda 
della Costituzione. Più in particolare si segnalano gli articoli 114, 117 e 118.   
 
 
DIR.P.C.M. 11 OTTOBRE 2001  
Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo. 
G.U. 17 ottobre 2001, n. 242 
 
Si tratta della direttiva con cui la Presidenza del Consiglio (Governo Berlusconi II) 
affida al Ministro per l’attuazione del programma il compito di avviare iniziative di 
raccordo, monitoraggio e verifica del programma per assicurare al Governo un quadro 
aggiornato di informazioni e valutazioni in merito alla realizzazione dello stesso. Si 
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sottolinea la necessità di creare un periodico flusso di informazioni, organizzate secondo 
standard concordati con i Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione, in vista 
della definitiva configurazione di un sistema di comunicazione finalizzato alla 
disponibilità dei dati, in tempo reale, da parte del Presidente del Consiglio.  
 
 
D.P.C.M. 27 SETTEMBRE 2001 
Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 
G.U. 17 ottobre 2001, n. 242 
 
A seguito del D.P.C.M. 9 agosto 2001 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. 
Lucio Stanca), il presente decreto istituisce presso la Presidenza del Consiglio un 
apposito Dipartimento, quale struttura di supporto al Ministro “ai fini del 
coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società 
dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, 
i cittadini e le imprese”.  
Il decreto dà una prima definizione dei compiti del Dipartimento, poi sostanzialmente 
ripresa dall’art. 22 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 (Ordinamento delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
 
 
D.P.C.M. 19 SETTEMBRE 2001  
Istituzione del Comitato di Ministri per la Società dell'informazione.  
 
Il presente decreto istituisce presso la Presidenza del Consiglio sia il Comitato di 
Ministri per la Società dell’informazione, con il compito di coordinare l'azione delle 
amministrazioni pubbliche e di assicurare la definizione e la realizzazione di una 
strategia coerente ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione nel Paese 
(art. 1), sia il Forum permanente per la Società dell'informazione, con il compito di 
formulare proposte al Comitato di cui sopra (art. 2). 
Facevano originariamente parte del Comitato i Ministri …. La composizione del 
Comitato è stata successivamente integrata con i Ministri per gli affari esteri (D.P.C.M. 
7 febbraio 2002) e per gli affari regionali (D.P.C.M. 5 aprile 2002). 
Antecedenti storici di tale  provvedimento sono i seguenti: D.P.C.M. 10 ottobre 1996 
(Istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di coordinare le iniziative della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle politiche in essere nel settore 
della società dell'informazione); il D.P.C.M. 15 maggio 1997 (Istituzione di un 
Comitato di Ministri per la Società dell'informazione); il D.P.C.M. 5 febbraio 1999 
(Istituzione di un Comitato di Ministri per la Società dell'informazione), che ha istituito 
tre strutture con il compito di definire il piano di azione dell’Italia per lo sviluppo della 
società dell’informazione: il Comitato dei Ministri, il Gruppo di studio e di lavoro 
interministeriale, il Forum per la società dell’informazione.  
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Si veda anche l’accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, che prevedeva l'istituzione 
di un Forum permanente per la Società dell'informazione composto da parti sociali, 
associazioni degli operatori del settore, aziende e altri soggetti coinvolti, istituzioni della 
ricerca e dell'università.  
 
In collegamento con i provvedimenti citati, si veda anche il D.P.C.M. 27 dicembre 1999 
per la Costituzione di un comitato di esperti per la definizione di linee strategiche di 
indirizzo inerenti alla rete Internet. Tale Comitato fu costituito in considerazione della 
nascita dell’I.C.A.N.N. (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 
organizzazione deputata a coordinare il funzionamento della rete Internet a livello 
mondiale, e dell’esigenza di individuare un organismo referente per l’Italia. Il Comitato 
ha individuato poi nell’Istituto di applicazioni telematiche del CNR con sede a Pisa 
(oggi I.I.T.) il soggetto deputato per l’Italia alla registrazione dei nomi a dominio. 
 
 
D.M. 14 SETTEMBRE 2001 
Istituzione della Commissione interministeriale di studio sulla banda larga. 
 
 
D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N. 398 
Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale 
generale del Ministero dell’interno. 
G.U. 6 novembre 2001, n. 258 
 
 
D.P.C.M. 9 AGOSTO 2001 
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e 
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca. 
G.U. 27 agosto 2001, n. 198 
 
Con questo provvedimento per la prima volta un Presidente del Consiglio delega un 
apposito Ministro all’esercizio delle proprie funzioni nelle materie dell'innovazione 
tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse 
innovazioni per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, con particolare 
riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura 
informatica e digitale. In particolare, sono delegate al Ministro: 
per le amministrazioni e gli enti pubblici, le funzioni di indirizzo, coordinamento e 
impulso nella definizione ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di 
azione, nonché le funzioni di valutazione delle proposte formulate dalle amministrazioni 
e di controllo sull'attuazione e sull'impiego delle relative risorse; 
per i restanti settori economici, sociali e culturali del Paese, le funzioni di impulso, 
promozione e definizione di indirizzi strategici per l'impiego delle tecnologie 
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dell'informazione e comunicazione, con particolare riferimento alle nuove forme di 
commercio elettronico e all'innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese; 
tutte le attività necessarie per assicurare, con le amministrazioni interessate, lo sviluppo 
e la diffusione di un adeguato uso delle nuove tecnologie nella scuola, nell'università e 
nella ricerca, nella pubblica amministrazione centrale e locale, nell'impresa, nel lavoro, 
nell'attività sociale e dei cittadini; 
per quanto concerne l'A.I.P.A. (ora C.N.I.P.A.), tutte le funzioni e i poteri spettanti al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme 
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421). 
Il Ministro coordina i propri interventi relativi alle pubbliche amministrazioni con quelli 
del Ministro per la funzione pubblica (in precedenza delegato in materia di 
informatizzazione della p.a.). Pertanto, i provvedimenti in materia di formazione, 
aggiornamento professionale e valorizzazione del personale pubblico, con riferimento ai 
progetti che riguardano la diffusione di tecnologie dell'informazione e comunicazione 
sono adottati di concerto dai due ministri; mentre i conseguenti atti di gestione delle 
risorse finanziarie competono al Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro 
per l'innovazione. 
 
A seguito della formazione del Governo Berlusconi III (23 aprile 2005), il D.P.C.M. 6 
maggio 2005 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. ing. Lucio Stanca) ha 
provveduto a rinnovare la delega al dott. Lucio Stanca. 
 
 
D.P.R. 17 MAGGIO 2001, N. 287 
Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
G.U. 17 luglio 2001, n. 164. 
 
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 11 (Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo) del d.lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Si ricorda che tale 
articolo è stato prima modificato dall'art. 10, co. 10, legge 5 giiugno 2003, n. 131 
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 
costiotuzionale 18 ottobre 2001, n. 3), poi dall'art. 1, d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 366 
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le 
funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma 
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed infine sostituito dall'art. 1, d.lgs 21 
gennaio 2004, n. 29 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
concernenti gli Uffici territoriali del Governo). (cfr. Nota al d.lgs. n. 29/2004) 
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L’art. 10 (Servizi comuni) del presente decreto stabilisce che la gestione dei sistemi 
informativi automatizzati degli Uffici del Governo nelle regioni sia affidata ad una 
struttura unitaria istituita nell'ufficio del capoluogo regionale, al fine di garantire 
progressivamente un sistema di collegamento complessivamente funzionale (co. 2).  
Sulla base di una efficace interconnessione dei sistemi informatici, l’URP dell'Ufficio 
del Governo dovrà essere organizzato in modo da consentire che le richieste di tutti i 
servizi possano essere presentate dal cittadino attraverso un unico sportello, accessibile 
da qualsiasi sede (co. 3). 
 
 
D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165  
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche 
G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
 
Proseguendo il corso della legislazione in tema di riforma della pubblica 
amministrazione e dei relativi rapporti di lavoro (a partire dalla legge 29 marzo 1983, n. 
93, Legge quadro sul pubblico impiego; dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, Delega al 
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di 
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale; alla legge 15 marzo 1997, n. 
59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; fino alla legge 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la 
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - 
Legge di semplificazione 1999) il decreto ha abrogato il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421) e i successivi provvedimenti di modifica e integrazione, 
assorbendone peraltro in gran parte il contenuto.  
Ai sensi dell’art. 1 il presente decreto si prefigge di:  
accrescere l'efficienza delle amministrazioni, anche mediante il “coordinato sviluppo di 
sistemi informativi pubblici”;  
razionalizzare il costo del lavoro pubblico;  
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, “curando la formazione e lo 
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai 
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato”.  
Le amministrazioni sono tenute ad organizzarsi secondo determinati criteri, tra cui: il 
“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione 
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici 
pubblici”; e la “garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, 
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e 
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità 
complessiva dello stesso” (art. 2, co. 1).  
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Il comma 1-bis dell’art. 2, introdotto dall’art. 176, co. 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha specificato, inoltre, che “i 
criteri di organizzazione degli uffici sono attuati nel rispetto della disciplina in materia 
di trattamento dei dati personali”. 
Ai fini della trasparenza delle p.a., l’art. 10 stabilisce che l'organismo di cui all'art. 2, co. 
1, lett. mm), della legge n. 421/19992 (quindi l’A.I.P.A., ora C.N.I.P.A.) definisce i 
modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni 
pubbliche e che il Dipartimento della funzione pubblica e i comitati metropolitani (di 
cui all’art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, Corresponsione ai pubblici 
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-
1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) promuovono la 
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche 
nell'àmbito di progetti finalizzati. 
Al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) e successive modificazioni, l’art. 11 del presente decreto prevede che le 
p.a. individuino, nell'ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico 
(U.R.P.). Gli U.R.P. provvedono tra l’altro, anche mediante l'utilizzo di tecnologie 
informatiche, a fornire servizi e informazioni all’utenza sia per i diritti di partecipazione 
che per la conoscenza dello stato dei procedimenti; e possono promuovere, anche con il 
supporto delle procedure informatiche, iniziative per il miglioramento dei servizi per il 
pubblico, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, nonché l'incremento delle 
modalità di accesso informale alle informazioni e ai documenti dell'amministrazione. 
 
 
D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 55 
Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. 
G.U. 16 marzo 2001, n. 63 
 
Il regolamento articola il Ministero in quattro Dipartimenti (art. 2), a loro volta articolati 
in Direzioni generali. Risulta essere a sé la posizione della Direzione generale dei 
sistemi informativi automatizzati (art. 6), per la quale non si evince l’esatta 
collocazione.   
L’art. 6 precisa nel dettaglio le competenze della Direzione e le funzioni del suo 
Direttore generale, responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi del d.lgs. 
n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 

2000 
 
DIR.P.C.M. 12 DICEMBRE 2000 
Indirizzi per la formulazione delle direttive generali sull'attività amministrativa. 
G.U. 26 gennaio 2001, n. 21 
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Il presente provvedimento contiene le “Linee guida per la redazione della direttiva 
annuale sull'azione amministrativa” elaborate dal Comitato tecnico scientifico istituito 
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di coordinare ed  
omogeneizzare le direttive dei singoli Ministeri, e consentirne così una migliore 
comunicabilità all'esterno e comparabilità.  
La presente direttiva, dopo aver sottolineato la natura prescrittiva e non descrittiva dei 
contenuti delle direttive annuali, auspica innanzitutto di poter rappresentare - insieme 
alle direttive dei prossimi anni - una sorta di “carta costituzionale” delle 
amministrazioni, sia perchè l’anno 2001 sarà caratterizzato dalla piena operatività dei 
trasferimenti di funzioni e risorse alle regioni ed agli enti locali previsti dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59), e più in generale dal nuovo ruolo di tali enti nel disegno complessivo delle 
pubbliche amministrazioni italiane, sia perché in questo stesso anno entrerà a regime la 
ridefinizione delle strutture e delle funzioni ministeriali disegnata dal d.lgs. 30 luglio 
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59). 
Il provvedimento in esame sottolinea, inoltre, che una parte importante delle direttive 
annuali dei Minsiteri deve riguardare l’identificazione delle attività da porre in essere e 
dei risultati attesi per quanto riguarda più specificamente i processi di riforma 
amministrativa in senso stretto. In questa parte dovrebbero essere indicati, tra l’altro:  
gli eventuali obiettivi generali, in termini anche di priorità rilevanti relativamente ai 
programmi di e-government;  
le linee generali e le priorità per la politica di semplificazione; 
la definizione del processo di costruzione di un sistema informativo del Ministero 
(S.I.M.), come sistema agile e sintetico di ausilio alla decisione, al fine di assicurare la 
coesione del Ministero stesso. Nella direttiva si afferma che, pur non essendo possibile 
all'interno della stessa arrivare alla progettazione di tale sistema, è necessario giungere 
ad una chiarificazione dei parametri essenziali ai fini dell'azione di governo, così da 
costruire il sistema di indicatori - correlato a quelli di bilancio - previsto dalla 
legislazione di riforma.  
La Direttiva dovrà considerare analiticamente anche i progetti di trasformazione della 
pubblica amministrazione opportunamente selezionati. 
Una parte della direttiva dovrebbe, infine, essere dedicata agli strumenti del controllo 
strategico, e  in particolare al Servizio di controllo interno, precisando, tra l’altro: il 
ruolo e le competenze del Servizio all'interno del processo di programmazione e 
controllo, ivi compresi i diritti di accesso alle informazioni ed ai sistemi informativi 
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gestiti dalle singole unità organizzative; una precisa specificazione del ruolo del 
Servizio di controllo relativamente alla gestione del S.I.M. ed al suo processo di 
alimentazione.  
 
 
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 
 
Posta la rilevanza in generale dell’intero provvedimento con riguardo al “sistema 
regionale delle autonomie locali” (cfr. art. 4), si segnala in particolare ai nostri fini l’art. 
12 relativo ai sistemi informativi e statistici degli enti locali.  
 
L’art. 154 istituisce un “Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali” con 
il compito di promuovere “la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed 
umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e 
la congruità degli strumenti applicativi, nonchè la sperimentazione di nuovi modelli 
contabili. L’Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento 
finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme” (co. 2). 
 
Da segnalare anche l’art. 213 relativo alla gestione informatizzata del servizio di 
tesoreria, come da ultimo modificato dal comma 80 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - legge finanziaria 2005), secondo cui - qualora l'organizzazione dell'ente e del 
tesoriere lo consentano - il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri 
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo 
di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi 
compresa la resa del conto del tesoriere.  
 
 
D. LGS. 28 MARZO 2000, N. 76 
Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità 
delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208. 
G.U. 1° aprile 2000, n. 77 
 
 
D.M. 24 FEBBRAIO 2000 
Conferimento alla C.O.N.S.I.P. S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti 
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato. 
G.U. 10 marzo 2000, n. 58 
 
Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 34

finanziaria 2000), il presente decreto affida alla C.O.N.S.I.P. l'incarico di stipulare 
convenzioni e contratti quadro per la fornitura di beni e servizi con cui le imprese 
prescelte si impegnassero ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche 
amministrazioni, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. 
In particolare, la lettera c) del comma 4 dell’articolo unico prevede che questa  società 
possa utilizzare, sia in fase preventiva che nella gestione delle convenzioni e dei 
contratti stipulati, nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative per il 
monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa (ad esempio, raccolta ed 
elaborazione dei dati sugli effettivi fabbisogni, sui reali consumi e sui relativi costi; 
acquisti elettronici da rendere disponibili in ogni forma a tutte le pubbliche 
amministrazioni). 
 
Per quanto riguarda in particolare l’acquisto di beni e servizi informatici, si veda il D.M. 
22 dicembre 1997 (Affidamento alla C.O.N.S.I.P. S.p.a. di compiti di servizi informatici 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) e il 
successivo D.M. 17 giugno 1998  (Affidamento alla Con.S.I.P. S.p.a. delle attività 
informatiche riservate allo Stato). 
 
 

1999 
 
D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443 
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali. 
G.U. 30 novembre 1999, n. 281. 
 
D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300 
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59. 
G.U. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
 
Il presente decreto è stato modificato da numerosi provvedimenti, molti dei quali 
approvati con decreto-legge, relativi sia all’organizzazione del Governo in generale che 
ll’organizzazione e funzionamento dei singoli Ministeri.  
 
 
D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303 
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
G.U. 1° settembre 1999, n. 205, S.O. 
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Il comma 6-ter dell’art. 10 del presente decreto (comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 5 
dicembre 2003, n. 343, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma 
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ha stabilito che a decorrere dal 1° 
gennaio 2004 sono trasferiti al C.N.I.P.A. i compiti, le funzioni e le attività già 
esercitate dal Centro Tecnico (istituito dall’art. 17, co. 19, legge 15 maggio 1997, n. 
127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo). Al C.N.I.P.A. sono state contestualmente trasferite le risorse 
finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio presso il Centro 
stesso col limite massimo di complessive 190 unità, limite già fissato dall’art. 6, co. 1, 
d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati 
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 
23 ottobre 1992, n. 421).  
Già il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la 
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) all’art. 1, co. 4,  aveva 
prorogato  al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 
C.N.I.P.A. in scadenza entro tale data nelle more dell'adozione dei relativi regolamenti 
di organizzazione (di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 39/1993 e successive 
modificazioni). Tale disposizione è stata poi soppressa dalla legge di conversione (legge 
27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni 
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe 
legislative e altre disposizioni connesse). 
La medesima disposizione è stata successivamente ripresentata col decreto-legge 3 
agosto 2004, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.), di applicazione delle 
imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, 
convertito nella legge 19 ottobre 2004, n. 257). 
Il comma 119 dell’art. 1 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ha 
autorizzato, infine, il C.N.I.P.A. a prorogare fino al 31 dicembre 2005 i rapporti di 
lavoro a tempo determinato del personale in servizio nel 2004. 
 
 
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
G.U. 18 agosto 1999, n. 193  
 
Il presente decreto s’inserisce nel quadro complessivo di riforma della pubblica 
amministrazione e di semplificazione dell’azione amministrativa avviato dalla legge 15 
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marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa) (cfr. art. 11, co. 1, lett. c). In particolare esso invidua 
nuovi meccanismi e strumenti e precisa alcuni principi generali per assicurare il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione 
della dirigenza, nonché la valutazione e il controllo strategico. 
Con riguardo agli strumenti del controllo interno (Capo II), l’art. 7 (Compiti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che presso la Presidenza sia costituita 
una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella Rete unitaria 
della pubblica amministrazione (R.U.P.A), ove affluiscono le direttive annuali dei 
Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di 
responsabilità e alle funzioni-obiettivo del bilancio dello Stato. Per il coordinamento in 
materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la 
Presidenza si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e di un osservatorio 
chiamato a fornire indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la 
standardizzazione dei sistemi di controllo interno. 
L’art. 8 (Direttiva annuale del Ministro) specifica che le direttive annuali dei Ministri, 
previste in via generale fin dall’art. 14, co. 1, lett. a), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 
(Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421), costituiscono il documento base per la programmazione e la 
definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. Tali direttive 
identificano i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti 
dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, 
determinano in relazione alle risorse assegnate gli obiettivi di miglioramento, 
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie e definiscono i 
meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. 
Ai sensi dell’art. 9 (Sistemi informativi), il sistema di controllo di gestione e il sistema 
di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali devono avvalersi di un 
sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative 
a carattere economico-finanziario. Tale sistema si basa su una banca dati contenente le 
informazioni rilevanti ai fini del controllo, comprese le informazioni sui flussi finanziari 
e quelle sui costi, e, d’altra parte, sulla predisposizione periodica di una serie di sintesi 
statistiche di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il 
sistema informativo-statistico dovrà essere organizzato in modo da costituire una 
struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative dei singoli ministeri (co. 1). 
Lo stesso articolo specifica, inoltre, quali sono i sistemi automatizzati e le procedure 
manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo (co. 2).  
Dal rispetto dei principi in materia di monitoraggio e controllo dell’azione 
amministrativa discende indubbiamente la qualità dei servizi pubblici erogati da Stato 
ed enti territoriali, a cui il presente decreto dedica l’ultimo Capo (Capo III - Qualità dei 
servizi pubblici e carte dei servizi), richiamando principi di carattere generale. L’art. 11 
(Qualità dei servizi pubblici), in particolare, demanda a direttive del Presidente del 
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Consiglio, aggiornabili annualmente, la definizione di standard di qualità, casi e 
modalità di adozione delle carte dei servizi, criteri di misurazione della qualità dei 
servizi, condizioni di tutela degli utenti, nonché di casi e modalità di indennizzo 
automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità.  
Lo stesso articolo abroga l’art. 2 (Qualità dei servizi pubblici) della legge 11 luglio 
1995, n. 273 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 
1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), 
facendo salvi gli schemi generali di riferimento per l’adozione delle carte dei servizi al 
tempo già emanate (v. al riguardo: D.P.C.M. 21 dicembre 1995, Schema generale di 
riferimento per la predisposizione delle «Carte dei servizi pubblici del settore 
previdenziale e assistenziale»; D.P.C.M. 18 settembre 1995, Schema generale di 
riferimento della «Carta dei servizi del settore elettrico); D.P.C.M. 19 maggio 1995, 
Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»; D.P.C.M. 30 
dicembre 1998, Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei 
servizi pubblici del settore trasporti - Carta della mobilità; D.P.C.M. 29 aprile 1999, 
Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico 
integrato). 
In tema di qualità dei servizi pubblici si ricorda che la direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994 
definì primi “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi), l’art. 7 costituisce presso la 
Presidenza del Consiglio una “banca dati, accessibile in via telematica e pienamente 
integrata nella Rupa, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale 
affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, 
efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del 
bilancio dello Stato” (co. 1). 
Lo stesso articolo istituisce sempre nell’ambito della Presidenza del Consiglio un 
apposito Osservatorio deputato a fornire indicazioni e suggerimenti per l’aggiornamento 
e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche alle 
amministrazioni pubbliche non statali, se da queste richiesto (co. 3). 
La direttiva della Presidenza del Consiglio 27 dicembre 2004 (Indirizzi per la 
predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la 
gestione) ha poi stabilito che siano i servizi di controllo interno ad alimentare tale banca 
dati e ad aggiornare la documentazione tenuta dall’Osservatorio (modelli di controllo 
interno adottati o in corso di adozione e risultati conseguiti). 
 
 
 
L. 8 MARZO 1999, N. 50 
Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge 
di semplificazione 1998. 
G.U. 9 marzo 1999, n. 56 
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L’art. 3 prevede la costituzione nell'àmbito della Presidenza del Consiglio del Nucleo 
per la semplificazione delle norme e delle procedure. Tale organismo è stato poi 
soppresso dall’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma 
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' 
di enti pubblici), che lo ha sostituito con un apposito Ufficio collocato presso il 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
In attuazione del presente provvedimento sono stati emanati, tra l’altro, i seguenti 
decreti per la semplificazione di procedimenti amministrativi in specifici settori: D.P.R. 
19 settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la semplificazione del 
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla 
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi - n. 29, allegato 1, 
della legge 8 marzo 1999, n. 50); D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 (Regolamento recante 
norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della 
patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento 
dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50); D.P.R. 9 marzo 
2000, n. 105 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per 
il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, 
distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 
1999, n. 50). 
 
 

1998 
 
D.P.C.M. 19 NOVEMBRE 1998, N. 456  
Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
G.U. 30 dicembre 1998, n. 303 
 
 
L. 3 AGOSTO 1998, N. 269 
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.  
G.U. 10 agosto 1998, n. 185. 
 
La presente legge reca modifiche al Codice penale, introducendo nuove fattispecie di 
reato in danno di minori e prevede specifiche nuove attività di contrasto affidate alle 
forze di polizia. Si segnalano, in particolare: la fattispecie prevista al comma 3 del  
nuovo art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile), secondo cui “Chiunque, al di fuori delle 
ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via 
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo 
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento 
o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da 
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uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni”; la 
fattispecie prevista all’art. 734-bis c.p.(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di 
persona offesa da atti di violenza sessuale), secondo cui “Chiunque, nei casi di delitti 
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione 
di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito 
con l'arresto da tre a sei mesi”. 
In particolare, per il contrasto dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 
co. 1, 600-ter (Pornografia minorile), commi 1, 2 e 3 e 600-quinquies (Iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), se commessi mediante 
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando 
reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, si prevede che l'organo del Ministero 
dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, su richiesta 
dell'autorità giudiziaria, possa “utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti 
nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi 
telematici, ovvero per partecipare ad esse”, nonché procedere all'acquisto simulato di 
materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione e partecipare alle 
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile anche per via 
telematica (cfr. art. 14). 
A fini di coordinamento, la legge prevede inoltre che il Ministero dell'interno istituisca 
presso la squadra mobile di ogni questura unità specializzate di polizia giudiziaria per le 
indagini in materia e  istituisca, altresì, presso la sede centrale della questura un nucleo 
di polizia giudiziaria col compito di raccogliere e coordinare tutte le informazioni 
relative alle stesse indagini (cfr. art. 17). 
 
 
D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali , in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
 
 

1997 
 
 
D.LGS. 19 NOVEMBRE 1997, N. 414 
Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile.  
G.U. 3 dicembre 1997, n. 282. 
 
L’art. 1 (Attività informatiche in materia finanziaria e contabile), co. 1, prevedeva, tra 
l’altro, che talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e 
contabilità pubblica potessero essere riservate allo Stato e da questo svolte mediante un 
organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, 
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operante secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'amministrazione e interamente 
partecipata, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. Per l’individuazione delle 
attività informatiche riservate allo Stato, il comma 2 dello stesso articolo rinviava ad 
apposito decreto del Ministro del tesoro.  
Veniva poi emanato il D.M. 22 dicembre 1997 (Affidamento alla C.O.N.S.I.P. S.p.a. di 
compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica), che all’art. 1 stabiliva che il Ministero, per lo 
svolgimento delle attività informatiche riservate allo Stato, si avvalesse della 
C.O.N.S.I.P. S.p.a. In attesa dell'emanazione del decreto di attuazione di questa 
disposizione,  la C.O.N.S.I.P. era autorizzata ad affidare, in via eccezionale e transitoria 
e per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, direttamente a fornitori esterni i servizi informatici individuati come 
essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero. Gli 
articolo da 2 a 4 disciplinavano poi la procedura per l’affidamento di tali servizi. 
Successivamente il D.M. 17 giugno 1998 (Affidamento alla Con.S.I.P. S.p.a. delle 
attività informatiche riservate allo Stato) ha individuato le attività informatiche 
riservate allo Stato (cfr. art. 2) ed ha indicato alcune procedure di valutazione dei 
risultati raggiunti, rinviando alla normativa statale e comunitaria per l’acquisto di beni e 
apparecchiature informatiche (cfr. artt. 3-5). 
 
 
L. 15 MAGGIO 1997, N.  127 
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo. 
G.U. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.  
 
Il comma 19 dell’art. 17 aveva istituito presso l’Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione (A.I.P.A.) un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e 
funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità stessa per l'assistenza ai 
soggetti che utilizzano la R.U.P.A. (Rete unitaria della pubblica amministrazione). Con 
delibera 17 marzo 1999, n. 10 l’A.I.P.A. aveva effettuato il “Trasferimento dall'Autorità 
al Centro Tecnico, di cui all'art. 17, comma 19, della legge n. 127/97, dei rapporti e dei 
procedimenti ancora in corso di definizione concernenti la Rete unitaria della pubblica 
amministrazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 dicembre 1997, n. 522”. 
Il citato comma 19 dell’art. 17 della presente legge è stato poi abrogato dall’art. 10, co. 
6-sexies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
come a sua volta modificato dall’art. 5, del d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137). Ciò in conseguenza del trasferimento di funzioni, compiti, attività, risorse e 
personale del Centro tecnico al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
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Amministrazione - C.N.I.P.A. (cfr. art. 10, co. 6-ter, d.lgs. n. 303/1999, come 
modificato dall’art. 5, d.lgs..n. 343/2003).  
Lo stesso comma co. 6-sexies ha abrogato anche la restante normativa relativa 
all’organizzazione ed al funzionamento del Centro tecnico (cfr. D.P.R. 23 dicembre 
1997, n. 522, Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del 
Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica 
amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 
127; art. 24, comma 6, legge 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la 
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - 
Legge di semplificazione 1999, che aveva spostato presso la Presidenza del Consiglio il 
Centro tecnico, già collocato presso l’A.I.P.A.; D.P.C.M. 9 dicembre 2000, Disciplina 
del Centro tecnico di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 340 del 2000, e il 
successivo  D.P.C.M. 18 maggio 2001, , Disciplina del Centro tecnico di cui all'articolo 
24, comma 6, della legge n. 340 del 2000, entrambi abrogati tacitamente). 
 
Si segnala inoltre che le seguenti norme della presente legge sono state  abrogate 
dall’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): i commi 3, 4, 
7, 9 e 10 dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione 
anagrafica); i commi 1, 4, 5, e 11 dell’articolo 3 (Disposizioni in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli 
impieghi).  
 
 
D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281 
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
G.U. 30 agosto 1997, n. 202 
 
 
L. 31 LUGLIO 1997, N. 249 
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivo. 
G.U. 31 luglio 1997, n. 177, S.O. 
 
 

1994 
 
L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 
Legge quadro in materia di lavori pubblici.  
G.U. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. 
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L’art. 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) ha costituito alle dipendenze 
dell’Autorità l’Osservatorio per i lavori pubblici, articolato in una sezione centrale ed in 
sezioni regionali. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di 
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi 
informativi di Ragioneria generale dello Stato, Ministeri interessati, I.S.T.A.T., I.N.P.S., 
I.N.A.I.L., Regioni, U.P.I., A.N.C.I, camere di commercio e casse edili.  
La sezione centrale dell'Osservatorio svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:  

- provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori 
pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i 
bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese 
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi 
e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le 
modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;  

- promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le 
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché 
con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori 
pubblici;  

- garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e 
alle relative elaborazioni;  

- adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità; 
- favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia 

contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione 
delle amministrazioni interessate. 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti 
a comunicare all'Osservatorio i dati relativi ai lavori entro termini diversificati a 
seconda dell’importo dei lavori, sulla base dei criteri stabiliti con delibera dell’Autorità 
per i lavori pubblici 9 dicembre 1999 (Criteri di trasmissione dei dati informativi 
relativi agli appalti di lavori pubblici). 
 
 

1989 
 
D. LGS. 6 SETTEMBRE 1989, N. 322 
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di 
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
G.U. 22 settembre 1989, n. 222 
v. anche la classe 12 (statistica) 
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1988 
 
L. 23 AGOSTO 1988, N. 400 
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.  
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2. E-GOVERNMENT: COORDINAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE 
E TECNICO IN TEMA DI IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLA P.A.  
 
 

2005 
 
CIRC. CNIPA 4 LUGLIO 2005, N. 47 
Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere al Centro 
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per 
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati. 
G.U. 12 luglio 2005, n. 160   
 
Con la presente circolare il C.N.I.P.A. fornisce nuove indicazioni sul procedimento per 
il rilascio del parere di congruità tecnico-economica sui contratti per l’acquisizione di 
beni e servizi informatici (di cui all’art. 8, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in 
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tale circolare 
sostituisce le precedenti circolari A.I.P.A. in materia (2 aprile 1993, n. 14; 24 marzo 
1994, n. 4; 5 settembre 1994, n. 6; 22 novembre 1995, n. 10). La circolare precisa:  
la natura obbligatoria, ma non vincolante, del parere;  
le amministrazioni tenute alla richiesta di parere (amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo; enti pubblici non economici nazionali; soggetti titolari di 
“affidamento in house”, limitatamente ai casi in cui essi esercitano attività loro affidate 
in forma diretta dalle amministrazioni statali); 
le tipologie di contratto sottoposte a parere per gli enti di ricerca; 
i limiti di valore oltre i quali la richiesta di parere è obbligatoria; 
le specifiche del procedimento per la presentazione della richiesta di parere con la 
relativa documentazione, e quelle per il rilascio del parere (entro 45 giorni dal 
ricevimento della richiesta); 
i criteri di valutazione dei progetti. 
 
Le precedenti citate circolari del 1994 e 1995 stabilivano, tra l’altro, l'obbligo a carico 
delle  pubbliche amministrazioni di trasmettere all’A.I.P.A. copia di tutti i contratti 
relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi informatici. Con circolare  5 ottobre 2001, n. 
33 (Trasmissione  di  copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni di cui all'art. 1 
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici) 
l’A.I.P.A. ha poi fissato un limite minimo di valore contrattuale (euro 155.000) al di 
sotto del quale l'invio dei contratti non è obbligatorio. Quest’ultima circolare è tutt’oggi 
efficace. 
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D.M. 8 LUGLIO 2005  
Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. 
G.U. 8 agosto 2005, n. 183  
 
In attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per 
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), il presente decreto 
definisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità (Cfr. 
Allegati A, B e C), nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal D.P.R. 1° marzo 
2005, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). 
 
 
D.P.C.M. 31 MAGGIO 2005 
Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 
1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005). 
G.U. 18 giugno 2005, n. 140  
 
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82  
Codice dell'amministrazione digitale.   
G.U. 16 maggio 2005, n.  112 S.O. n. 93 
 
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali), la classe 3 (documentazione amministrativa 
elettronica), la classe 4 (sistemi e servizi informativi), la classe 6 (comunicazione 
istituzionale) e la classe 9 (formazione dei dipendenti pubblici) 
 
 
D.P.R. 1° MARZO 2005, N. 75 
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici. 
G.U. 3 maggio 2005, n. 101 
 
In attuazione del presente decreto è stato emanato il D.M. 8 Luglio 2005 (Requisiti 
tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici). 
 
 
D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 42 
Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica 
amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.  
G.U. 30 marzo 2005, n. 73 
 
Il presente decreto disciplina il nuovo sistema pubblico di connettività (S.P.C.), che 
andrà a sostituire la precedente Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
(R.U.P.A). 
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DIR. MIN. 4 GENNAIO 2005 
Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione. 
G.U. 12 febbraio 2005, n. 35 
 
Come le precedenti direttive annuali in materia (21 dicembre 2001; 20 dicembre 2002; 
18 dicembre 2003, da intendersi ancora oggi valide ed efficaci), anche la presente è 
indirizzata a tutte le amministrazioni dello Stato e a tutti gli enti pubblici sottoposti a 
vigilanza ministeriale.  
Si specifica che per le Regioni e gli enti locali la direttiva “costituisce contributo alle 
determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa”; e che la 
stessa sarà oggetto di successivo atto di indirizzo ai sensi dell’art. 29, co. 7, della legge 
finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Si tratta naturalmente, in questo caso, di 
un potere di indirizzo “tecnico”, come ha precisato la Corte costituzionale nella 
sentenza n. 17/2004. 
La direttiva si colloca nel momento di avvio della cosiddetta seconda fase della 
digitalizzazione della p.a., che “trova la sua cornice normativa nell’approvazione di due 
riforme organiche che costituiranno la base per l’evoluzione dell’e-Government nei 
prossimi anni”; si tratta del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (Istituzione del 
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica 
amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229) e del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
Evidenziato il raggiungimento di significativi risultati, pur nella permanenza di 
disomogeneità tra le diverse amministrazioni, la direttiva individua i settori di 
intervento ritenuti essenziali allo sviluppo del processo di digitalizzazione della p.a. 
Conformemente a quanto previsto in parallelo negli schemi di decreti delegati sopra 
citati, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a: 

- utilizzare la posta elettronica e la firma digitale;  
- avvalersi della Rete Internazionale delle pubbliche amministrazioni, di cui si 

prevede la realizzazione;  
- avvalersi del nuovo Sistema pubblico di connettività (S.P.C.); 
- programmare l’emissione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di cui sono 

state definite le regole tecniche con D.M. 9 dicembre 2004 (Regole tecniche e di 
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della 
carta nazionale dei servizi), garantendo l’accesso ai servizi delle 
amministrazioni da parte dei titolari della carta stessa; 

- favorire la diffusione e l’utilizzo di servizi on line per cittadini ed imprese (cfr. 
tra l’altro il portale www.impresa.gov.it);  

- porre in atto tutte le misure per realizzare la gestione documentale con modalità 
informatiche (protocollo informatico, gestione documentale in modalità ASP, 
etc.). 
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La direttiva richiama poi le misure previste dall’art. 1, commi da 192 a 196, della legge 
30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzate alla razionalizzazione dei 
processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa. Tra queste, 
l’adozione della tecnologia “Voice over IP”, “che consente di trasportare le 
conversazioni vocali via Internet o su reti per trasmissione dati che operano in modo 
analogo ad Internet, impiegando router e server di rete in luogo di centrali telefoniche e 
centralini”. 
 

2004 
 
LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2005). 
G.U. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
 
L’art. 1, ai commi da 192 a 196, prevede alcune misure per migliorare l’efficienza 
operativa della pubblica amministrazione e contenere la spesa pubblica con riguardo a 
beni e servizi di informatica e telematica. 
In particolare, il comma 192 riguarda la razionalizzazione dell’impiego di applicazioni e 
servizi informatici e affida al C.N.I.P.A. il compito di stipulare contratti-quadro per 
l’acquisizione di applicativi e servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento 
degli uffici, da individuarsi con apposito D.P.C.M.. Il comma 193 precisa che le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in 
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono obbligate ad 
avvalersi di tali applicativi e servizi, salvo che non dimostrino che la diversa soluzione 
che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa. 
Il comma 194 riguarda interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, 
telematiche e di comunicazione delle stesse amministrazioni (ex art. 1, d.lgs.. n. 
39/1993), da individuarsi con apposito D.P.C.M.. 
Il comma 195 stabilisce che le amministrazioni diverse da quelle di cui sopra, tra cui 
Regioni ed enti locali, possano avvalersi di applicativi e servizi informatici individuati 
come più razionali ed economici “secondo modalità da definire in sede di conferenza 
unificata”. 
Il comma 206 proroga a tutto il 2005 i benefici previsti dall’art. 4, co. 11, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004). Il comma 207 estende tali benefici 
anche “al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non 
docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle 
università telematiche riconosciute…”. 
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Il comma 208 prevede incentivi per l’acquisto di un personal computer da parte dei 
dipendenti pubblici a costo ridotto in esito ad una apposita selezione di produttori o 
distributori effettuata dalla C.O.N.S.I.P. Spa.  
Il comma 300 prevede l’aggiornamento degli importi fissi di talune imposte e tasse 
(imposta di registro, tassa di concessione governativa, imposta di bollo, imposta 
ipotecaria e catastale, etc.), tenuto conto “dell'aumento dei prezzi al consumo quale 
risultante dagli indici ISTAT” e “dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni 
innovative per servizi telematici a valore aggiunto”. 
Il comma 374 prevede che la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto possa 
essere fatta, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un 
modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma 
elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti o dal soggetto obbligato alla 
presentazione. Ove tale procedura non sia possibile per motivi tecnici, gli atti sono 
presentati su supporto informatico. In attuazione della presente disposizione sono stati 
emanati alcuni provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:  provvedimento 
22 marzo 2005 (Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico 
informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità 
immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, 
consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa), 
limitatamente ad alcune aree geografiche) in cui è stato approvato il modello unico 
informatico catastale; provvedimento 22 marzo 2005 (Termini, condizioni e modalità 
relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti 
catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge 
finanziaria 2005) in cui sono state definite anche le modalità di pagamento dei tributi. 
Infine, lo stesso articolo 1 prevede - generalmente in modo facoltativo, talvolta in modo 
obbligatorio - l’invio di documenti in via telematica per una serie numerosa di 
procedure amministrative, in particolare con riguardo all’amministrazione finanziaria. 
Si vedano:  

- comma 37 (comunicazioni di dati relativi al patto di stabilità interno da parte di 
Regioni ed enti locali  a U.P.I., A.N.C.I. e U.N.C.E.M.); 

- comma 197 (trasmissione dei cedolini per il pagamento delle competenze 
stipendiali ai dipendenti pubblici già in possesso di caselle di posta elettronica 
fornite dall'amministrazione); 

- comma 198 (informatizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni, anche 
periferiche, dello Stato); 

- comma 149 (trasmissione del certificato di diagnosi di malattia comportante 
incapacità lavorativa da parte del medico curante all’I.N.P.S.); 

- commi 332, 380, 381, 398, 402 e 429 (comunicazioni all’amministrazione 
finanziaria); 

- comma 344 (comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza relativa alla 
cessione della proprietà o del godimento a qualunque titolo di un fabbricato per 
un tempo superiore a un mese). 
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CIRC. CNIPA 27 DICEMBRE 2004, N. 45 
Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer notebook 
e server. 
G.U. 4 gennaio 2005, n. 2 
 
Per le stesse ragioni per cui aveva dato indicazioni in merito agli appalti pubblici per la 
fornitura di pc desktop (cfr. Circolare C.N.I.P.A. 5 ottobre 2004, n. 44), ovvero per 
garantire la più ampia partecipazione dei produttori presenti sul mercato, con la presente 
circolare il C.N.I.P.A. segnala le caratteristiche generali dei benchmark da utilizzare, in 
questo caso, per la misurazione delle prestazioni dei personal computer notebook e dei 
server. 
In attesa che l’apposito Gruppo di lavoro formuli più precise indicazioni al riguardo, i 
benchmark dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:  

- indipendenza, ovvero sviluppo da parte di organismi indipendenti o di soggetti 
adeguatamente rappresentativi dell'insieme dei produttori presenti sul mercato; 

- adeguatezza, con riguardo ai profili d'uso individuati dall'amministrazione 
interessata; 

- completezza documentale, ovvero presenza della documentazione descrittiva del 
disegno funzionale e delle modalità di esecuzione; 

- copertura rispetto ai sistemi operativi ed alle applicazioni, ovvero compatibilità 
con i sistemi operativi più recenti e presenza di tutte le versioni delle 
applicazioni disponibili sul mercato; 

- ripetibilità, ovvero raggiungimento dei medesimi risultati a parità di condizioni 
di esecuzione; 

- economicità; 
- trasparenza, ovvero disponibilità delle evidenze delle operazioni eseguite. 

 
 
CIRC. CNIPA 5 OTTOBRE 2004, N. 44 
Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer desktop. 
G.U. 12 ottobre 2004, n. 240 
 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione agli appalti pubblici per la fornitura di 
pc desktop - partecipazione oggi ostacolata da una particolare evoluzione del mercato 
dei microprocessori per personal computer - il C.N.I.P.A. invita le pubbliche 
amministrazioni a fare ricorso all'utilizzo di appositi benchmark prestazionali di tipo 
applicativo sviluppati da organismi indipendenti. Ciò anche in coerenza con il 
“Considerando 29” della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
secondo cui “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere 
possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. 
Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di 
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requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di 
quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in 
considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti”. 
Salve successive evoluzioni, la circolare raccomanda di utilizzare il benchmark Sysmark 
2004 overall rating, individuato da un apposito Gruppo di lavoro costituito presso il 
C.N.I.P.A., con il consenso unanime dei rappresentanti delle Associazioni nazionali dei 
produttori. 
 
 
D.P.R. 27 LUGLIO 2004, N. 242 
Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra 
Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione. 
G.U. 18 settembre 2004, n. 220 
 
L’articolo 2 del decreto individua i sistemi informativi automatizzati, già realizzati o in 
fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nei procedimenti 
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 
al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 
6, del decreto legislatvo 25 luglio 1998, n. 286). Il comma 1 del citato articolo 2 elenca 
gli archivi seguenti: 
a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;  
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema 
informativo del lavoro (S.I.L.) e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato- 
regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), 
della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e 
mercato del lavoro), e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione 
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
febbraio 2003, n. 30);   
c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari 
esteri;  
d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle 
Agenzie fiscali;  
e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale 
della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento. Da considerare che 
già l’art. 3, co. 13, legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare) prevedeva che l’I.N.P.S. costituisse un “Archivio 
anagrafico dei lavoratori extracomunitari” da condividere con tutte le amministrazioni 
pubbliche sulla base delle informazioni anagrafiche - ricevute per via telematica dalle 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 51

questure - relative ai lavoratori extracomunitari muniti di permesso di soggiorno. Tale 
disposizione è stata poi abrogata dall’art. 47 del d.lgs. n. 286/1998;  
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 
311 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti), tenuti dal Ministero della giustizia;  
g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - 
Dipartimento della pubblica sicurezza;  
h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto 
dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi 
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia 
di immigrazione e di asilo), e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 
(Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di 
extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;  
i) il casellario nazionale d'identità, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della 
pubblica sicurezza;  
l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dell'interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;  
m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;  
n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.) - Sistema di 
accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.) del Ministero dell'interno - Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali. 
Il comma 2 dello stesso articolo 2, ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello 
scambio delle informazioni, istituisce due nuovi archivi automatizzati in materia di 
immigrazione e di asilo, tenuti a cura del Ministero dell'interno - Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione, a cui possono accedere le pubbliche amministrazioni 
interessate, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.  
Il comma 3 dispone che tali nuovi archivi saranno interconnessi con i sistemi 
informativi elencati al comma 1, oltre che con quelli di Regioni, province autonome ed 
enti locali . 
Ai sensi del comma 4, questi due nuovi archivi insieme a quelli indicati al comma 1, 
lettere g), h), l), m) (archivio informatizzato dei permessi di soggiorno tenuto dal 
Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell’interno; archivio 
informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, archivio dei 
richiedenti asilo e archivio dei rifugiati,  tenuti a cura del Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione dello stesso Ministero) vanno a costituire  il sistema informativo 
in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di 
asilo. Il nuovo sistema così costituito ha in particolare il fine di attuare in modo unitario 
i procedimenti previsti dal testo unico per l’immigrazione e dal regolamento attuativo, 
anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'art. 22 del testo 
unico citato. 
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Il comma 5 stabilisce che ciascuna postazione per l’accesso al nuovo sistema 
informativo dovrà essere registrata con l’annotazione dei dati identificativi dell'utente 
nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati 
personali). 
Per consentire l'attuazione dei procedimenti previsti dal d.lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. 
n. 394/1999, ciascuna delle amministrazioni sopra citate è responsabile, per i sistemi 
informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie 
informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri 
archivi, diffusi o scambiati con i soggetti di cui al testo unico e al regolamento; della 
sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del d.lgs n. 
196/2003 (comma 6). 
L’articolo 3 disciplina i “Collegamenti telematici”, prevedendo in particolare che: 
tutti gli archivi e i sistemi automatizzati menzionati all’articolo 2 siano interconnessi tra 
di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti attraverso la 
R.U.P.A. (ora S.P.C.) e la Rete internazionale della p.a.; 
i collegamenti con gli uffici consolari avvengano attraverso la rete mondiale visti del 
Ministero degli affari esteri o attraverso la citata Rete internazionale della p.a.; 
per “l’attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico e al regolamento, 
allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi 
informativi di cui all'articolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre 
amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema 
informativo sanitario relativi all'anagrafe degli assistiti, osservando i princìpi del Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
 
L’articolo 4 stabilisce, inoltre, che le regole tecniche per l'operatività dei collegamenti 
telematici siano definite con decreto interministeriale (Interno e Innovazione) “in 
relazione alla tipologia delle informazioni, all'utilizzo di strumenti in grado di assicurare 
la sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle modalità di 
abilitazione per l'accesso agli archivi”. Tali regole tecniche fisseranno anche i principi 
per l’accesso telematico alle informazioni (cfr. art. 5, co. 1). Ove non diversamente 
stabilito, le modalità tecniche applicative per la consultazione degli archivi 
informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale 
saranno definite con decreto dirigenziale delle singole amministrazioni, sentiti il 
C.N.I.P.A. e il Garante per la privacy (cfr. art. 5, co. 2). 
Infine, l’articolo 6 al comma 1 stabilisce che la “trasmissione di dati e documenti” 
avvenga nel rispetto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla 
documentazione amministrativa), oltre che delle norme sulla tutela dei dati personali e 
delle emanande regole tecniche. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le 
specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi 
informativi di cui all'art. 2 saranno definite convenzionalmente tra le amministrazioni 
pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche generali per la interconnessione 
di cui all'art. 4.  
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DELIB. CNIPA 16 GIUGNO 2004 
Bando per la selezione di progetti per “Lo sviluppo dei servizi di e-government sulla 
piattaforma digitale terrestre”.  
G.U. 21 giugno 2004, n. 143 
v. anche la classe 11 (risosrse finanziarie) 
 
Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 15 settembre 2003 
(Individuazione delle iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle 
piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3), il bando ha ad oggetto l'individuazione e il cofinanziamento di “progetti di elevato 
contenuto innovativo che abbiano come fine l'erogazione di servizi di e-government 
attraverso la piattaforma tecnologica digitale terrestre”. I progetti saranno finanziati per 
7 milioni di euro dal Ministero per l’innovazione e per 3 milioni di euro dal Ministero 
delle comunicazioni. 
 
 
D.M. 26 GENNAIO 2004 
Istituzione del Comitato tecnico nazionale per il coordinamento informatico dei dati 
territoriali. 
Comunicato in G.U. 26 marzo 2004, n. 72 
 
 
L. 9 GENNAIO 2004, N. 4  
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  
G.U. 17 gennaio 2004, n. 13. 
 
A seguito anche degli approfondimenti emersi nell’ambito della Commissione 
interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le 
categorie deboli, istituita prima con D.M. 31 maggio 2002 e poi rinnovata con 
D.P.C.M. 25 luglio 2003, la presente legge si è fatta carico di disciplinare 
organicamente le problematiche dell’impiego delle tecnologie informatiche da parte 
delle soggetti disabili.  
Obiettivo della presente legge è quello di riconoscere e tutelare “il diritto di ogni 
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi 
quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici” (art. 1, co. 1). In 
particolare, è tutelato e garantito “il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici 
della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone 
disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della 
Costituzione” (art. 1, co. 2). 
La legge fissa in generale obblighi per garantire l’accessibilità ai propri servizi ed alle 
proprie informazioni a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti che 
erogano servizi pubblici (enti pubblici economici, aziende private concessionarie di 
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servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione 
pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di 
capitale pubblico e aziende appaltatrici di servizi informatici).  
L’accessibilità è definità come “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni 
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”; tecnologie cioè che – 
secondo la definizione del legislatore – permettono alla persona disabile di accedere alle 
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici (art. 2). 
In attuazione della presente legge sono stati emanati il D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75 
(Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici) e il D.M. 8 Luglio 2005 (Requisiti tecnici e i 
diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici).  
Sul tema, in passato, si segnalano: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che all’articolo 
9 (Servizio di aiuto personale) prevedeva: “1. Il servizio di aiuto personale, che può 
essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie 
risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione 
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, 
informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le 
possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato 
per i cittadini non udenti”; e la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili). 
 
  

2003 
 
DIR. MIN. 19 DICEMBRE 2003 
Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
G.U. 7 febbraio 2004, n. 31 
 
 
DIR. MIN. 18 DICEMBRE 2003 
Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004. 
G.U. 4 febbraio 2004, n. 28 
 
 
D.P.C.M. 15 SETTEMBRE 2003 
Individuazione delle iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle piccole 
e medie imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
G.U. 14 novembre 2003, n. 265 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
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Nell'ambito del “Piano per l'innovazione digitale nelle imprese” il decreto prevede che 
siano individuate, tra gli interventi di breve termine, le iniziative relative al bando 
tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese (ex art. 11, Dir.Min. 16 
gennaio 2001). Tali interventi  saranno cofinanziati dal Ministero delle attività 
produttive (32 milioni di euro) e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (30 
milioni di euro). 
 
 
D.P.C.M. 15 SETTEMBRE 2003 
Individuazione dei progetti di grande contenuto innovativo, ai sensi dell'art. 27, commi 
1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
G.U. 14 novembre 2003, n. 265 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
 
Il decreto individua come “progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza 
strategica e di preminente interesse nazionale” i progetti RAI Alfabetizzazione e Digitale 
Terrestre. Per quest’ultimo prevede che sarà realizzato congiuntamente dal Ministero 
delle comunicazioni e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con altre 
pubbliche amministrazioni e soggetti interessati mediante pubblicazione di un apposito 
bando tematico. Tale bando è stato emanato con delibera C.N.I.P.A. del 16 giugno 
2004. 
 
 
D.M. 24 GIUGNO 2003 
Monitoraggio del “Patto di stabilità interno” per l'anno 2003 per le regioni a statuto 
ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. 
G.U. 10 luglio 2003, n. 158 
 
In adempimento di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 29 (Patto di stabilità interno 
per gli enti territoriali) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), il 
presente decreto definisce il prospetto in base al quale gli enti territoriali devono fornire 
a fini di monitoraggio determinate informazioni finanziarie al Ministero dell'economia e 
le modalità per la trasmissione delle stesse. 
 
 
LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3  
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. 
G.U. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O. 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
 
L’art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica 
amministrazione) dispone che, nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed 
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economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del 
Paese, il Ministro per l'innovazione, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei 
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo 
sviluppo dei sistemi informativi, sostenga “progetti di grande contenuto innovativo, di 
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i 
progetti di carattere intersettoriale”, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti di 
un istituendo apposito Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore 
informatico (cfr. co. 2) e che possa promuovere e finanziare progetti del Dipartimento di 
propria competenza con le medesime caratteristiche. Il DM 14 maggio 2003 ha poi 
regolato “Utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso 
inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui 
all'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”. 
Per il finanziamento del nuovo Fondo il comma 3 dello stesso articolo autorizzata la 
spesa per gli anni dal 2002 al 2004 compreso (rifinanziabile dal 2005), mentre il comma 
4 stabilisce che in esso confluiscano le risorse già stanziate per progetti innovativi nel 
settore informatico dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -legge finanziaria 2002; cfr. 
art. 29, co. 7, lettera b), secondo periodo). 
Ai sensi del comma 7, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie dovrà assicurare il 
raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che 
riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.  
Il comma 8 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, siano adottati uno o più regolamenti, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

- diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche 
con l'intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 97 della 
Costituzione e dei provvedimenti già adottati;  

- diffusione e uso della carta nazionale dei servizi. In attuazione della presente 
disposizione è stato emnato il D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117 (Regolamento 
concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 
27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3), cui ha fatto seguito 
il D.M. 9 dicembre 2004 (Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie 
e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi). Si 
ricorda però che l’art. 75 (Abrogazioni) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
della pubblica amministrazione digitale) ha previsto l’abrogazione, a partire 
dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, della presente lettera b); 

- diffusione dell'uso delle firme elettroniche;  
- ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per 

l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal 
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la C.O.N.S.I.P. Spa 
(concessionaria servizi informativi pubblici);  

- estensione dell'uso della posta elettronica nell'àmbito delle pubbliche 
amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;  
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- generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella 
tesoreria;  

- alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;  
- impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;  
- diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte 

dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.  
 
Il comma 10 modifica l’art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), 
prevedendo che il Ministro dell’innovazione si avvalga dell’A.I.P.A. per i compiti 
relativi alla razionalizzazione dei servizi e della spesa per l’informatica previsti dallo 
stesso articolo 29 fino all’approvazione del regolamento previsto dal comma 6 dello 
stesso art. 29 per la soppressione dell’A.I.P.A. e del Centro tecnico . 
 
Si segnala che in attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo 27 sono stati emanati i 
seguenti provvedimenti: D.M. 14 maggio 2003, relativo all’utilizzo e disciplina delle 
funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i 
progetti strategici nel settore informatico; D.M. 28 maggio 2004, relativo all’utilizzo del 
Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico; D.M. 15 
settembre 2003, con il quale sono state individuate le iniziative relative al bando 
tematico per l'innovazione nelle piccole e medie imprese; D.M. 15 settembre 2003, con 
il quale sono stati individuati alcuni progetti di grande contenuto innovativo. 
 
Oltre all’art. 27, rilevano anche gli articoli 1, 11 e 41. 
L’art. 1 istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione 
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, alla diretta 
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio, cui attribuisce per l’esercizio delle 
proprie funzioni il libero accesso alla documentazione amministrativa e alle banche dati 
delle pubbliche amministrazioni (cfr. co. 4, lettere a e b. 
L’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici), richiamando le finalità 
di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di 
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della 
normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti 
previdenziali) e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli 
investimenti pubblici, prevede, a partire dal 1° gennaio 2003, l’attribuzione di un 
“Codice unico di progetto” (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o 
in corso di attuazione alla data di emanazione della legge. L’articolo prevedeva, inoltre, 
che entro il 30 settembre 2002 il CIPE disciplinasse con propria delibera le modalità e le 
procedure per l’avvio ed il funzionamento del Sistema di attribuzione del CUP. Vedi 
ora la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, che ha regolato detto Sistema, basato su 
una banca dati comune a tutte le amministrazioni.   
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L’art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni) integra e modifica la disciplina relativa alle 
funzioni e all’organizzazione dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle 
tecnologie dell’informazione e e della Fondazione Ugo Bordoni. 
 
 

2002 
 
L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2003). 
G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
 
L’art. 26 reca Disposizioni in materia di innovazione tecnologica.  
Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - legge finanziaria 2002), il comma 1 istituisce il Fondo per il finanziamento di 
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, cui 
sono destinati 100 milioni di euro per l'anno 2003; Fondo poi regolamentato con D.M. 
14 ottobre 2003 (Disciplina delle procedure e modalità di funzionamento del Fondo per 
il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche 
amministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289) e D.P.C.M. 2 luglio 2004 (Fondo per il finanziamento di progetti di 
innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni). 
Il comma 2 affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie una serie di attribuzioni 
volte a razionalizzare la spesa informatica e telematica delle pubbliche amministrazioni 
secondo una coordinata e integrata strategia. 
Il comma 3 stabilische che nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino 
l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i relativi 
provvedimenti siano adottati sentita la Conferenza unificata. 
Il comma 4 prevede che, per accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e 
della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di 
un programma nazionale possono procurarsi i necessari finanziamenti attraverso varie 
forme, ovvero convenzioni con istituti di credito o finanziari; contributi di privati 
interessati a forme di promozione; ricorso alla finanza di progetto; operazioni di 
cartolarizzazione.  
Il comma 5 fissa alcuni requisiti che le istituzioni universitarie devono possedere per 
ottenere l'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici per corsi universitari a distanza, 
e rinvia ad apposito decreto interministeriale (Istruzione e Innovazione) per la 
definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento di tali corsi e delle istituzioni 
universitarie abilitate. 
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Il comma 6 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 
2005 per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e per 
la informatizzazione delle prefetture. 
 
L’articolo 27, comma 1, stanzia le risorse per la costituzione di un Fondo speciale 
denominato “PC ai giovani” (poi istituito con D.M. 8 aprile 2003), destinato alla 
copertura delle spese relative all’omonimo progetto promosso poi dal Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie con la successiva legge finanziaria (cfr. art. 4, co. 9, legge 
24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato  - legge finanziaria 2004). Si segnala che il comma 205 
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ha dato continuità  
al progetto “pc ai giovani”, estendolo anche ai giovani che avrebbero compiuto sedici 
anni nel 2005, con le risorse già stanziate con il presente articolo 27. 
 
L’art. 28 (Acquisizione di informazioni) prevede che, per assicurare il perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, il Ministero dell'economia acquisisca “ogni utile 
informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici” (di cui all'art. 1, co. 
2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche con riferimento all'obbligo di 
utilizzo delle convenzioni C.O.N.S.I.P.; informazioni da codificare con criteri uniformi 
su tutto il territorio nazionale.  
Anche se in maniera non esplicita, l’art. 28 ha così istituito un nuovo sistema 
informativo, denominato poi S.I.O.P.E. (sistema informativo delle operazioni degli enti 
pubblici) dall’art. 1, comma 79, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). In 
particolare, tale disposizione individua gli enti partecipanti alla sperimentazione di un 
nuovo sistema di tesoreria tra quelli che possono collegarsi al S.I.O.P.E. 
 
Il comma 13 dell’art. 29, prevede che, per consentire il monitoraggio degli adempimenti 
relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità 
nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione 
superiore a 60.000 abitanti sono tenuti a trasmettere trimestralmente al Ministero 
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni 
dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di 
competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti poi 
con D.M. 24 giugno 2003 (Monitoraggio del «Patto di stabilità interno» per l'anno 
2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione 
superiore a 60.000 abitanti). Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui 
al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali 
strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per 
l'attuazione dei necessari controlli. Tale comma è stato introdotto dall’art. 1-quinquies 
del d.l. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla legge di conversione. 
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Si segnala che l’art. 75 (Abrogazioni) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice della 
pubblica amministrazione digitale) ha previsto l’abrogazione, a partire dalla data di 
entrata in vigore del Codice stesso, dell’art. 26, comma 2, lettere a) e) ed h) della 
presente legge. 
 
 
DIR. MIN. 20 DICEMBRE 2002 
Linee guida in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione. 
G.U. 4 marzo 2003, n. 52 
 
 
L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. 
G.U. 26 agosto 2002, n. 199, S.O. 
 
L’articolo 34, comma 2, prevedeva l'emanazione, entro quattro mesi dall’entrata in 
vigore della legge, di apposito regolamento per la revisione ed integrazione delle 
disposizioni regolamentari vigenti in materia di immigrazione, condizione dello 
straniero e diritto di asilo, “limitatamente alle seguenti finalità:  
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, 
tra le amministrazioni pubbliche;  
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in 
via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;  
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti”. 
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici), l’art. 33 
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare), al comma 4, prevede l’istituzione di 
un registro informatizzato contentente i dati sia di coloro che hanno denunciato di avere 
occupato alle proprie dipendenze personale extracomunitario, sia dei lavoratori 
extracomunitari cui è riferita la denuncia, e ne affida la tenuta alla prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo competente per territorio. Tale registro è accessibile anche da 
parte dell’I.N.A.I.L. 
Da notare che l’art. 1, co. 4, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in 
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, convertito con 
modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222) ha poi stabilito che la Prefettura-
U.T.G. comunichi al centro per l’impiego competente per territorio le denunce di cui 
abbia verificato l’ammissibilità e la ricevibilità. 
 
 
DIR.P.C.M. 30 MAGGIO 2002 
Conoscenza ed uso del dominio internet «.gov.it» ed efficace interazione del portale 
nazionale «italia.gov.it» con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni 
territoriali. 
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G.U. 11 luglio 2002, n. 161 
 
D.P.R. 4 APRILE 2002, N. 101 
Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle 
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 
l'approvvigionamento di beni e servizi. 
G.U. 30 maggio 2002, n. 125 
v. anche la classe 8 (Commercio elettronico) 
  
COMUNICATO PCM  - DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 3 
APRILE 2002 
Selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali  per l'attuazione dell'e-
government 
G.U. 3 aprile 2002, n. 78 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
 
 
D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2002 
Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-
government. 
G.U. 21 marzo 2002, n. 68 
v. anche la classe 11 (Risorse finanziarie) 
 
 
DIR. MIN. 16 GENNAIO 2002 
Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni. 
G.U. 22 marzo 2002, n. 69 
 

2001 
 
L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2002).  
G. U. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. 
 
L’art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni), al comma 7, “al fine di 
migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica”, affida al 
Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di:  

- definire gli indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata; 

- definire i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e 
di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento 
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali; 
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- assicurare la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai 
progetti informatici eseguiti, avvalendosi anche dell’A.I.P.A. “fino alla data di 
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6” (termine introdotto dall'art. 
27, comma 10, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione); 

- utilizzare le risorse eventualmente accertate quali economie di spesa dal 
Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per l'innovazione per il 
finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.  

 
Per una lettura coordinata di questa disposizione con altre relative alle attribuzioni del 
Ministro dell’innovazione in tema di razionalizzazione della spesa e delle misure per 
l’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, cfr, anche l’art. 26 (Disposizioni in 
materia di innovazione tecnologica) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2003) e l’art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica 
amministrazione), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia 
di pubblica amministrazione). 
 
 
CIRC. AIPA 28 DICEMBRE 2001, N. 38 
Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 – Monitoraggio dei 
contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e 
conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati  
G.U. 3 gennaio 2002, n. 2 
 
La presente circolare, recante criteri e modalità per il monitoraggio dei contratti di 
grande rilievo, sostituisce la precedente circolare A.I.P.A. 5 agosto 1994, n. 5 (Art. 13, 
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di 
grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e 
conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: criteri e modalità). 
In ordine di tempo, la prima individuazione dei contratti di grande rilievo fu fatta con 
circolare A.I.P.A. 28 ottobre 1993, n. 3 (Art. 13, comma 2, e art. 17, comma 2, del 
decreto legislativo n. 39/1993: prima determinazione dei contratti di grande rilievo e 
attività di monitoraggio). 
 
 
DIR. MIN. 21 DICEMBRE 2001 
Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione. 
G.U. 5 febbraio 2002, n. 30 
 
La presente direttiva costituisce il primo atto d’indirizzo politico del Governo 
Berlusconi II in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
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In precedenza, cfr. la delibera del Comitato dei Ministri per la società dell’informazione 
23 giugno 1999 (Piano di Azione per l’e-government) e la successiva delibera 23 giugno 
2000 (Piano di Azione per l’e-government), entrambe d’iniziativa dell’allora Ministro 
per la funzione pubblica Franco Bassanini. 
 
 
D.M. 12 DICEMBRE 2001 
Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.  
G.U. 9 febbraio 2002, n.34 S.O. n. 27 
 
Il presentre decreto del Ministro della salute stabilisce un insieme minimo di indicatori e 
di parametri di riferimento per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria nelle Regioni, a 
garanzia del rispetto sia dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, sia dei 
vincoli di bilancio. Gli indicatori verranno costruiti utilizzando in forma aggregata sia 
dati ricavati dal sistema informativo sanitario (dati correnti) sia dati raccolti ad hoc, ove 
non attualmente disponibili nel S.I.S.   
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 9 (Procedure di monitoraggio 
dell'assistenza sanitaria) del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133). Tale 
ultimo decreto ha introdotto il primo embrione di federalismo fiscale, prevedendo - a 
decorrere dall'anno 2001 - la cessazione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni 
a statuto ordinario previsti da varie disposizioni di legge e il passaggio ad un sistema di 
distribuzione delle risorse fondato su criteri oggettivi (capacità fiscale, dimensioni e 
spesa sanitaria). Il decreto aveva pertanto affidato al Ministro della sanità il compito di 
definire, con appositi decreti, “un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna 
regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale”, 
al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio 
dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la 
verifica del rispetto delle garanzie cui è tenuto il S.S.N. e la compatibilità finanziaria 
rispetto al D.P.E.F., ex art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e 
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza), commi 2 e 3, d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
 
 
CIRC. AIPA 6 SETTEMBRE 2001, N. 32 
Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni 
informatiche a persone disabili. 
G.U. 14 settembre 2001, n. 214 
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D.M. 25 MAGGIO 2001, N. 264 
Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 54 della legge 21 
novembre 2000, n. 342, recanti norme agevolative per le donazioni di opere librarie e 
dotazioni informatiche. 
G.U. 5 luglio 2001, n.154 
 
 
CIRC. P.C.M.  20 APRILE 2001, N. 5 
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Titolo VI, “uso delle 
attrezzature munite di videoterminali”. 
G.U. 30 aprile 2001, n. 99 
 
 
CIRC. MIN. 15 MARZO 2001, N. 6520 
Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1999. Cessione 
in proprietà alle istituzioni scolastiche di computer e di altre apparecchiature che 
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio.  
G.U. 17 aprile 2001, n. 89 
 
 
CIRC. P.C.M. 3 MARZO 2001, N. 3 
Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti Web delle 
pubbliche amministrazioni. 
G.U. 19 marzo 2001, n. 65  
 
In precedenza, sulla sicurezza dei siti web delle pubbliche amministrazioni cfr. 
Raccomandazione A.I.P.A. 16 giugno 2000, n. 1 (Norme provvisorie in materia di 
sicurezza dei siti Internet delle Amministrazioni Centrali e degli Enti Pubblici). 
 
 

2000 
 
L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi - Legge di semplificazione 1999 
G.U. 24 novembre 2000, n. 275 
 
L’art. 24 (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche 
amministrazioni) dispone una progressiva utilizzazione da parte della pubblicazione 
amministrazione delle procedure informatiche di gara, anche in via esclusiva, per 
l’acquisizione di beni e servizi da parte della p.a. Lo stesso articolo ha introdotto poi, al 
comma 6, la disposizione che sposta il Centro tecnico per la Rete unitaria della p.a., già 
collocato presso l’A.I.P.A. (art. 17, co. 19, legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure 
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urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 
di controllo), presso la Presidenza del Consiglio, in posizione di autonomia 
organizzativa e funzionale. Il citato comma 6 è stato successivamente abrogato dall’art. 
10, co. 6-sexies, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 
comma introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137). 
L’art. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche), al comma 1, prevede che le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in 
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), “che siano 
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente 
pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li 
adattano alle proprie esigenze. 
Sul “riuso” dei programmi informatici vedi ora il Capo VI (Sviluppo, acquisizione e 
riuso di  sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice della pubblica amministrazione digitale), in vigore dal 1° gennaio 2006.  
Con riguardo, invece, al riutilizzo di beni e apparecchiature informatiche risultanti 
inadeguati per le funzioni cui le pubbliche amministrazioni proprietarie li avevano 
destinati cfr. già i commi 20 e 21 dell’art. 17, legge n. 127/1997. In particolare, il 
comma 21 prevedeva – a seguito di procedura di vendita esperita con esito negativo – la 
possibilità di cessione gratuita di tali beni alle istituzioni scolastiche o ad associazioni o 
altri soggetti non aventi fini di lucro che ne avessero fatto richiesta. Al riguardo con 
circolare 6 agosto 1998, n. 68 (Valutazione dei beni e delle apparecchiatura 
informatiche. Art. 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Ministro 
del tesoro forniva chiarimenti di carattere contabile. 
 
 Il comma 2 dello stesso articolo 25 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
richiamate dal comma 1 “hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili”.  
 
L’art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di 
pubblicità), al comma 2 (come modificato dal comma 13 dell'art. 3, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), stabiliva che, decorsi due anni 
dall’entrata in vigore della legge, le domande e le denunce, coi relativi atti allegati, 
presentate all'ufficio del registro delle imprese dovessero essere inviate per via 
telematica o presentate su supporto informatico ai sensi dell’art. 15, co. 2, legge 15 
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa). Per gli imprenditori individuali e i soggetti iscritti nel 
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repertorio delle notizie economiche e amministrative, le modalità ed i tempi per 
l'assoggettamento al predetto obbligo sono stati poi stabiliti con il D.M. 20 marzo 2003 
(Sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci di esercizio delle società), modificato 
dal D.M. 8 agosto 2003 (Prosecuzione della sperimentazione dell'invio telematico dei 
bilanci d'esercizio delle società al registro delle imprese). Con D. dirig. 31 ottobre 
2003, sostituito poi dal D. dirig. 30 marzo 2005, sono state approvate le specifiche 
tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle 
domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via 
telematica o su supporto informatico. 
 
Con riferimento alla classe 3 (Documentazione amministrativa elettronica), l’art. 2 
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) è stato abrogato dall’art. 
77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sostituito col similare 
co. 4 dell’art. 71 (Modalità dei controlli) dello stesso D.P.R che ha il seguente tenore: 
“Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi 
consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della 
relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su 
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, 
anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di 
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”. 
Anche l’art. 3 (Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante 
interesse pubblico), è stato abrogato dall'art. 77 del DPR n. 445/2000 ed è stato 
sostituito col corrispondente co. 2 dell’art. 43 (Accertamenti d’ufficio) del medesimo 
D.P.R., dal seguente tenore: “Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da 
quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera 
operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica 
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione 
certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al 
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai 
propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente 
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti 
ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente”. 
L’art. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche) sancisce la facoltà delle pubbliche 
amministrazioni di dare in uso gratuito i programmi applicativi di cui esse siano titolari 
ad altre amministrazioni pubbliche, che possono adattarli alle proprie esigenze. 
Dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni hanno accesso gratuito ai dati 
contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili. 
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DELIB. AIPA 9 NOVEMBRE 2000, N. 49 
Regole tecniche e criteri operativi per l'utilizzo della certificazione EN ISO 9000 
nell'appalto di contratti relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e 
conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati, ex art. 7, comma 1, lett. a), 
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.  
G.U. 20 dicembre 2000, n. 296, S.O.  
 
 
D.M. 2 OTTOBRE 2000  
Linee guida d'uso dei videoterminali.  
G.U 18 ottobre 2000, n. 244. 
 
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 56 (Informazione e 
formazione), co. 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e 
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni.  
 
 

1998 
 
CIRC. AIPA 13 MARZO 1998, N. 17 
 
Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 – Monitoraggio dei 
contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione 
e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione dei gruppi 
di monitoraggio interni. 
G.U. 18 marzo 1998, n. 64 
 
In attuazione della presente circolare cfr. le circolari A.I.P.A. 3 dicembre 1998, n. 18, 20 
maggio 1999, n. 20, 24 maggio 2000, n. 23  e 12 giugno 2001, n. 30 tutte recanti 
Qualificazione dei “gruppi di monitoraggio” interni alla pubblica amministrazione, ai 
sensi della circolare 13 marzo 1998, n. A.I.P.A./CR/17, di volta in volta con innovazioni 
e modifiche. 
 
 
CIRC. AIPA 12 FEBBRAIO 1998, N. 16 
Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: Monitoraggio dei contratti di 
grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e 
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conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione delle società 
di monitoraggio. 
G.U. 19 febbraio 1998, n. 41 
 
Per l’individuazione delle società di monitoraggio sulla base dei criteri definiti con la 
presente circolare cfr. gli elenchi via via definiti dall’A.I.P.A. con le seguenti circolari: 
circolare A.I.P.A. 4 dicembre 2001, n. 37 (Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39: elenco delle società individuate dall’Autorità per l’informatica 
nella pubblica amministrazione, alla data del 25 ottobre 2001, ai fini dell’attività di 
monitoraggio);  
circolare A.I.P.A. 19 giugno 2000, n. 25 (Art. 13, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 
1993, n. 39: elenco delle Società individuate dall'Autorità per l'informatica nella 
Pubblica Amministrazione, alla data del 25 marzo 1999, ai fini dell'attività di 
monitoraggio); 
circolare A.I.P.A. 16 dicembre 1998, n. 19 (Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39: elenco delle Società individuate dall'Autorità per l'informatica 
nella Pubblica Amministrazione, alla data del 3 dicembre 1998, ai fini dell'attività di 
monitoraggio). 
 
Per il passato cfr. le seguenti: 

- circolare A.I.P.A. 9 gennaio 1996, n. 11 (Art. 13, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 21 dicembre 1995, ai 
fini dell'attività di monitoraggio);  

- circolare A.I.P.A. 14 novembre 1995, n. 9 (Art. 13, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data 9 novembre 1995, ai fini 
dell'attività di monitoraggio); 

- circolare A.I.P.A. 9 febbraio 1995, n. 8 (Art. 13, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 31 gennaio 1995, ai 
fini dell'attività di monitoraggio); 

- circolare A.I.P.A. 28 ottobre 1994, n. 7 (Art. 13, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 30 settembre 1994, 
ai fini dell'attività di monitoraggio). 
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1997 
 
DIR.P.C.M. 20 NOVEMBRE 1997 
Princìpi e modalità di attuazione della rete di cooperazione degli uffici di gabinetto, 
degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-net), nel quadro 
della rete unitaria della pubblica amministrazione. 
G.U. 17 dicembre 1997, n. 293 
 
La realizzazione della rete G-net, regolata dalla presente direttiva, ha costituito la fase di 
avvio della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (R.U.P.A.), già indicata quale 
progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi individuati dal 
d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati 
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 
23 ottobre 1992, n. 421) e istituita con Dir.P.C.M. 5 settembre 1995 (Princìpi e 
modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione). 
 
 
D.P.C.M. 6 AGOSTO 1997, N. 452 
Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di 
apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. 
G.U. 30 dicembre 1997, n. 302 
 
Con riguardo ai contratti della p.a. per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi 
informativi automatizzati per i quali è previsto il parere dell’A.I.P.A. (oggi C.N.I.P.A.), 
si ricorda che l’A.I.P.A. con successive circolari (2 aprile 1993, n. 14; 24 marzo 1994, 
n. 4; 5 settembre 1994, n. 6; 22 novembre 1995, n. 10) aveva fornito chiarimenti e 
direttive circa gli adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni.  
Queste circolari sono state da ultimo tutte sostituite dalla circolare C.N.I.P.A. 4 luglio 
2005, n. 47 (Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di 
parere al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli 
schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi 
automatizzati). 
In materia, si ricorda inoltre che con la circolare 22 maggio 1997, n. 15, l’A.I.P.A. 
aveva definito la classificazione dei prodotti e servizi informatici oggetto di contratti, 
anche a seguito della raccomandazione CEE 30 luglio 1996, che invitava le 
amministrazioni della Comunità a utilizzare la classificazione per gli appalti pubblici 
"Common Procurement Vocabulary" (CPV) per descrivere le voci dei beni e servizi da 
acquistare. 
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LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. 
G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
 
Per soddisfare le esigenze di coordinamento connesse alla realizzazione della R.U.P.A., 
il primo comma dell’art. 15 affidava all’AIPA il compito di stipulare, nel rispetto delle 
vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i 
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si 
impegnassero a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. La 
stessa norma obbligava le amministrazioni destinarie del decreto legislativo 12 febbraio 
1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 
ottobre 1992, n. 421) e utenti della R.U.P.A. a stipulare, sulla base delle proprie 
esigenze, gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro (atti non soggetti al parere 
dell’AIPA e/o del Consiglio di Stato) e dava facoltà alle altre amministrazioni avevano 
di stipulare di tali atti esecutivi. 
 
Con riferimento alla classe 3 (Documentazione amministrativa elettronica), si segnala, 
tra gli altri, il comma 2 dell’art. 15, che costituisce la prima disposizione sulla validità e 
rilevanza a tutti gli effetti di legge degli atti, dati e documenti formati, archiviati e 
trasmessi con strumenti informatici o telematici.  
Precedenti storici di questa norma si trovano già in: 

- art. 6-quater (Modalità di uso dei sistemi informatici) del D.L. 12 gennaio 1991, 
n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali  per il 1991, convertito con 
modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80), che prevedeva: “La immissione 
e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti 
amministrativi da parte degli enti locali , mediante sistemi informatici, devono 
essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della 
immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di 
firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento 
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in 
tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso”; 

- art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che  
prevedeva: “1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche 
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi 
automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la 
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e 
documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti 
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate 
dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, 
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trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti 
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita 
dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile”. 

 
 

1995 
 
DIR.P.C.M. 5 SETTEMBRE 1995 
Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica 
amministrazione. 
G.U. 21 novembre 1995, n. 272 
 
Alla presente direttiva, che ha istituito la R.U.P.A., ha fatto poi seguito la Dir.P.C.M. 20 
novembre 1997 (Principi e modalità di attuazione della rete di cooperazione degli uffici 
di gabinetto, degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-
net), nel quadro della Rete unitaria della pubblica amministrazione) che ha dato avvio 
alla stessa R.U.P.A. con la costituzione della rete G-net. 
 
 

1993 
 
D.LGS. 12 FEBBRAIO 1993, N. 39 
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, 
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
G.U. 20 febbraio 1993, n. 42 
 
L’articolo 8 - come sostituito dall’art. 4-ter del D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (Misure 
urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento 
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni nella legge 
11 luglio 1995, n. 273) - prevede che l’A.I.P.A. (ora C.N.I.P.A.) esprima parere 
obbligatorio circa la congruità tecnico-economica degli schemi dei contratti per 
l'acquisizione di beni e servizi d’informatica, qualora il valore lordo di detti contratti sia 
superiore ad un determinato importo (il doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 
5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Oltre tali 
limiti, lo stesso articolo prevede anche il parere obbligatorio del Consiglio di Stato (*).  
Le disposizioni di cui all’art. 8 non si applicano ai progetti di contratto relativi a sistemi 
informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti 
concernenti la difesa nazionale (cfr. art. 2, co. 7, d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 496, 
Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a 
norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).  
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In via transitoria ed eccezionale, a tale disciplina si è derogato per assicurare la 
continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello 
Stato. In particolare, l’art. 16 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in 
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza 
pubblica per l'anno 1997, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), 
autorizzò l'amministrazione a rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in 
essere in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996, 
prevedendo che sui contratti rinnovati venisse acquisito il solo parere di congruità 
tecnico-economica dell’A.I.P.A., reso però in via successiva ed entro un termine ridotto 
alla metà. 
Con riguardo ai contratti della p.a. per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi 
informativi automatizzati per i quali è previsto il parere dell’A.I.P.A. (oggi C.N.I.P.A.), 
si ricorda che l’A.I.P.A. con successive circolari (2 aprile 1993, n. 14; 24 marzo 1994, 
n. 4; 5 settembre 1994, n. 6; 22 novembre 1995, n. 10) aveva fornito chiarimenti e 
direttive circa gli adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni.  
Queste circolari sono state da ultimo tutte sostituite dalla circolare C.N.I.P.A. 4 luglio 
2005, n. 47 (Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di 
parere al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli 
schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi 
automatizzati). 
 
L’articolo 10 del presente decreto prevedeva che entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore dello stesso ogni amministrazione individuasse un dirigente generale o 
equiparato quale responsabile per i propri sistemi informativi automatizzati. A riguardo 
l’A.I.P.A. fornì prime indicazioni con la circolare 29 marzo 1993, n. 18 (Individuazione 
presso le Amministrazioni del dirigente responsabile per i sistemi informativi 
automatizzati). Nel passato un primo esempio di individuazione di struttura responsabile 
per i sistemi informativi è in due circolari del Presidente del Cmsiglio (13 aprile 1981, 
n. 6; 20 febbraio 1981, n. 13567) relative alla costituzione di un apposito Ufficio per 
l'automazione presso le amministrazioni centrali. 
 
L’articolo 18, al comma 1, ha soppresso le competenze del Provveditorato per 
l’acquisto, la conservazione e la distribuzione di strumenti informatici, competenze 
esercitate anche attraverso più Commissioni per l’automazione e il coordinamento delle 
iniziative (cfr. D.M. 22 novembre 1980, n. 176 e D.M. 22 novembre 1980). 
Il comma 2 dello stesso art. 18 ha abrogato l’art. 27, co. 1, n. 9, della legge 29 marzo 
1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) il quale, rendendo autonome 
competenze già esercitate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. circolare P.C.M. 6 marzo 
1968, n. 456, Coordinamento delle attività dei Centri meccanografici presso le 
Amministrazioni dello Stato), aveva affidato al Dipartimento della funzione pubblica “le 
attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale 
dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il 
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funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento 
delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione”.  
Ha perso così valore una serie di provvedimenti emanati dallo stesso Dipartimento della 
funzione pubblica lungo tutto il decennio 1983-1993 per il coordinamento normativo e 
funzionale di questo settore. Tra questi: la circolare PCM 25 novembre 1987, n. 9207 
(Procedure per le proposte di automazione dei servizi della Pubblica Amministrazione), 
recante in allegato il documento “Linee d'intervento per lo sviluppo dell'informatica 
nella P.A.”, predisposto dalla Commissione per il coordinamento normativo e 
funzionale dell'informatica nella p.a. costituita presso il Dipartimento della funzione 
pubblica (cfr. D.P.C.M. 20 novembre 1984, n. 20633); il D.P.C.M. 15 febbraio 1989 
(Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di 
automazione nelle amministrazioni pubbliche).  
 
 

1992 
 
LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 
Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. 
G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O 
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3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ELETTRONICA (DOCUMENTO 
ELETTRONICO, FIRMA DIGITALE, PROTOCOLLO INFORMATICO) 
 

2005 
 
CIRC. CNIPA 6 SETTEMBRE 2005, N. 48 CORREGGERE GLI ESTREMI 
Modalità per presentare la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di 
cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 
G.U. 13 settembre 2005, n. 213 
 
Sulla base delle competenze affidate al C.N.I.P.A. dall’art. 1 del D.M. 2 luglio 2004 
(Competenza in materia di certificatori di firma elettronica) per la tenuta dell'elenco 
pubblico dei certificatori e la gestione degli adempimenti connessi, la presente circolare 
precisa le modalità per la presentazione delle domande di accreditamento.  
 
D.M. 2 AGOSTO 2005 
Modificazioni al D.M. 19 luglio 2000, recante “Regole tecniche e di sicurezza relative 
alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici”.  
G.U. 12 agosto 2005, n. 187 
  
Precedenti modifiche al DM 19 luglio 2000 sono state recate con DM 14 maggio 2003 e 
DM 6  novembre 2003.  
 
 
D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 31 
LUGLIO 2005, N. 155, G.U. 1° AGOSTO 2005, N. 177)  
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. 
G.U. 27 luglio 2005, n. 173 
 
L’art. 11 (Permesso di soggiorno elettronico) modifica la disciplina del permesso di 
soggiorno elettronico, già prevista dall’art. 5, co. 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero), come sostituito da ultimo dall’art. 5, co. 1, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo). 
In particolare, la nuova disposizione prevede l’adeguamento del permesso e della carta 
di soggiorno (di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998) ai modelli da definire con D.M. 
(Interno e Innovazione), in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 
2002 del Consiglio dell’Unione europea, e l’integrazione degli stessi documenti con i 
dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36 
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del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione 
amministrativa). 
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici), il comma 1 
dell’art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa) prevede che il 
Presidente del Consiglio possa delegare i direttori del S.I.S.M.I. e del S.I.S.D.E. a 
richiedere l'autorizzazione per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, 
anche per via telematica, previste dall’art. 226 (Intercettazioni e controlli preventivi 
sulle comunicazioni) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 
(d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale), quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di 
attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. 
L’art. 6 (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico) sospende fino al 31 
dicembre 2007 l’applicazione di ogni disposizione che prescrive o consente la 
cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a 
fatturazione, imponendo invece fino alla stessa data la conservazione di tali dati da parte 
dei fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico. Tale disposizione riguarda solo le informazioni che 
consentono la tracciabilità degli accessi, e, qualora disponibili, dei servizi, e non anche i 
contenuti delle comunicazioni. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni vigenti che 
prevedono un periodo di conservazione superiore. Con riguardo ai dati personali relativi 
al traffico telefonico o telematico, per i quali l’art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) prevedeva un termine di 
conservazione, rispettivamente, di due anni e di sei mesi, l’art. 6 precisa che essi 
possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo 
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 
Ferme restando le competenze di S.I.S.M.I. e S.I.S.D.E., l’art. 7-bis (Sicurezza 
telematica) affida all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità 
dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare la protezione informatica delle 
“infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale” (da individuarsi con 
decreto del Ministro dell'interno mediante collegamenti telematici e in collaborazione 
con i responsabili delle strutture interessate. A tal fine, oltre che per prevenire e 
reprimere le attività terroristiche condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria appartenenti all'organo di cui sopra possono svolgere le “attività sotto 
copertura” di cui all'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni 
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), e le intercettazioni di 
comunicazioni e conversazioni di cui all’art. 226 del d.lgs. n. 271/1989, anche a 
richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria. 
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D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 
MAGGIO 2005, N. 80, G.U. 28 MAGGIO 2005, N. 123, S.O.)  
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale. 
G.U. 16 marzo 2005, n. 62 
v. anche la classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici) e la classe 11 (Risorse 
finanziarie) 
 
Il comma 3 dell’art. 2 (Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di 
libere professioni) reca modifica al codice di procedura civile, stabilendo che alcune 
comunicazioni possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica nel rispetto della 
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la 
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi: tali l’avviso della pubblicazione 
della sentenza (art. 133 c.p.c.) e delle ordinanze pronunciate fuori dell'udienza (artt. 134 
e 176 c.p.c.) e l'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti a comparire in 
udienza (art. 250 c.p.c.).  
Lo stesso comma 3 modifica anche l’art. 490 c.p.c. (Pubblicità degli avvisi), stabilendo 
che in caso di espropriazione immobiliare il relativo avviso possa essere inserito in 
appositi siti Internet. 
Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificando l’art. 3, co. 2, della legge 20 novembre 
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 
connesse con la notificazione di atti giudiziari), dispone che nei casi in cui l'ufficiale 
giudiziario si avvalga di sistemi telematici per la notificazione, la sottoscrizione è 
sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato 
del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso; modificando l’art. 4, co. 2, della stessa 
legge, lo stesso comma 4 prevede che l'avviso di ricevimento della raccomandata può 
essere trasmesso anche in via telematica, “quando l'autorità giudiziaria o la parte 
interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la 
spesa oltre il pagamento della tassa normale”.  
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici), al fine del rilancio 
del sistema portuale italiano in termini di efficienza, il comma 1 dell’art. 1 del presente 
decreto prevede che con D.P.C.M. si proceda al riassetto delle procedure amministrative 
di sdoganamento delle merci attraverso l’individuazione di forme di semplificazione e 
di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane e nell’osservanza di alcuni 
principi, tra cui quello dell’“adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche”.  
Il comma 5 dello stesso articolo istituisce presso il Ministero dell'economia un apposito 
Fondo per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, 
finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale 
attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti. La 
dotazione del Fondo ammonta a 34.180.000 euro per il 2005, 39.498.000 euro per il 
2006, 38.700.000 euro per il 2007 e  42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008. 
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D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82  
Codice dell'amministrazione digitale.   
G.U. 16 maggio 2005, n.  112 S.O. n. 93 
 
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali), la classe 2 (e-government), la classe 4 (sistemi 
e servizi informativi), la classe 6 (comunicazione istituzionale) e la classe 9 (formazione 
dei dipendenti pubblici) 
 
 
DELIB. CNIPA 17 FEBBRAIO 2005,  N. 4 
Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.  
G.U. 3 marzo 2005, n. 51 
 
 
D.M. 17 FEBBRAIO 2005 
Linee guida provvisorie per l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e 
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione. 
G.U. 10 marzo 2005, n. 57, comunicato che rinvia a pubblicazione su web 
(www.innovazione.gov.it - www.comunicazioni.gov.it - www.iscom.gov.it - 
www.cnipa.gov.it - www.ocsi.it). 
 
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15 
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali 
sull'azione amministrativa. 
G.U. 21 febbraio 2005, n. 42 
 
La presente legge, contenente modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990, 
introduce tra l’altro alcuni riferimenti all’uso dell’informatica e della telematica 
nell’azione amministrativa.  
 
In particolare, l’art. 3-bis (Uso della telematica), inserito nel Capo I (Princìpi), 
stabilisce che “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni 
pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati”. Nel testo del disegno di legge d’iniziativa 
governativa (Funzione pubblica e Affari regionali), presentato al Senato il 31 marzo 
2002 (S 1281), la disposizione nella parte finale conteneva anche un riferimento alle 
“forme previste dal 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, e successive modificazioni”. La Commissione affari 
costituzionali del Senato, esaminando in sede deliberante in seconda lettura il disegno di 
legge, ha soppresso tale riferimento, ritenendolo probabilmente troppo limitante.  
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L’art. 8, apportando modifiche all’art. 14 (Conferenza di servizi) della legge n. 241, 
aggiunge il comma 5 bis in cui si stabilisce che “previo accordo tra le amministrazioni 
coinvolte, la Conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti 
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime 
amministrazioni”. 
 
Si segnala infine l’art. 19, che sostituisce l’art. 29 della legge n. 241, nel quale viene 
definito l’ambito di applicazione della stessa legge n. 241. In particolare, si stabilisce 
che le disposizioni di tale legge si applicano ai procedimenti amministrativi delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, mentre le “regioni e gli enti 
locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla 
presente presente nel rispetto del sistema costituzionale delle garanzie del cittadino nei 
riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla 
presente legge” (comma 2). 
Ai sensi dell’art. 22, fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di cui all’art. 29, 
co. 2, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti, e, in 
mancanza, dalla stessa legge n. 241. 
 
 
D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005, N. 68 
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a 
norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
G.U 28 aprile 2005, n. 97 
               
Il  presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’impiego della 
posta elettronica certificata, intesa come “sistema di posta elettronica nel quale è fornita 
al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti 
informatici” (art. 1, co. 1, lett. g) utilizzabile da parte sia della pubblica amministrazione 
che dei privati. 
Con riguardo alla trasmissione del documento informatico, l’art. 3 del decreto 
sostituisce il comma 1 dell’art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) - secondo cui “Il documento informatico trasmesso per via telematica si 
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da 
questi dichiarato” – con il seguente testo: “Il  documento  informatico  trasmesso  per  
via  telematica si intende  spedito  dal  mittente  se  inviato al proprio gestore, e si 
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico  da questi 
dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal 
gestore”. 
Sarà il gestore del servizio di posta elettronica certificata - soggetto  pubblico  o privato 
iscritto in apposito elenco tenuto a cura del C.N.I.P.A. – a garantire la trasmissione dei 
messaggi valida agli effetti di legge. 
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Sia le  ricevute  rilasciate  dai  gestori  che la cosiddetta “busta di trasporto” sono  
sottoscritte  dagli stessi con firma elettronica  avanzata ai sensi dell'art. 1, co. 1, lettera 
dd), D.P.R. n. 445/2000. 
I gestori hanno l’obbligo di conservare per un periodo di trenta mesi traccia delle 
operazioni effettuate, obbligo che permane anche nel caso di messaggi con virus 
informatici. 
Le  pubbliche  amministrazioni  possono  svolgere autonomamente l'attività di gestione 
del   servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri 
gestori pubblici  o  privati,  rispettando  le regole tecniche e di sicurezza. 
L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche 
amministrazioni/ gestori consente l’invio di messaggi valido ai sensi del presente 
decreto solo nei rapporti tra le amministrazioni  stesse ed i privati cui sono state 
rilasciate le caselle di posta. 
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti 
informatici e telematici nel processo civile, penale, amministrativo, tributario e 
contabile, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative. 
Per la definizione delle regole tecniche relative alla formazione, trasmissione e 
validazione, anche  temporale, della posta elettronica certificata, si rinvia ad apposito 
decreto del Ministro per l'innovazione, di concerto col Ministro delle comunicazioni se 
le regole riguardano la certificazione  della sicurezza dei prodotti e dei sistemi. 
 
 
D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 31 
MARZO 2005, N. 43, G.U. 1° APRILE 2005, N. 75) 
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il 
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per 
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché 
altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 280. 
G.U. 31 gennaio 2005, n. 24 
 
L’art. 7-undevicies aggiunge un ultimo periodo al comma 7 dell’art. 50 del d.l. 30 
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni nella legge novembre 
2003, n. 326) che,  in  materia di tessera sanitaria, disciplinava le procedure per 
verificare, mediante rilevazione ottica,  la conformità dei dati contenuti nella tessera 
sanitaria con quelli presenti sulla ricetta medica dell’assistito.  L’integrazione introdotta 
stabilisce ora che “il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi 
transitori, durante i quali, in caso di  riscontro della  mancata corrispondenza del codice  
fiscale  del  titolare  della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla  
ricetta,  tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della  prestazione e 
l'utilizzazione della relativa ricetta medica  ma  costituisce anomalia da segnalare tra i 
dati di cui al comma 8” dello stesso articolo 50. 
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L’art. 7-vicies ter (Rilascio documentazione in formato elettronico) prevede che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2006, taluni documenti su supporto cartaceo (visto, permesso 
di soggiorno, passaporto e carta d’identità) siano sostituiti, all’atto della richiesta del 
primo rilascio o del rinnovo, dai corrispondenti su supporto elettronico. Per il  visto, il 
permesso di soggiorno e il passaporto la presente disposizione dà seguito a distinti 
regolamenti del Consiglio UE (rispettivamente, reg. n. 334/02/CE del 18/2/2002; reg. n. 
1030/02/CE del 13/6/2002; reg. n. 2252/04/CE del 13/12/ 2004). Per la carta d'identità 
elettronica, prevista dall’art. 36, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
il presente articolo stabilisce inoltre che i comuni che non abbiano ancora predisposto i 
necessari collegamenti con l'Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.) presso il Centro 
nazionale per i servizi demografici (C.N.S.D.) e la redazione del piano di sicurezza per 
la gestione delle postazioni di  emissione secondo le regole tecniche fornite dal 
Ministero dell'interno devono provvedervi entro  il  31 ottobre  2005. 
 
 

2004 
 
D.M. 9 DICEMBRE 2004 
Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la 
produzione della carta nazionale dei servizi. 
Pubblicato sul sito internet www.mininnovazione.it 
  
In tema vedi anche D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117 (Regolamento concernente la 
diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera 
b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3). 
 
 
D.M. 11 MARZO 2004 
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 50 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria 
(TS). 
G.U. 25 ottobre 2004 
 
D.M. 3 AGOSTO 2004 
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. 
G.U. 6 ottobre 2004, n.  235 
 
Con il presente decreto del Ministro dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro 
per l’innovazione, è stato introdotto il nuovo permesso di soggiorno elettronico per gli 
extracomunitari in Italia. Il supporto elettronico contiene un microchip ed una banda a 
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memoria ottica ed ha il fine  di limitare le contraffazioni della carta di soggiorno e di 
migliorare il monitoraggio dei confini del Paese. 
Con riguardo al permesso di soggiorno, l’art. 11 (Permesso di soggiorno elettronico) 
del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 155), ha 
modificato la disciplina del permesso di soggiorno elettronico, già prevista dall’art. 5, 
co. 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito 
da ultimo dall’art. 5, co. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Modifica alla 
normativa in materia di immigrazione e di asilo).  
 
 
D.M. 2 LUGLIO 2004  
Competenza in materia di certificatori di firma elettronica.  
G.U. 25 agosto 2004, n. 199 
 
L’art. 1 del presente decreto affida al C.N.I.P.A. la tenuta dell'elenco pubblico dei 
certificatori e la gestione degli adempimenti connessi, ivi compresi quelli relativi 
all'accreditamento, previsti dal d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 
1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche) e dagli articoli 
27 ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico della documentazione 
amministrativa), nonché dal D.P.C.M. 13 gennaio 2004 (Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici). 
Sono istruite e definite dal C.N.I.P.A. anche le domande di accreditamento dei 
certificatori già pervenute al C.N.I.P.A, ai sensi  dell’art. 16 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 
137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme 
elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10), 
prima del 28 aprile 2004 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 13 gennaio 2004). 
Con circolare 6 settembre 2005, n. 48, il C.N.I.P.A. ha definito le “Modalità per 
presentare la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui 
all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445”.  
In precedenza, vigente il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri 
e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con 
strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 
marzo 1997, n. 59) e la competenza dell’A.I.P.A., quest’ultima aveva emanato in 
materia le seguenti circolari: 

- circolare A.I.P.A. 26 luglio 1999, n. 22 (Art. 16, comma 1, dell’allegato tecnico 
al D.P.C.M.  (G.U. 15 aprile 1999, n. 87) – Modalità per presentare domanda di 
iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori di cui all’articolo 8,comma 3, 
del D.P.R. 10/11/97, n.513); 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 82

- circolare A.I.P.A. 19 giugno 2000, n. 24 (Art. 16, comma 1,dell’allegato tecnico 
al D.P.C.M. 8/02/1999, pubblicato sulla G.U. del 15/04/1999, serie generale, n. 
87– Linee guida per l’interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco 
pubblico di cui all’articolo 8, comma 3 del D.P.R. 10/11/97 n. 513); 

- circolare A.I.P.A. 13 luglio 2000, n. 26 (Art. 8, comma 3, del D.P.R. 10 
novembre 1997, n. 513: elenco delle Società individuate dall’A.I.P.A., alla data 
del 6 luglio 2000, ai fini dell’attività di certificazione). 

 
L. 15 APRILE 2004, N. 106 
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso 
pubblico. 
G.U. 27 aprile 2004, n. 98 
 
In particolare vedi l’articolo 4, che tra le “Categorie di documenti destinati al deposito 
legale” contempla i “documenti diffusi su supporto informatico” (comma 1, lettera q) e i 
“documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)” 
(comma 1, lettera r). 
 
 
D.P.R. 2 MARZO 2004, N. 117 
Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma 
dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
G.U. 6 maggio 2004, n. 105 
 
Il presente decreto dà attuazione all’art. 27, co. 8, lett. b), della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), in cui si 
prevedeva l’emanazione, a cura del Ministro per l’innovazione, di uno o più regolamenti 
per conseguire, tra l’altro, l’obiettivo della “diffusione e uso della carta nazionale dei 
servizi”.  
La “carta nazionale dei servizi” è uno dei documenti elettronici elencati all’art. 36 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall’art. 
8 del d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad 
un quadro comunitario per le firme elettroniche). Originariamente il citato articolo 36 
menzionava soltanto la “carta d’identità elettronica” e il “documento d’identità  
elettronico”. L’art. 36, co.1, del testo unico cit. prevedeva, in particolare, che le 
“caratteristiche e le modalità per il rilascio” della carta d'identità elettronica, del 
documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi fossero definite con 
D.P.C.M.  
In attesa di tale D.P.C.M., il presente decreto – pur in attuazione di altra disposizione di 
legge – definisce le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta nazionale dei 
servizi.  
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La carta viene quindi definita per la prima volta come “documento rilasciato su 
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle 
pubbliche amministrazioni” (art. 1, co. 1, lett. a). Essa costituisce lo strumento con cui 
le amministrazioni interessate potranno anticipare le funzioni di accesso ai propri servizi 
in rete, in attesa dell’adozione della carta d’identità  elettronica  (art. 2, co. 1). 
Nel precisare la procedura di rilascio della carta  nazionale dei servizi, il decreto 
dispone che le amministrazioni che intendano rilasciarla dovranno verificare, attraverso 
i servizi telematici resi disponibili dall'Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.), la 
corrispondenza dei dati identificativi del titolare ed accertare che il soggetto richiedente 
non sia in possesso della carta d’identità elettronica, nei casi in cui fosse già stata 
adottata in via sperimentale (cfr. l’art. 2-quater, co. 2, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, 
Disposizioni urgenti in materia di enti locali; e il D.P.C.M. 14 febbraio 2002, 
Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-
government). Da notare che l’Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.) è stato istituito, 
presso il Ministero dell'interno, con l’art. 2-quater, co. 1, del D.L. n. 392/2000 
(convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001,n. 26), per un migliore 
esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici (il D.L. citato ha 
modificato l’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi 
della popolazione residente). 
Ai sensi dell’art. 3 (Caratteristiche della carta nazionale dei servizi), la carta conterrà: 
un certificato di autenticazione, rilasciato da un certificatore accreditato, per assicurare 
l’autenticità delle informazioni necessarie per l’identificazione in rete del titolare della 
carta stessa (co. 1); i dati  identificativi del titolare e il codice numerico, la data di 
rilascio e quella di scadenza della carta (co. 3).  
La carta potrà contenere anche “dati eventuali”, ovvero “eventuali informazioni di 
carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per 
attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere 
tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili…” (art. 4, co.1) 
La validità temporale della carta sarà determinata dall’amministrazione emittente e 
comunque non sarà superiore a sei anni (art. 5). 
Il decreto prevede attività del C.N.I.P.A. connesse al rilascio della carta (art. 7), “ferme 
restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel 
settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 
1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10”, disposizioni che invero sono già state 
emanate con D.P.C.M  30 ottobre 2003 (Approvazione dello schema nazionale per la 
valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia 
dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 
2002, n. 10). 
Infine, l’art. 8 reca “Disposizioni transitorie” per regolare l’attività delle 
amministrazioni che intendano emanare la carta, in attesa del regolamento di gestione 
dell’I.N.A.. In particolare, l’art. 8, co. 1, dispone che “In attesa della sottoscrizione delle 
convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi 
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le 
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amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno 
comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi è 
rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo”. Poiché non risulta ancora 
emanato il citato regolamento per la gestione dell’Indice, non è chiaro cosa debba 
intendersi per “convenzioni previste dal regolamento”. 
L’art. 9 (Regole tecniche) ribadisce, con specifico riferimento alla carta nazionale dei 
servizi, quanto già stabilito dall’art. 36, co. 5, del D.P.R. n. 445/2000, e cioè che le 
regole tecniche e di sicurezza informatica relative alle tecnologie e ai materiali da 
utilizzare per la produzione e l'uso della carta saranno definite con decreto 
interministeriale (regole poi definite con D.M. 9 dicembre 2004, Regole tecniche e di 
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta 
nazionale dei servizi). 
 
  
DELIB. CNIPA 19 FEBBRAIO 2004, N. 11 
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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
G.U. 9 marzo 2004, n. 57 
 
La presente delibera reca l’aggiornamento delle regole tecniche già definite nella 
deliberazione A.I.P.A. 13 dicembre 2001, n. 42, al fine di adeguarle alle esigenze di 
rinnovamento tecnologico.  
Per il passato vedi invece la deliberazione A.I.P.A. 28 luglio 1994, n. 15, che, in 
attuazione dell’art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi), 
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza 
pubblica) dettava prime regole tecniche per l’uso dei supporti ottici. Il primo periodo 
del citato comma 15 è stato abrogato dall’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
sostituito dall’art. 6, co. 2, dello stesso D.P.R. (art. 6, co. 2 “Gli obblighi di 
conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, 
sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le 
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione”). 
 
 
D.P.C.M. 13 GENNAIO 2004 
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 
G.U. 27 aprile 2004, n. 98 
 
Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la generazione, l’apposizione e la 
verifica delle firme digitali, in attuazione dell’art. 8, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
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n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), il quale precisa che tali regole dovranno essere 
adeguate con cadenza almeno biennale alle esigenze dettate dall'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
Il decreto fissa “Regole tecniche di base “(Titolo II) che si applicano ai certificatori che 
rilasciano al pubblico certificati qualificati; “Ulteriori regole per i certificatori 
accreditati” (Titolo III) o che intendano accreditarsi; nonchè “Regole per la validazione 
temporale e per la validazione dei documenti informatici” (Titolo IV). 
Questo decreto ha abrogato il precedente D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (Regole tecniche 
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e 
la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 
1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513). 
 
 

2003 
 
L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2004). 
G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
v. anche la classe 4 (sistemi e servizi informativi), la classe 8 (commercio elettronico), 
la classe 10 (comunicazioni elettroniche) e la classe 11 (risorse finanziarie) 
 
L’art. 4, co. 127, rinomina tessera sanitaria la tessera del cittadino già prevista dall’art. 
50, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni nella legge 
24 novembre 2003, n. 326). 
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici), l’art. 4, commi 54-
55, prevede a cura dell’Agenzia delle dogane, la costituzione di una banca dati 
multimediale per la raccolta dei dati caratteristici di determinati prodotti, al fine di 
potenziare la lotta alla contraffazione e la  tutela della specificità dei prodotti stessi. La 
realizzazione di tale banca dati è subordinata alla stipula di una convenzione tra la stessa 
Agenzia delle dogane e gli operatori interessati, a cui spetta l’iniziativa. L’art. 54 
qualifica tale raccolta di dati come “attività di rilevante interesse pubblico” ai sensi della 
normativa sulla protezione dei dati personali, in quanto diretta all'applicazione delle 
norme la cui esecuzione è affidata alle dogane.  
In attuazione della disposizione richiamata, il provvedimento 28 febbraio 2004 
(Realizzazione di una banca dati multimediale, ai sensi dell'art. 4, commi 54 e 55, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha stabilito che la banca dati sia alimentata dai dati 
contenuti nelle richieste di tutela presentate, per uno o più prodotti, da parte dei titolari 
dei diritti di proprietà intellettuale. Tali richieste devono essere, di regola, presentate in 
via telematica all'Agenzia delle dogane secondo le condizioni e le modalità tecniche già 
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stabilite per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei 
documenti di interesse doganale.  
Lo stesso art. 4, ai commi 57-60, istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo 
sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed 
esportazione. A tal fine, lo sportello concentra tutte le istanze inviate anche in via 
telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni 
interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.  
 
 
DIR. MIN. 27 NOVEMBRE 2003 
Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni. 
G.U. 12 gennaio 2004, n. 8 
 
 
D. M. 6 NOVEMBRE 2003 
Rettifica al D.M. 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta 
d'identità e al documento d'identità elettronici. 
G.U. 29 marzo 2004, n. 74 
 
Il decreto istituisce un Comitato tecnico permanente con il compito di stabilire la 
perfetta corrispondenza dei supporti fisici prodotti dall’Istituto Poligrafico dello Stato 
(I.P.Z.S.) alle caratteristiche indicate nell’allegato B del D.M. 19 luglio 2000 (Regole 
tecniche e di sicurezza relative alla carta d’identità e al documento d’identità 
elettronici), nonché l’idoneità tecnica e la compatibilità con il sistema di rete delle 
attrezzature da utilizzare per l’emissione della carta d’identità elettronica. Detto 
Comitato è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno (in particolare del 
Centro nazionale dei servizi demografici – C.N.S.D. e del Sistema di sicurezza del 
circuito di emissione dei documenti – S.S.C.E.), dell'A.N.C.I. e dell’I.P.Z.S. 
In via di prima attuazione, il decreto conferma la costituzione del precedente Comitato 
tecnico permanente come determinata con il decreto dirigenziale 20 marzo 2003. 
Tra le regole tecniche di base (Capo II), è introdotto il riferimento ai nuovi organismi 
costituiti successivamente al decreto 19 luglio 2000 (C.N.S.D. e S.S.C.E.), con  
specificazione dei servizi. Tra l’altro, è previsto che il C.N.S.D. renda disponibili i 
programmi e le applicazioni necessari per il collegamento telematico al Centro stesso; 
che le infrastrutture di servizio C.N.S.D. e S.S.C.E. siano utilizzabili da parte di altri 
circuiti di emissione.  
Infine, è stabilito che tutta la documentazione ufficiale, normativa e tecnica, relativa alla 
carta d’identità elettronica sia pubblicata sull’apposito sito web dedicato 
(www.cartaidentita.it). 
Il decreto modifica anche numerosi punti dell’allegato B al decreto 19 luglio 2000, tra 
cui quelli relativi all’infrastruttura organizzativa del circuito di emissione, alle dotazioni 
del S.S.C.E. e del C.N.S.D., agli strumenti per la sicurezza della carta ed ai servizi 
erogabili.  
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Precedentemente, il D.M. 19 luglio 2000 era stato modificato dal D.M. 14 maggio 2003 
(Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole 
tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità 
elettronici); da ultimo il decreto stesso è stato modificato dal D.M. 2 agosto 2005 
(Modificazioni al D.M. 19 luglio 2000, recante: “Regole tecniche e di sicurezza relative 
alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici”). 
 
 
D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2003 
Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della 
sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, 
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 
G. U. 27 aprile 2004, n. 98 
 
Il presente decreto definisce lo “Schema nazionale per la valutazione e certificazione di 
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione”, in attuazione dell’art. 10, co. 2, 
del d.lgs. n. 10/2002 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche). Detto Schema costituisce la base per accertare in 
Italia la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti 
prescritti dall'allegato III della direttiva sopra citata.  
Nell'ambito dello Schema nazionale, per “sicurezza nel settore della tecnologia 
dell'informazione” s’intende “la protezione della riservatezza, integrità, disponibilità 
delle informazioni mediante il contrasto delle minacce originate dall'uomo o 
dall'ambiente, al fine di impedire, a coloro che non siano stati autorizzati, l'accesso, 
l'utilizzo, la divulgazione, la modifica delle informazioni stesse e di garantirne l'accesso 
e l'utilizzo a coloro che siano stati autorizzati” (art. 2, co. 4). 
Il provvedimento individua, all’art. 4, nell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle 
tecnologie dell’informazione (I.S.C.T.I. - organo tecnico-scientifico del Ministero delle 
comunicazioni) l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di 
certificare le valutazioni di sicurezza.  
Il decreto precisa, altresì, i requisiti che tali centri di valutazione – definiti “Laboratori 
per la valutazione della sicurezza” (L.V.S.) - devono possedere per ottenere 
l’accreditamento (art. 5).  
Agli articoli 8, 9 e 10 vengono precisate, rispettivamente, le “Attività preparatorie della 
valutazione”, quelle relative alla “Valutazione” e alla “Certificazione”.  
Il decreto fissa, inoltre, all’art. 13 i termini per l’adozione delle Linee guida - 
predisposte dall’I.S.C.T.I. ed approvate con decreto interministeriale (Innovazione e 
Comunicazioni) - per l’applicazione dello Schema nazionale: un anno per le “Linee 
definitive” e due mesi per le “Linee provvisorie” (cfr. D.M. 17 febbraio 2005, Linee 
guida provvisorie per l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e 
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione). 
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D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 
24 NOVEMBRE 2003, N. 326, G.U. 25 NOVEMBRE 2003, N. 274, S.O.) 
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei 
conti pubblici. 
G. U.  2 ottobre 2003, n. 229, S.O. 
 
L’articolo 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario 
e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie), al comma 1, prevede che con decreto 
interministeriale (cfr. poi DM 11 marzo 2004, Applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle 
caratteristiche tecniche della tessera sanitaria - TS) siano fissati i parametri della 
tessera del cittadino, in seguito rinominata tessera sanitaria dall’art. 4, co. 127, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).  
Al Ministero dell’economia sono demandate poi la generazione e la progressiva 
consegna della tessera sanitaria, a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr. a riguardo anche il 
D.M. 21 aprile 2005, Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della 
tessera sanitaria entro l'anno 2005 ed estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano del 
programma indicato nelle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326). 
Lo stesso articolo 50, al comma 5, prevede poi che il Ministero dell'economia curi il 
collegamento, mediante la propria rete telematica, di tutte le strutture di erogazione di 
servizi sanitari (A.S.L., aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico e policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale e 
altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari), demandando ad 
apposito provvedimento dirigenziale la definizione dei parametri tecnici per la 
realizzazione del software certificato da installare presso le stesse strutture, in aggiunta 
ai programmi informatici ordinariamente utilizzati per la trasmissione dei dati (cfr. poi 
D.M. 27 luglio 2005, Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 50 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326, concernente i parametri tecnici per la realizzazione del 
software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi 
sanitari). 
In particolare, il comma 7 dello stesso art. 50 disciplinava le procedure per verificare, 
mediante rilevazione ottica, la conformità dei dati contenuti nella tessera sanitaria con 
quelli presenti sulla ricetta medica dell’assistito. Per risolvere possibili problemi 
operativi, l’art. 7-undevicies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per 
l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi 
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli 
adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure 
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urgenti, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43) ha aggiunto un 
ultimo periodo al citato comma 7, stabilendo che il Ministero dell'economia avrebbe 
potuto prevedere periodi transitori durante i quali il riscontro della mancata 
corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello 
dell'assistito riportato sulla ricetta non avrebbe costituito impedimento per l'erogazione 
della prestazione indicata nella ricetta. 
 
 
D.M. 14 OTTOBRE 2003  
Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico dei 
procedimenti amministrativi. 
G.U. 25 ottobre 2003, n. 249 
 
 
CIRC. CNIPA  18 SETTEMBRE 2003, N. 42 
Attuazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 16 del D.P.R. 7 aprile 2003, 
n. 137: codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della 
coppia di chiavi del Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione. 
G.U. 24 settembre 2003, n. 222 
 
Vedi precedentemente la circolare A.I.P.A. 18 maggio 2001, n. 29 (Art. 14, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999: codici 
identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di 
chiavi del presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione). 
  
 
L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. 
Legge di semplificazione 2001. 
G.U. 25 agosto 2003, n. 196 
 
La disposizione più rilevante è l’articolo 10 (Riassetto in materia di società 
dell’informazione), che al comma 2 prevede, nel termine di 18 mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge, il riordino dell’intera materia che riguarda “documento 
informatico, firma elettronica e firma digitale” (lett. a), “gestione dei documenti 
informatici” (lett. b), “sicurezza informatica dei dati e dei sistemi” (lett. c), “modalità di 
accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle 
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo” (lett. d). 
Non mancano tuttavia altre disposizioni di interesse. Innanzitutto, tra i criteri che 
dovranno guidare l’emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge annuale di 
semplificazione, si introduce l’ “adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie 
informatiche” per tutti i procedimenti amministrativi (art. 1, co. 4, lett. f). 
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L’art. 16 istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, il “Registro informatico 
degli adempimenti amministrativi per le imprese”. Tale nuovo registro, per la cui tenuta 
il Ministero si avvarrà del sistema informativo delle camere di commercio, conterrà 
l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle p.a. per l’avvio e 
l’esercizio delle attività di impresa, ma anche tutti i dati già raccolti dai comuni 
attraverso lo sportello unico per le attività produttive. Le p.a., i concessionari di lavori 
ed i concessionari e gestori di servizi pubblici avranno l’obbligo di trasmettere in via 
informatica al Ministero l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per 
l’avvio e l’esercizio dell’attività d’impresa. 
L’art. 17 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio, una banca dati della normativa generale e speciale in materia di pubblico 
impiego. 
L’art. 18 prevede la “Consultazione in via telematica” gratuita dei cittadini sulle 
iniziative del Governo, il quale può (non deve) pubblicare sul proprio sito le notizie 
relative ad iniziative normative del Governo o ad altri disegni di legge rilevanti. 
L’art. 19 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e 
contabile) prevede l’obbligo di mettere a disposizione degli interessati i dati 
identificativi delle pendenze e tutte le decisioni delle magistrature amministrativa e 
contabile, pur nel rispetto delle cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei 
dati personali (cfr. art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
 
L’art. 75 (Abrogazioni) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice della pubblica 
amministrazione digitale) ha abrogato, a partire dalla data di entrata in vigore del 
Codice stesso, gli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge, riproducendone il 
contenuto in apposite disposizioni. 
 
 
D.M. 14 MAGGIO 2003 
Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole 
tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici. 
G.U. 10 luglio 2003, n. 158 
 
Il presente decreto ha modificato il D.M. 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza 
relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici), provvedimento poi 
ulteriormente modificato dal D.M. 6 novembre 2003 (Rettifica al D.M.  19 luglio 2000 
recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d’identità e al documento 
d’identità elettronici) e da ultimo dal D.M. 2 agosto 2005 (Modificazioni al D.M. 19 
luglio 2000, recante: “Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al 
documento d'identità elettronici”). 
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D.P.R. 7 APRILE 2003, N. 137 
Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a 
norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 
G.U. 17 giugno 2003, n. 138 
 
Il presente regolamento reca modifiche e integrazioni al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa - Testo A) e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 
(Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo C). 
 
 
D.L.  31 MARZO 2003, N. 52 (CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE  
30 MAGGIO 2003, N. 122, G.U. 31 MAGGIO 2003, N. 125) 
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani 
all'estero. 
G.U. 1 aprile 2003, n. 76, S.O. 
v. anche la classe 4 (sistemi e servizi informativi) 
 
Il comma 2  dell’articolo 2 del presente decreto stabilisce che il Ministro dell'interno, 
nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società 
dell'informazione, possa avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del 
comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ai 
fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica. 
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici), l’art. 2 del 
presente decreto prevede che per il completamento dell'informatizzazione e per 
l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) tramite il 
sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.), il Ministero dell'interno si 
avvalga dell’infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi 
(I.N.A.) di cuii all’art. 2-quater del d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti 
in materia di enti locali, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 
26), allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici (di cui al D.M. 23 aprile 
2002 (Costituzione del Centro nazionale per i servizi demografici). 
 
 

2002 
 
DIR.P.C.M. 9 DICEMBRE 2002 
Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali. 
G. U. 5 marzo 2003, n. 53 
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V. precedentemente la dir.P.C.M. 28 ottobre 1999 (Gestione informatica dei flussi 
documentali nelle pubbliche amministrazioni) emanata in attuazione del D.P.R. 20 
ottobre 1998, n. 428 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo 
informatico da parte delle amministrazioni pubbliche), poi abrogato dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa). 
  
 
CIRC. AIPA 22 APRILE 2002, N. 40 
Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il 
linguaggio di marcatura XML. 
G.U. 3 maggio 2002, n. 102 
 
 
D.LGS. 23 GENNAIO 2002, N. 10 
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme 
elettroniche 
G.U. 15 febbraio 2002, n. 39 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 75 (Abrogazioni) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 
82 (Codice della pubblica amministrazione digitale) a partire dalla data di entrata in 
vigore del Codice stesso. 
 
 
D.P.R. 18 GENNAIO 2002, N. 54 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e 
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A). 
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S.O. n. 69 
 
L’art. 6 (Rilascio della carta di soggiorno) prevede che, decorso un congruo periodo di 
studio e sperimentazione, la carta di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea sia 
rilasciata mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni 
formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (co. 1). 
 
 

2001 
 
CIRC. AIPA 6 NOVEMBRE 2001, N. 35 
Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici.  
G.U. del 10 novembre 2001, n. 262 
 
La presente circolare reca in allegato le regole per l’assegnazione dei nomi uniformi ai 
documenti giuridici (cosiddetti U.R.N.) 
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CIRC. AIPA 21 GIUGNO 2001, N. 31 
Art. 7, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, 
recante “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428” – requisiti minimi di sicurezza di sistemi 
operativi disponibili commercialmente. 
G.U. 12 luglio 2001, n. 160 
 
Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 (Regolamento recante norme per la gestione del 
protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche) è stato abrogato 
dall’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
 
 
CIRC. AIPA 18 MAGGIO 2001, N. 29 
Art. 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999: 
codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia 
di chiavi del presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. 
G.U. 25 maggio 2001, n. 120 
 
Vedi in seguito la circolare C.N.I.P.A.  18 settembre 2003, n. 42 (Attuazione delle 
disposizioni transitorie di cui all’articolo 16 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137: codici 
identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di 
chiavi del Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione). 
 
 
CIRC. AIPA 7 MAGGIO 2001, N. 28 
Articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole 
tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei 
tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche 
amministrazioni e associate ai documenti protocollati. 
G.U. 17 maggio 2001, n. 113 
 
 
CIRC. AIPA 16 FEBBRAIO 2001, N. 27 
Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo 
della firma digitale nelle Pubbliche Amministrazioni. 
G.U. 26 febbraio 2001, n. 47 
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2000 
 
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. (Testo A). 
G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
 
L’articolo 77 (Norme abrogate), a partire dalla data di entrata in vigore del presente 
testo unico, ha abrogato le seguenti norme: 

- legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e 
sulla legalizzazione e autenticazione di firme);  

- il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per 
la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti 
informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 
marzo 1997, n. 59); 

- il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127);  

- il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 (Regolamento recante norme per la gestione 
del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche);  

- il comma 15, primo periodo, dell'articolo 2 (Semplificazione e accelerazione dei 
procedimenti amministrativi), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica). Il periodo abrogato prevedeva “Gli obblighi di 
conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e 
probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se 
realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi 
a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di 
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”. Il tenore di tale periodo è 
stato riproposto nell’art. 6, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 (“Gli 
obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si 
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati 
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole 
tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione”); 

- i commi 3, 4, 7, 9 e 10 dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di 
certificazione anagrafica) e  i commi 1, 4, 5, e 11 dell’articolo 3 (Disposizioni in 
materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti 
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 
di controllo);  

- il comma 11 dell'articolo 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 
1997, n. 127) della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle 
legge 15 marzo 1997, n. 59);  
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- gli articoli 2 (Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) e 3 
(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse 
pubblico) della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la 
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi 
- Legge di semplificazione 1999);  

- il comma 3 dell'articolo 55 (Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse 
sulle concessioni governative e di imposta di bollo) della legge 21 novembre 
2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); 

- i commi 2 e 3 dell'articolo 37 (Divieto di consultazione delle schede 
anagrafiche) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo 
regolamento anagrafico della popolazione residente).  

 
L’art. 75 (Abrogazioni) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice della pubblica 
amministrazione digitale) a sua volta ha abrogato, a partire dalla data di entrata in 
vigore del Codice stesso, i seguenti articoli e/o commi del presente D.P.R. (Testi A, B e 
C): 

- art. 1, co. 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), 
nn), oo); 

- art. 2, co. 1, ultimo periodo;  
- articoli 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-

bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies;  
- art. 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;  
- art.  51. 

 
  
DELIB. AIPA 23 NOVEMBRE 2000, N. 51 
Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici 
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. 
G.U. 14 dicembre 2000, n. 291 
 
 
D.P.C.M. 31 OTTOBRE 2000 
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. 
G.U. 21 novembre 2000, n. 272 
 
In attuazione del presente decreto sono state emanate le seguenti provvedimenti: 

- circolare A.I.P.A 7 maggio 2001, n. 28 (Articolo 18, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo 
informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di 
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informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche 
amministrazioni e associate ai documenti protocollati); 

- circolare A.I.P.A 21 giugno 2001, n. 31 (Art. 7, comma 6, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, recante “Regole tecniche 
per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 ottobre 1998, n. 428” – requisiti minimi di sicurezza di sistemi operativi 
disponibili commercialmente). 

 
Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 (Regolamento recante norme per la gestione del 
protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche) è stato abrogato 
dall’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
Restano però in vigore le regole tecniche per il protocollo informatico emanate con il 
presente D.P.C.M. e le citate circolari A.I.P.A., stante la precisa corrispondenza tra l’art. 
4 (Registrazione di protocollo) del D.P.R. n. 428/1998 (art. 4) e l’art. 53 (Registrazione 
di protocollo) del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
CIRC. MIACEL 18 OTTOBRE 2000, N. 13 
Sperimentazione carta d’identità elettronica. 
 
In attuazione dell’art. 9 (Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di 
utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per 
l'erogazione di ulteriori servizi o utilità) del D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437 
(Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità 
elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della L. 
16 giugno 1998, n. 191), la presente circolare precisa che i comuni interessati potranno 
trovare informazioni e documentazione per la progettazione e la presentazione delle 
domande di sperimentazione sul sito web www.cartaidentita.it, realizzato dall'ufficio 
centrale per i sistemi informativi automatizzati, in collaborazione con il Dipartimento 
della funzione pubblica, l'A.I.P.A. e l'A.N.C.I. I progetti inviati dovranno essere 
corredati da una dichiarazione di conformità alla normativa vigente (D.P.C.M. 22 
ottobre 1999, n. 437 e D.M. 19 luglio 2000) e da una dichiarazione di avvenuta 
certificazione dei codici fiscali da parte del Ministero delle finanze. La circolare precisa, 
inoltre, che i supporti inizializzati necessari per la sperimentazione, predisposti 
dall’Istituto Poligrafico dello Stato, saranno assegnati dal Ministero dell’interno ai 
comuni autorizzati tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti. 
In precedenza vedi la circolare 4 agosto 2000, n. 12 (Sperimentazione carta d’identità 
elettronica). 
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D.M. 6 OTTOBRE 2000 
Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale. 
G.U. 25 ottobre 2000, n. 250 
 
Ai fini del rilascio da parte dei comuni della carta di identità elettronica e/o del 
documento d'identità elettronico di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437 
(Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità 
elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della L. 
16 giugno 1998, n. 191), il decreto indica le modalità per lo scambio telematico di dati 
(dati anagrafici e codice fiscale) tra le amministrazioni comunali ed il Ministero delle 
finanze. Il decreto prevede che “a regime” tale interscambio avvenga telematicamente, 
tramite il S.A.I.A. (sistema di accesso e interscambio anagrafico, gestito dal Ministero 
dell’interno) ovvero tramite il S.I.A.T.E.L. (sistema di interscambio anagrafe tributaria 
enti locali, predisposto dal Ministero delle finanze). 
 
  
CIRC. MIACEL 4 AGOSTO 2000, N. 12 
Sperimentazione carta d'identità elettronica. 
 
In attuazione dell’art. 9 (Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di 
utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per 
l'erogazione di ulteriori servizi o utilità) del D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437 
(Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità 
elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della L. 
16 giugno 1998, n. 191), con questa prima circolare il Ministero dell’interno ha invitato 
i comuni interessati alla sperimentazione della carta d'identità elettronica a presentare 
progetti, redatti secondo le specifiche tecniche indicate nell’art. 14 del decreto 
ministeriale 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità 
e al documento d'identità elettronici). 
A questa prima circolare ha fatto seguito la circolare 18 ottobre 2000, n. 12 
(Sperimentazione carta d’identità elettronica). 
 
 
D.M. 19 LUGLIO 2000 
Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità 
elettronici. 
G.U. 21 luglio 2000, n. 169, S.O. 
 
Il decreto contiene regole tecniche e di sicurezza rivolte ad amministrazioni ed enti che 
esercitino funzioni e svolgano compiti per produzione, trasmissione, formazione, 
rilascio, rinnovo, aggiornamento e relativa verifica della carta d’identità elettronica e/o 
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del documento d’identità elettronico. A tal fine, è previsto che le amministrazioni si 
connettano al sistema di sicurezza del circuito di emissione dei documenti (S.S.C.E.) di 
cui all'allegato B del decreto e che provvedano all'aggiornamento dell'Indice delle 
anagrafi (I.N.A.) tramite collegamento al S.A.I.A. (sistema di accesso e interscambio 
anagrafico). 
Il Capo II contiene “Regole tecniche di base” per garantire l'integrità, l'accessibilità e la 
riservatezza delle informazioni nelle fasi di compilazione, rilascio, aggiornamento, 
rinnovo e verifica dei documenti.  
Il Capo III stabilisce “Norme procedimentali”. 
Il Capo IV specifica alcuni adempimenti per le amministrazioni che intendano 
partecipare alla fase di sperimentazione prevista dall'art. 9 del D.P.C.M. 22 ottobre 
1999, n. 437 (Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta 
di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, 
comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 
4, della legge 16 giugno 1998, n. 191). 
Il presente decreto è stato modificato prima dal D.M. 14 maggio 2003 (Modifiche al 
decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di 
sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici), poi dal 
D.M. 6 novembre 2003 (Rettifica al D.M.  19 luglio 2000 recante regole tecniche e di 
sicurezza relative alla carta d’identità e al documento d’identità elettronici) e da ultimo 
dal D.M. 2 agosto 2005 (Modificazioni al D.M. 19 luglio 2000, recante: “Regole 
tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità 
elettronici”). 
 
 

1999 
 
DIR.P.C.M. 28 OTTOBRE 1999 
Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni. 
G.U. 11 dicembre 1999, n. 290 
 
La presente direttiva era stata emanata in attuazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 
(Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle 
amministrazioni pubbliche). Abrogato quest’ultimo dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), essa è stata superata dalla Dir.P.C.M. 9 dicembre 
2002 (Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi 
documentali). 
 
 
D.P.C.M. 22 OTTOBRE 1999, N. 437 
Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità 
elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, 
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della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
G.U. 25 novembre 1999, n. 277 
 
L’art. 2, co. 3, demandava ad apposito decreto ministeriale (Interno – Finanze, previo 
parere A.I.P.A.) la definizione della procedura per la comunicazione del codice fiscale 
da parte del Ministero delle Finanze ai comuni, ai fini del rilascio della carta di identità 
e del documento di identità elettronico. Tale procedura è stata poi definita con D.M. 6 
ottobre 2000 (Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale). 
L’art. 9 (Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della carta 
di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o 
utilità) prevedeva per le pubbliche amministrazioni la possibilità di sperimentare 
modalità di utilizzo della carta d'identità elettronica e del documento d'identità 
elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi nel rispetto delle disposizioni del presente 
decreto e delle regole tecniche e di sicurezza poi adottate con D.M. 19 luglio 2000 
(Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità 
elettronici).  
In attuazione di questa disposizione sono state poi emanate la circolare M.I.A.C.E.L. 4 
agosto 2000, n. 12 (Sperimentazione carta d'identità elettronica) e la circolare 
M.I.A.C.E.L. 18 ottobre 2000, n. 13 (Sperimentazione carta d'identità elettronica). 
 
 

1997 
 
D.M. 23 DICEMBRE 1997  
Istituzione di un nuovo passaporto ordinario a lettura ottica.  
G. U. 30 gennaio 1998, n. 24. 
 
Il presente decreto istituisce un nuovo tipo di passaporto ordinario a lettura ottica, 
conforme alla risoluzione UE 23 giugno 1981, da adottare a partire dal 15 aprile 1998.  
Il D.M. 4 giugno 2001 ha previsto l’introduzione della pagina delle emergenze nei 
passaporti a lettura ottica a 32 e 48 pagine (Introduzione della pagina delle emergenze 
nei passaporti a lettura ottica a 32 e 48 pagine). 
 
 
D.LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 39 (EX CLASSE 8) 
Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle 
informazioni in materia di ambiente 
G.U. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.  
 
V. in particolare l’articolo 6 (Tutela del diritto di accesso), secondo cui “contro le 
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in 
materia ambientale “e nel caso di mancata conclusione del procedimento di accesso 
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entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta (art. 4, co. 6) 
è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'art. 25, co. 5, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
 
 

1996 
 
 
D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 
FEBBRAIO 1997, N. 30, G.U. 1° MARZO 1997, N. 50). 
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della 
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.  
G.U. 31 dicembre 1996, n. 305 
v. anche la classe 4 (sistemi e servizi informativi) 
 
Il comma 5 dell’art. 5 (Disposizioni in materia di riscossione) riconosceva, agli effetti 
della procedura di riscossione dei tributi, la validità di certificati, visure e qualsiasi atto 
e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al 
concessionario del servizio della riscossione, qualora essi contenessero l’asseverazione 
della loro provenienza da parte del predetto concessionario. 
 
Con riferimento alla classe 4 (Sistemi e servizi informativi pubblici), l’art 16 prorogava 
la gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in via 
transitoria ed eccezionale (e comunque non oltre il 31 dicembre 1997), in attesa di una 
organica disciplina legislativa che consentisse lo svolgimento delle attività informatiche 
del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata.  
 
 
D.P.C.M.. 6 DICEMBRE 1996, N. 694  
Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e 
di altri atti dei privati. 
G.U. 5 febbraio 1997, n. 29 
 
In materia di foriproduzione sostituviva vedi anche il D.P.C.M. 11 settembre 1974 
(Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle 
pubbliche amministrazioni). 
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1990 
 

 
L. 7 AGOSTO 1990, N. 241  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
G.U. 18 agosto 1990, n. 192 
 
La presente legge è stata modificata dai seguenti provvedimenti:  

- D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle 
pubbliche amministrazioni);  
- legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento 
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);  
- legge. 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e 
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 
142);  
- legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di 
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di 
semplificazione 1999);  
- legge 13 febbraio 2001 n. 45 (Modifica della disciplina della protezione 
e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia 
nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza);  
- legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa);  
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di 
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione (legge 14 maggio 2005, n. 80). 

 
In particolare, le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli: 
 

- art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa), commi aggiunti e 
modificati dalla legge n. 15/2005; 
- art. 2 (Conclusione del procedimento), modificato prima dalla legge n. 
15/2005 e successivamente dal D.L. n. 35/2005; 
- art. 3-bis (Uso della telematica), introdotto dalla legge n. 15/2005; 
- art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), modificato al co. 1, 
lett e), dalla legge n. 15/2005; 
- art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento), integrato al comma 1 con la lettera c-bis), dalla legge n. 15/2005; 
- art 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza), introdotto dalla legge n. 15/2005; 
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- art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), introdotto il 
comma 1-bis dal D.L. n. 163/1995; modificato al comma 1 e aggiunto il comma 
4-bis dalla legge n. 15/2005 
- all’art. 14 (Conferenza di servizi), già sostituito dalla legge 340/2000, è 
stato poi introdotto dalla legge n. 15/2005 il comma 5-bis;  
- art. 13 (Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione), 
modificato il comma 2 dalla legge n. 45/2001; 
- l’art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare), introdotto dalla n. 
127/1997, e poi interamente sostituito dalla legge n. 340/2000, è stato da ultimo 
modificato dalla legge n. 15/2005; 
- art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) introdotto dalla n. 
127/1997, e poi interamente sostituito dalla legge n. 340/2000, è stato da ultimo 
modificato dalla legge n. 15/2005; 
- art. 14-quater (Lavori della conferenza di servizi) introdotto dalla n. 
127/1997, e poi interamente sostituito dalla legge n. 340/2000, è stato da ultimo 
modificato dalla legge n. 15/2005; 
- art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di 
progetto), aggiunto dalla legge n. 15/2005; 
- art. 16 (Attività consultiva), commi modificati dalla legge n. 127/1997; 
- art. 18 (Autocertificazione), sostituito il comma 2 dal D.L. n. 35/2005; 
- art. 19 (Dichiarazione di inizio attività), già modificato dalla legge 
15/2005, sostituito dal D.L. n. 35/2005; 
- art. 20 (Silenzio assenso), già modificato dalla legge 15/2005, sostituito 
dal D.L. n. 35/2005; 
- art. 21 (Disposizioni sanzionatorie), introdotto il comma 2-bis dal D.L. n. 
35/2005; 
- il Capo IV-bis (Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. 
Revoca e recesso), comprendente gli articoli da 21-bis a 21-nonies,  
- art. 22 (Definizioni e princìpi in materia di accesso), sostituito dalla 
legge n. 15/2005; 
- art. 23 (Àmbito di applicazione del diritto di accesso), sostituito dalla 
legge n. 265/1999; 
- art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) già modificato dalla legge n. 
45/2001 e dal d.lgs. n. 196/2003, da ultimo sostituito dalla legge n. 15/2005; 
- art 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi), modificato 
dalla legge n. 340/2000, dalla legge n. 15/2005 e da ultimo dal D.L. n. 35/2005; 
- art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi), 
sostituito dalla legge n. 15/2005 
- art 29 (Àmbito di applicazione della legge), sostituito dalla legge n. 
15/2005. 

 
Con particolare riguardo all’art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso), si segnalano i 
provvedimenti con cui le singole amministrazioni hanno individuato le categorie di 
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documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti 
all'accesso: 
 

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi 
periferici dipendenti;  
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli 
uffici all'estero;  
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed 
ambientali;  
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale;  
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio 
di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi 
regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto 
Adige;  
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;  
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi 
periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;  
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e 
gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti 
vigilati;  
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli 
organi periferici;  
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;  
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni;  
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con 
l'estero;  
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi 
periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;  
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;  
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;  
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e 
forestali;  
- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per 
l'Ufficio Italiano dei Cambi;  
- Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la 
Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.  
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato 
esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le 
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la 
sicurezza democratica (SISDE);  
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- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto 
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;  
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;  
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi 
tecnici nazionali;  
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;  
- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239) per l'Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici;  
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro;  
- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 
giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 
335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), per l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni;  
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;  
- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni;  
- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione (A.I.P.A.);  
- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;  
- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;  
- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per 
la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali;  
- Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del 
commercio estero. 

 
1974 

 
D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 1974 
Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle 
pubbliche amministrazioni.  
G.U. 25 novembre 1974, n. 306. 
 
In materia di riproduzione sostituviva, in particolare di microfilmatura, vedi poi il 
D.P.C.M.. 6 dicembre 1996, n. 694 (Regolamento recante norme per la riproduzione 
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati). 
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4. SISTEMI E SERVIZI INFORMATIVI PUBBLICI 
 

2005 
 
 
L. 17 AGOSTO 2005, N. 166 
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. 
G.U. 22 agosto 2005, n. 194  
 
Determinazione Direttore Agenzia del territorio 9 Agosto 2005 
Determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 - Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati.  
G.U.  23 agosto 2005, n. 195  
 
Il presente provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal comma 340 dell’art. 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), definendo le modalità di 
interscambio dei dati comunali con quelli dell’Agenzia del territorio, per consentire ai 
comuni di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici 
degli immobili privati risultanti inferiori dell’80 per cento alla superficie catastale. 
 
 
D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 31 
LUGLIO 2005, N. 155, G.U. 1° AGOSTO 2005, N. 177)  
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. 
G.U. 27 luglio 2005, n. 173 
v. anche classe 3 (documentazione amministrativa elettronica) 
 
Il comma 1 dell’art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa) 
prevede che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori del S.I.S.M.I. e del 
S.I.S.D.E. a richiedere l'autorizzazione per le intercettazioni di comunicazioni o 
conversazioni, anche per via telematica, previste dall’art. 226 (Intercettazioni e controlli 
preventivi sulle comunicazioni) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale), quando siano ritenute indispensabili per la 
prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. 
L’art. 6 (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico) sospende fino al 31 
dicembre 2007 l’applicazione di ogni disposizione che prescrive o consente la 
cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a 
fatturazione, imponendo invece fino alla stessa data la conservazione di tali dati da parte 
dei fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico. Tale disposizione riguarda solo le informazioni che 
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consentono la tracciabilità degli accessi, e, qualora disponibili, dei servizi, e non anche i 
contenuti delle comunicazioni. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni vigenti che 
prevedono un periodo di conservazione superiore. Con riguardo ai dati personali relativi 
al traffico telefonico o telematico, per i quali l’art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) prevedeva un termine di 
conservazione, rispettivamente, di due anni e di sei mesi, l’art. 6 precisa che essi 
possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo 
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 
Ferme restando le competenze di S.I.S.M.I. e S.I.S.D.E., l’art. 7-bis (Sicurezza 
telematica) affida all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità 
dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare la protezione informatica delle 
“infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale” (da individuarsi con 
decreto del Ministro dell'interno mediante collegamenti telematici e in collaborazione 
con i responsabili delle strutture interessate. A tal fine, oltre che per prevenire e 
reprimere le attività terroristiche condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria appartenenti all'organo di cui sopra possono svolgere le “attività sotto 
copertura” di cui all'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni 
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), e le intercettazioni di 
comunicazioni e conversazioni di cui all’art. 226 del d.lgs. n. 271/1989, anche a 
richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria. 
 
 
D. LGS 15 APRILE 2005, N. 76 
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
G.U. 5 maggio 2005, n. 103 
 
L’art. 3 prevede - previo accordo tra il Ministero dell’istruzione e quello del lavoro in 
sede di Conferenza unificata - l’istituzione del Sistema nazionale delle anagrafi degli 
studenti, articolato in un’anagrafe nazionale costituita presso il Ministero dell'istruzione 
e in anagrafi regionali. L’anagrafe nazionale opera  il trattamento dei  dati  sui  percorsi  
scolastici,  formativi  e  in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno 
della scuola primaria. Le anagrafi  regionali degli studenti sono l’evoluzione delle 
anagrafi regionali per l’obbligo formativo, già costituite ai  sensi  dell'art. 68, legge 17 
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e contengono  i  dati  sui  
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo 
anno della scuola primaria.  
Lo stesso articolo 3 stabilisce che le Regioni sono tenute ad assicurare l'integrazione 
delle anagrafi regionali con le anagrafi comunali della popolazione, nonché il 
coordinamento con le funzioni  svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in 
materia di orientamento, informazione e tutorato. 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 107

L’accordo tra il Ministro dell’istruzione e quello del lavoro per l’integrazione delle 
singole anagrafi nel Sistema nazionale dovrà provvedere anche alla definizione degli 
standard tecnici per lo  scambio  dei flussi informativi e per assicurare l'interoperabilità 
delle anagrafi stesse. 
 
 
D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 
MAGGIO 2005, N. 80, G.U. 28 MAGGIO 2005, N. 123, S.O.) 
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale. 
G.U. 16 marzo 2005, n. 62 
v. anche in classe 3 (Documentazione amministrativa elettronica) e classe 11 (Risorse 
finanziarie). 
 
Al fine del rilancio del sistema portuale italiano in termini di efficienza, il comma 1 
dell’art. 1 del presente decreto prevede che con D.P.C.M. si proceda al riassetto delle 
procedure amministrative di sdoganamento delle merci attraverso l’individuazione di 
forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane 
e nell’osservanza di alcuni principi, tra cui quello dell’“adeguamento delle procedure 
alle tecnologie informatiche”.  
Il comma 5 dello stesso articolo istituisce presso il Ministero dell'economia un apposito 
Fondo per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, 
finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale 
attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti. La 
dotazione del Fondo ammonta a 34.180.000 euro per il 2005, 39.498.000 euro per il 
2006, 38.700.000 euro per il 2007 e  42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008. 
 
 
L. 14 MARZO 2005, N. 41 
Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione 
europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le 
forme gravi di criminalità. 
G.U. 29 marzo 2005, n. 72 
 
In particolare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della 
decisione del Consiglio UE, l’art. 7 dela presente legge conferisce al membro nazionale 
dell’Eurojust il potere di richiedere e scambiare informazioni con l’autorità giudiziaria, 
di accedere alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali e, parallelamente, prevede 
in capo all’autorità giudiziaria degli Stati membri l’obbligo di informare l’Eurojust sulle 
indagini in corso relative  a forme  di  criminalità o a reati di competenza dello stesso 
organismo. 
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PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE 10 MARZO 2005  
Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria. 
G.U. 21 marzo 2005, n. 66.  
 
Tenuto conto che la legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 
332), nell’ambito del potenziamento del patrimonio informativo, ha previsto nuovi dati 
e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica al 
fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto all’evasione, col presente 
provvedimento si è inteso razionalizzare e uniformare modalità e termini di trasmissione 
anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata. Tali norme 
sono precisamente: 

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e 
al codice fiscale dei contribuenti) e successive modificazioni; 

- D.M. 13 aprile 1974 (Forma e modalità delle comunicazioni all'anagrafe 
tributaria); 

- D.M. 13 aprile 1974 (Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe 
tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze) 

- D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 (Norme per l'attuazione del sistema informativo del 
Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria) conv. 
con modifiche nella legge 27 marzo 1976, n. 60; 

- legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, 
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni 
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per 
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari 
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia 
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale); 

- D.M. 25 febbraio 1992 (Modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria dei 
dati relativi alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro 
dipendente da parte dell'ENPAS, INADEL, IPOST e OPAFS); 

- D.M. 6 maggio 1994 (Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni 
e degli enti pubblici, all'Anagrafe tributaria, su supporto magnetico, degli 
estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi 
mediante scrittura privata e non registrati); 

- D.M. 20 marzo 1995 (Modalità di trasmissione all'anagrafe tributaria da parte 
delle USL dell'elenco dei soggetti esenti dalla quota fissa individuale annua e 
dei soggetti esenti da ogni quota di partecipazione alla spesa sanitaria); 

- D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento recante norme di attuazione e 
procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in 
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia), così come 
modificato dal D.M. 9 maggio 2002, n. 153 (Regolamento recante disposizioni 
modificative del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le 
spese di ristrutturazione edilizia); 
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- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la 
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta 
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive 
modificazioni; 

- D.M. 18 marzo 1999 (Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni 
e degli enti pubblici, all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite 
collegamenti telematici diretti, degli estremi dei contratti di appalto, di 
somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non 
registrati e modificazioni ed integrazioni al D.M. 6 maggio 1994, del Ministro 
delle finanze); 

- D.M. 17 settembre 1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli 
ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, 
registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro 
autonomo - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - dei 
dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni), così 
come modificato dal D.M. 23 marzo 2000 (Modificazioni al D.M. 17 settembre 
1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini 
professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed 
elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo - su 
supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - dei dati e delle 
notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni); 

- D.M. 17 settembre 1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti 
magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli atti emessi da uffici 
pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, 
primo comma, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive 
modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari), così come modificato dal 
D.M. 23 marzo 2000 (Modificazioni al D.M. 17 settembre 1999 concernente le 
comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite 
collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le 
concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera 
e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, 
relativamente ai soggetti beneficiari); 

- D.M. 21 ottobre 1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli 
uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica, di dati 
e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, 
traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché 
alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da 
diporto, o quote di essi); 

- D.M. 21 ottobre 1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte del 
Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, 
dei dati e delle notizie riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni); 
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- D.M. 27 gennaio 2000 (Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti 
magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone 
fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e 
contributi previdenziali ed assistenziali); 

- D.M. 27 giugno 2000 (Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti 
magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - da parte di aziende, istituti, 
enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad 
esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e 
garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti); 

- D.M. 27 giugno 2000 (Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti 
magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - da parte di aziende, istituti, 
enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione 
di energia elettrica, relativamente agli utenti); 

- Provv. Agenzia delle entrate 8 luglio 2005 (Attuazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 
18 aprile 2005, n. 84. Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria delle 
informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito 
direttamente a persone fisiche ovvero a entità residenti in un altro Stato membro 
o in un territorio dipendente o associato, a cui è applicabile l'articolo 11, 
comma 1, del predetto decreto legislativo); 

- Provv. Agenzia delle entrate 8 luglio 2005 (Definizione delle modalità tecniche 
e dei termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei 
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da 
parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311). 

 
Quanto alle modalità di trasmissione il comma 2 dell’articolo unico del presente 
provvedimento stabilisce che i soggetti obbligati utilizzino il servizio telematico 
Entratel o la rete Internet “in relazione ai requisiti posseduti dai soggetti obbligati alla 
trasmissione telematica”, salva la possibilità di avvalersi degli intermediari di cui all'art. 
3, co. 3, del D.P.R. n. 322/1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione 
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività 
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni.  
Il comma 3 dello stesso articolo unico fissa al31 luglio 2005 il termine per la 
trasmissione delle comunicazioni relative all'anno 2004 e al 30 aprile quello per le 
comunicazioni a partire dal 2006 riferite all'anno solare precedente.  
Per le specifiche tecniche il comma 4 dell’articolo unico rinvia ai 9 allegati al presente 
provvedimento.  
Ai sensi del comma 5 i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle 
comunicazioni  sono tenuti ad utilizzare il software di controllo distribuito 
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. 
Il comma 6 stabilisce che la trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è 
completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file 
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venga scartato per alcuni precisati motivi tecnici. L'Agenzia delle entrate attesta 
l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un 
file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro 
per il servizio Internet, generati secondo le modalità di cui al decreto 31 luglio 1998 e 
successive modificazioni (parr.2 e 3, allegato tecnico). “Salvo cause di forza maggiore, 
le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi 
successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo 
non inferiore a trenta giorni lavorativi”.  
 
 
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82  
Codice dell'amministrazione digitale.   
G.U. 16 maggio 2005, n.  112 S.O. n. 93 
v. anche classe 1 (aspetti istituzionali), classe 2 (e-government), classe 3 
(documentazione amministrativa), classe 6 (comunicazione istituzionale), 9 (formazione 
dei dipendenti pubblici) 
 
 
D.L.  1° FEBBRAIO 2005, N. 8 (CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE  
24 MARZO 2005, N. 40, G.U. 25 MARZO 2005, N. 70) 
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani 
all'estero. 
G.U. 2 febbraio 2005, n. 26 
 
L’art. 2, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle 
regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, ha disposto la prosecuzione della 
sperimentazione della rilevazione informatizzata dello scrutinio elettorale già prevista 
dall’art. 8, legge 8 aprile 2004, n. 90 (Norme in materia di elezioni dei membri del 
Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 
2004). 
 
 

2004 
 
 
CIRC. MIN. 20 DICEMBRE 2004, N. 39 
Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche 
amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - 
Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi secondo semestre 2004. 
G.U. 28 dicembre 2004, n. 303 
 
Il Ministro dell’economia, con la presente circolare e le unite note tecniche, fissa le 
modalità di  inserimento  dei  dati  economici  nel  portale web di contabilità economica 
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(www.rgs.mef.gov.it ) e le modalità di trattamento dei  dati  necessari  alla 
riconciliazione dei costi sostenuti  nell'anno  2004 con  il  rendiconto  generale dello 
Stato (art. 11, d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, Individuazione delle unità previsionali di 
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione 
del rendiconto generale dello Stato). Tale provvedimento si inserisce nell’ambito della 
normativa di attuazione della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 
1978, n. 468), di riforma del bilancio dello Stato, e del d.lgs. n. 279/1997, che hanno 
introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica  
analitica  per  centri  di  costo.    
 
 
D.M. 14 OTTOBRE 2004 
Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo 
civile.  
G. U. 19  novembre 2004, n. 272, S.O.  
 
Con un ritardo di tre anni rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 
(Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni 
giurisdizionali della Corte dei conti), il presente decreto fissa le regole tecnico-
operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. 
Il Capo I (Principi generali) stabilisce che i servizi di accesso al sistema informatico 
civile (S.I.C.I.) ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici 
processuali fra il S.I.C.I. ed i soggetti abilitati sono forniti da un gestore centrale attivo 
presso il Ministero della giustizia. Al gestore centrale, punto unico di interazione a 
livello nazionale, corrispondono in sede locale dei gestori locali che operano come 
punto d’interazione tra il gestore centrale e i singoli uffici giudiziari o U.N.E.P. (ufficio 
notifiche e protesti). I punti di accesso al S.I.C.I. possono essere attivati da soggetti sia 
pubblici che privati: i primi sono elencati al comma 5 dell’art. 6; i secondi devono 
possedere i requisiti indicati al comma 6 del medesimo articolo. Nel medesimo Capo 
sono inoltre fissate le regole per la certificazione dei difensori e per l’autenticazione dei 
vari soggetti abilitati all’accesso. 
Il Capo II (Gestione della posta elettronica) fissa le regole ed i requisiti per la gestione 
delle caselle di posta elettronica certificata del processo telematico (C.P.E.C.P.T.) e per 
la tenuta del registro generale degli indirizzi elettronici, attivo presso il gestore centrale.  
Il Capo III (Attività del SICI) regola l’attività del S.I.C.I., del gestore centrale, del 
gestore locale, del sistema informatico di gestione della cancelleria e di quello 
dell'U.N.E.P. Il funzionamento del gestore centrale sono affidati alla direzione generale 
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (D.G.S.I.A.). Il 
funzionamento del gestore locale degli uffici di competenza è curato, invece, da un 
“coordinamento interdistrettuale dei sistemi informativi automatizzati” (C.I.S.I.A.), fatta 
salva la responsabilità dei dirigenti amministrativi dei singoli uffici giudiziari e 
dell'U.N.E.P. in ordine alla consistenza dei dati. 
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Il Capo IV (Accesso al SICI) disciplina il funzionamento e la gestione dei punti di 
accesso al S.I.C.I., precisandone i requisiti tecnici, la tenuta del relativo elenco pubblico 
e le regole di sicurezza. 
Il Capo V (Trasmissione di documenti informatici tra il SICI ed entità esterne), 
richiamando la normativa vigente in materia di trasmissione di documenti informatici 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 
10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le 
firme elettroniche; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei 
dati personali), specifica le regole tecniche e operative relative alla trasmissione e 
consultazione di tali documenti nell’ambito del processo civile. 
Il Capo VI (Pagamenti) stabilisce che i pagamenti per via telematica relativi agli atti 
giudiziari si effettuano mediante un modello definito dal Ministero dell'economia, salva 
la possibilità di avvalersi delle forme tradizionali ovvero del versamento ai 
concessionari tramite conto corrente postale o presso le rivendite di valori bollarti. Si 
segnala che l’art. 46 (Pagamenti), al secondo comma, rinvia erroneamente all'art. 1 del 
D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126 (Regolamento recante disciplina delle modalità di 
versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma 
dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), già abrogato alla data 
di emanazione dello stesso decreto e riprodotto nel contenuto dell’art. 192 (Modalità di 
pagamento) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). 
Per la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti in via telematica il decreto 
richiama le forme previste dall'art. 73 del D.P.R. n. 115/2002. 
Il Capo VII (Archiviazione e conservazione delle informazioni), con  riguardo 
all’archiviazione e conservazione delle informazioni, specifica che i fascicoli 
informatici relativi ai procedimenti in corso sono archiviati, per tutta la durata del 
procedimento, nell'archivio in linea dell'ufficio giudiziario, secondo le modalità previste 
dal D.M. 24 maggio 2001 (Regole procedurali relative alla tenuta dei registri 
informatizzati dell'amministrazione della giustizia) e dal d.lgs. n. 196/2003, mentre 
quelli relativi ai procedimenti esauriti devono essere conservati per quarant’anni 
(periodo previsto dall'art. 41, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) presso il 
competente ufficio giudiziario, secondo le modalità previste dalla delibera del 
C.N.I.P.A. 19 febbraio 2004, n. 11 (Regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali). 
Il Capo VIII  (Standard e modelli di riferimento) indica gli standard e i modelli di 
riferimento per i documenti informatici  (XML) e per gli eventuali allegati (pdf, .rtf, .txt, 
.jpg, .gif, .tiff, .xml. e formati compressi). Precisa, inoltre, che i documenti probatori e 
gli allegati depositati in formato non elettronico devono essere identificati e descritti in 
un’apposita sezione del documento informatico, secondo il modello DTD (Document 
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Type Definition) le cui caratteristiche saranno specificate con decreti ministeriali da 
emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Al Capo IX (Disposizioni finali e transitorie) si prevede che le regole tecnico-operative 
fissate nel presente decreto siano adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica con 
cadenza almeno biennale; e stabilisce che l’attivazione del processo telematico sia 
preceduta da un decreto dirigenziale che accerti l'installazione e l'idoneità delle 
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei 
documenti informatici nel singolo ufficio. Sempre in via transitoria si prevede che, fino 
all'entrata in vigore delle regole tecniche relative alla carta nazionale dei servizi (ora 
emanate con D.M. 9 dicembre 2004, Regole tecniche e di sicurezza relative alle 
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi), 
l'autenticazione dei soggetti abilitati esterni per l’accesso al S.I.C.I. avvenga mediante 
dispositivo di crittografia contenente al suo interno sia un certificato di autenticazione e 
sia la corrispondente chiave privata protetta da PIN. Tale chiave, lunga almeno 1024 bit 
e generata all'interno del dispositivo crittografico, non deve essere estraibile dal 
dispositivo stesso.  
 
 
D.M. 6 AGOSTO 2004 
Indicazioni  operative  relative  alla  gestione  del  registro delle imprese. 
G.U. 23 agosto 2004, n. 197 
 
Il presente decreto del Ministro delle attività produttive regola le procedure da seguire 
per la predisposizione e l'inoltro delle denunce, delle domande e degli atti che le 
accompagnano al registro delle imprese (di cui all’art. 8, legge 29 dicembre 1993, n. 
580, Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) 
nel caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma 
digitale o comunque di impedimento da  parte  del  soggetto  obbligato, anche per 
motivi dipendenti da disfunzioni del sistema. Il decreto stabilisce, inoltre, le modalità 
per la gestione informatica  degli allegati voluminosi agli atti depositati presso il 
registro delle imprese. Consente, infine, l’utilizzo della posta elettronica certificata per 
la comunicazione tra gli uffici del Registro delle imprese e gli utenti. 
Le specifiche tecniche dei programmi informatici per la compilazione delle domande e 
delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su 
supporto informatico sono state approvate con d. dirig. 30 marzo 2005 (Approvazione 
delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla 
compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle 
imprese per via telematica o su supporto informatico). 
 
 
D.M. 15 LUGLIO 2004  
Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a 
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.  
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G. U. 4 gennaio 2005, n. 2 
 
Nell'àmbito del nuovo Sistema informativo sanitario il presente decreto istituisce la 
banca dati centrale per il monitoraggio delle confezioni di prodotti medicinali immessi 
in commercio in Italia. La realizzazione e la gestione della banca dati è affidata al 
Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema 
informativo. 
 
 
D.P.R. 17 GIUGNO 2004, N. 195 
Regolamento  integrativo  della disciplina e dell'accesso relativi al servizio   di   
informatica   giuridica  del  Centro  elettronico  di documentazione (CED) della Corte 
suprema di cassazione. 
G.U. 4 agosto 2004, n. 181 
v. anche la classe 6 (comunicazione istituzionale) 
 
Innovando la disciplina del servizio Italgiure della Corte di Cassazione (D.P.R. 21 
maggio 1981, n. 322, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di 
informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di 
cassazione, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759, Modificazioni ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, 
concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica 
giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione), 
il presente decreto qualifica il servizio  svolto dal Centro elettronico di documentazione 
della Corte suprema di Cassazione (CED) come “un  servizio  pubblico  di  informatica 
giuridica,  per  diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della 
dottrina giuridica” e stabilisce pertanto che “i dati  inseriti  nel  CED costituiscono una 
banca di dati, ai sensi  del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla  
disciplina  della  legge  22 aprile  1941, n. 633, e successive modificazioni”. 
 
 
L. 8 APRILE 2004, N. 90 
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni 
inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004. 
G.U. 9  aprile 2004, n.84 
 
L’art. 8 (Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio 
informatizzato del voto) prevedeva in occasione dello scrutinio per le elezioni dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, fatti salvi i 
risultati ufficiali dell'elezione, un operatore informatico, nominato dal Ministro per 
l'innovazione tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rilevasse in via 
sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento 
informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda.  
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Il d.l. 1° febbraio 2005, n. 8 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo 
dei Comitati degli italiani all'estero, convertito con modificazioni nella legge  24 marzo 
2005, n. 40) ha poi previsto, all’art. 2, la prosecuzione della sperimentazione in 
occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto 
ordinario della primavera del 2005. 
 
 
D.M. 24 FEBBRAIO 2004, N. 91 
Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa 
ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 
149. 
G.U. 9 aprile 2004, n. 84 
 
Il decreto fissa i principi generali di organizzazione, le modalità di tenuta e di 
alimentazione, nonché le modalità di accesso alla banca relativa ai minori dichiarati 
adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile). 
Il provvedimento precisa anche il contenuto dei dati, gli obblighi di conservazione e 
custodia ed il termine entro cui dovranno essere emanate le regole procedurali di 
carattere tecnico operativo. La banca dati, tenuta in modo informatizzato, è gestita dal 
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. 
 
 
D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137 
G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
 
L’art. 17 del presentre decreto stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali, 
con il concorso delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la 
catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività, definendo con apposito 
decreto le procedure e le modalità della catalogazione, nonché le metodologie comuni di 
raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione 
in rete delle banche dati di Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali (cfr. commi 1 e 2).  
L’art. 85 prevede l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali della 
banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità da stabilire con 
successivo decreto ministeriale.  
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2003 
 
L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria per il 2004) 
G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
v. anche classe 3 (documentazione amministrativa elettronica), classe 8 (commercio 
elettronico), classe 10 (comunicazioni elettroniche)  e classe 11 (risorse finanziarie) 
 
L’art. 4, commi 54-55, prevede a cura dell’Agenzia delle dogane, la costituzione di una 
banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici di determinati prodotti, al 
fine di potenziare la lotta alla contraffazione e la  tutela della specificità dei prodotti 
stessi. La realizzazione di tale banca dati è subordinata alla stipula di una convenzione 
tra la stessa Agenzia delle dogane e gli operatori interessati, a cui spetta l’iniziativa. 
L’art. 54 qualifica tale raccolta di dati come “attività di rilevante interesse pubblico” ai 
sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, in quanto diretta 
all'applicazione delle norme la cui esecuzione è affidata alle dogane.  
In attuazione della disposizione richiamata, il provvedimento 28 febbraio 2004 
(Realizzazione di una banca dati multimediale, ai sensi dell'art. 4, commi 54 e 55, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha stabilito che la banca dati sia alimentata dai dati 
contenuti nelle richieste di tutela presentate, per uno o più prodotti, da parte dei titolari 
dei diritti di proprietà intellettuale. Tali richieste devono essere, di regola, presentate in 
via telematica all'Agenzia delle dogane secondo le condizioni e le modalità tecniche già 
stabilite per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei 
documenti di interesse doganale.  
Lo stesso art. 4, ai commi 57-60, istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo 
sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed 
esportazione. A tal fine, lo sportello concentra tutte le istanze inviate anche in via 
telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni 
interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.  
 
 
D.LGS. 10  SETTEMBRE 2003, N. 276  
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 
legge 14 febbraio 2003, n. 30. 
G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. 
 
Tra i principi della delega al Governo “per la revisione della disciplina dei servizi 
pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione 
privata nella somministrazione di lavoro”, l’articolo 1, co. 2, lett. b), n. 4, della legge n. 
30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, cosiddetta 
“legge Biagi”) indica la “modernizzazione e razionalizzazione del sistema del 
collocamento pubblico” incentrata anche sul “mantenimento da parte dello Stato delle 
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competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo 
lavoro”. 
 
Nell’ambito del presente provvedimento rileva specificamente il Capo III (Borsa 
continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico). Le disposizioni in esso 
contenute sono state emanate anche sulla base dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e 
la Conferenza Stato – Regioni - autonomie locali dell’11 luglio 2002 concernente 
“Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il Sistema Informativo Lavoro” 
(S.I.L.). 
 
L’art. 15 (Princìpi e criteri generali) prevede la costituzione della borsa continua del 
lavoro, definita quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro basato su una rete regionale di nodi (vedi anche la più ampia definizione datane 
dall’art. 2, co. 1, lett. g). La borsa, che è liberamente accessibile da parte di lavoratori e 
imprese e consultabile da qualsiasi punto della rete, viene alimentata da tutte le 
informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli 
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e 
dalle imprese.  
Il sistema si articola in due livelli: il livello nazionale, che definisce le informazioni da 
gestire e scambiare, nonché gli standard nazionali di intercomunicazione (da definirsi 
con decreto interministeriale; cfr. art. 16); il livello regionale, che realizza l'integrazione 
dei sistemi pubblici e privati del territorio, il modello dei servizi al lavoro e coopera alla 
definizione degli standard tecnici nazionali. 
L’art. 17 stabilisce, tra l’altro, che tutte le basi informative della borsa continua 
nazionale del lavoro costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni 
di monitoraggio dei servizi. 
 
Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni riguardo al S.I.L. si veda Corte 
costizionale n. 50/2005. 
 
 
D.M. 18 LUGLIO 2003  
Istituzione presso l'ISMEA della banca dati sui rischi in agricoltura. 
G.U. 30 luglio 2003, n. 175 
 
Il presente decreto del Ministro dell’agricoltura ha istituito presso l’I.S.M.E.A. (Istituto 
di servizi per il mercato agricolo alimentare, già istitutito con diversa denominazione 
dal D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278) la banca dati sui rischi agricoli, per supportare 
l'intervento pubblico per la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura.  
Ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante 
riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), tale banca dati fa parte integrante 
del S.I.A.N. (Sistema informativo nazionale dell’agricoltura), essendo l’I.S.M.E.A. 
stesso già inserito nel S.I.A.N. e nel S.I.S.T.A.N. La banca dati raccoglie “tutti i dati e le 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 119

informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano 
la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in 
agricoltura, zootecnia, pesca e acquicoltura” (art. 1).  
Il decreto inoltre specifica  i contenuti della banca dati (art. 2), le modalità di 
funzionamento e comunicazione dei dati (art. 3), nonché le modalità di registrazione dei 
dati e per l’adozione delle misure di sicurezza (art. 4). 
 
 
DELIB. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 6 MAGGIO 2003 
Inserimento dati nel casellario informatico delle imprese 
G.U. 11 giugno 2003, n. 133 
 
Con tale provvedimento l’Autorità prescrive modalità operative di raccolta delle 
informazioni nel Casellario informatico delle imprese (istituito dall’art. 27 del D.P.R. 
25 gennaio 2000, n. 34, Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione 
per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, e successive modificazioni) che consentano alle stazioni appaltanti di conoscere 
in modo esauriente le cause di esclusione delle imprese dalle gare di appalto per 
l'esecuzione di lavori pubblici (cause elencate all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, 
n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). 
 
 
D.L.  31 MARZO 2003, N. 52 (CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE  
30 MAGGIO 2003, N. 122, G.U. 31 MAGGIO 2003, N. 125) 
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani 
all'estero. 
G.U. 1 aprile 2003, n. 76, S.O. 
v anche classe 3 (docum. ammin. elettr) 
 
L’art. 2 del presente decreto prevede che per il completamento dell'informatizzazione e 
per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) tramite il 
sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.), il Ministero dell'interno si 
avvalga dell’infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi 
(I.N.A.) di cuii all’art. 2-quater del d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti 
in materia di enti locali, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 
26), allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici (di cui al D.M. 23 aprile 
2002 (Costituzione del Centro nazionale per i servizi demografici). 
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D.M. 13 FEBBRAIO 2003, N. 44  
Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale 
repressione frodi. 
G.U. 21 marzo 2003, n. 67 
 
Il decreto tende alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, istituito 
dall’art. 10 del d.l. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e 
repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462), 
con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici. In particolare, 
l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi viene articolata in 
vari uffici di livello dirigenziale non generale, tra cui l’Ufficio II, che ha anche il 
compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i dati riguardanti l'attività ispettiva, e 
l’Ufficio V, che cura tra l’altro l’informatizzazione degli uffici centrali e periferici.   
 
 

2002 
 
DEL. CIPE 27 DICEMBRE 2002, N. 143 
Sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). 
G.U. 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
 
Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia 
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della 
normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti 
previdenziali), la presente delibera regola il Sistema del “Codice Unico di Progetto” per 
il monitoraggio degli investimenti pubblici, basato su una banca dati comune a tutte le 
amministrazioni. 
La delibera ha di fatto anticipato quanto previsto successivamente in via legislativa 
dall’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge 16 gennaio 
2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione). 
 
 
D. P. R. 14 NOVEMBRE 2002 , N. 311 (TESTO A) 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti. (Testo A). 
G.U. 13 febbraio 2003, n. 36, S.O. 
 
Il presente testo unico disciplina il casellario giudiziale, il casellario dei carichi 
pendenti, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e l’anagrafe dei 
carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendone 
l’integrazione in un “sistema informativo automatizzato”, a cui è dedicato il Titolo IX 
(artt. 41-43).  
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In particolare, l’art. 41 (Princìpi e funzioni) precisa che il sistema consentirà lo 
svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici concernenti 
l’iscrizione, l’eliminazione, lo scambio, la trasmissione e la conservazione dei dati, e 
delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l’utenza, nel 
rispetto dei criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e 
delle informazioni raccolte. Il sistema consentirà anche il sistematico monitoraggio 
delle diverse attività (soggetti competenti, data e tipologia delle operazioni di 
acquisizione, certificazione e visura dei dati). Il sistema opererà nel rispetto delle 
disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; D.P.C.M. 13 gennaio 2004, Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici) e di quelle in materia di tutela 
della riservatezza dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali).  
L’art. 42 (Regole tecniche del sistema) rinvia a decreti dirigenziali del Ministero della 
giustizia, previo parere delle altre amministrazioni competenti (Dipartimento per 
l'innovazione, Garante per la privacy, Ministero dell’interno, Ministero dell’economia), 
per la definizione delle regole tecniche di funzionamento del sistema.  
Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino dell’Unione 
europea che non abbia il codice fiscale o ad un cittadino non appartenente all'Unione 
europea,  l’art. 43 (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali) prevede 
l’adozione  di un “codice identificativo sulla base delle impronte digitali”; rinviando per 
la definizione delle regole tecniche ad apposito decreto dirigenziale del Ministero della 
giustizia, di concerto con il Ministero dell’interno, previo parere del Dipartimento per 
l'innovazione e del Garante per la privacy. Il codice si avvarrà del sistema di 
riconoscimento delle impronte digitali già esistente presso il Ministero dell'interno. Il 
decreto dirigenziale relativo al “codice identificativo sulla base delle impronte digitali” 
potrà anche determinare le modalità di collegamento tra il casellario giudiziale e il 
sistema per i “rilievi dattiloscopici” previsti dall’art. 2, co. 7, del d.l. 9 settembre 2002, 
n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di 
extracomunitari, convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222) ai fini 
del rilascio della carta d’identità elettronica. 
 
 
D.M. 27 SETTEMBRE 2002 
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei 
compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni dell’INAIL. 
G.U. 21 gennaio 2003, n. 16  
 
Il decreto stabilisce le norme di esecuzione delle disposizioni del Capo IV (Disposizioni 
in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale 
infortuni) del d.lgs. 23 febbraio 2002, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione 
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contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, 
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), definendo le linee fondamentali 
dell’organizzazione e del funzionamento del Casellario, regolandone i rapporti con gli 
utenti e con l’I.N.A.I.L. Il presente provvedimento, ribadendo in molta parte quanto già 
stabilito nel citato decreto legislativo oggetto di esecuzione, disciplina le modalità di 
individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli 
accessi nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (Capo V - Trattamento dei 
dati  e Capo VI - Sicurezza e tutela dei dati). 
Il decreto prevede, inoltre, che l’integrazione ed il raccordo della banca dati del 
Casellario con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a 
carattere previdenziale, possa avvenire anche attraverso accordi o convenzioni 
finalizzati alla reciproca utilizzazione dei dati (cfr. art. 3, co.1, lett. c). 
Analogamente, nel Capo IV (Utenti del Casellario. Obblighi e diritti) l’art. 13 (Sinergie 
operative) prevede che il Casellario possa stipulare con altri enti e/o organismi aventi 
finalità previdenziali accordi o convenzioni che consentano, attraverso la previsione di 
specifiche modalità operative e per il perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti 
stipulanti, il trattamento dei dati contenuti nella banca dati del Casellario, sempre  nel 
rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.  
L’art. 14 (Modalità di acquisizione e trasmissione dei dati) stabilisce che - fermo 
restando l’utilizzo dei servizi tecnici dell’I.N.A.I.L. - gli interscambi dei dati tra 
Casellario e utenti avvengano con le forme, le tecnologie e i modelli prestabiliti da 
apposito Comitato di gestione (di cui all’art. 5 del decreto stesso) secondo gli standard 
di generale diffusione.  
 
 
L. 30 LUGLIO 2002,  N. 189 
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. 
G.U. 26 agosto 2002, n. 199,  S.O. 
v. anche classe 2 (e-government) 
 
L’art. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare), al comma 4, prevede 
l’istituzione di un registro informatizzato contentente i dati sia di coloro che hanno 
denunciato di avere occupato alle proprie dipendenze personale extracomunitario, sia 
dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia, e ne affida la tenuta alla 
prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Tale registro è 
accessibile anche da parte dell’I.N.A.I.L. 
Da notare che l’art. 1, co. 4, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in 
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, convertito con 
modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222) ha poi stabilito che la Prefettura-
U.T.G. comunichi al centro per l’impiego competente per territorio le denunce di cui 
abbia verificato l’ammissibilità e la ricevibilità. 
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D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 
giustizia. 
G.U. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. 
 
Il presente testo unico disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, con 
riferimento al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, fatta 
eccezione per alcune norme espressamente riferite ad uno o più degli stessi processi.  
Nell’ambito della procedura per la registrazione degli atti giudiziari, l’art. 73 stabilisce 
che la trasmissione dall’ufficio giudiziario a quello finanziario di sentenze, decreti ed 
altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro avvenga secondo regole tecniche 
telematiche da stabilirsi con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia, di 
concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) e delle relative norme di attuazione (cfr. D.P.C.M. 13 
gennaio 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
informatici). L’art 278 prevede che fino all’attivazione delle procedure telematiche di 
cui al presente articolo, la trasmissione degli atti venga effettuata mediante copie 
autentiche. 
Con riguardo al pagamento delle spese per conto dell’erario (Parte VI, Titolo II), il 
decreto prevede che i pagamenti avvengano con modalità telematica (Capo VI) e rinvia 
per la definizione delle relative regole tecniche ad apposito decreto dirigenziale del 
Ministero della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l’innovazione e con il 
Ministero dell'economia, tenendo conto della disciplina di cui al D.P.R. 13 febbraio 
2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e 
telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle 
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) (cfr. art. 190).  
Parimenti, con riguardo al pagamento delle spese a carico dei privati (Parte VI, Titolo 
III, Capo I), il decreto stabilisce che le varie fasi della procedura relativa al pagamento 
del contributo unificato nel processo civile e amministrativo (versamento, 
comunicazione dello stesso e trasferimento della somma alla tesoreria dello Stato) siano 
effettuate secondo “regole tecniche telematiche” da emanarsi con decreto dirigenziale 
del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero della giustizia, tenendo conto 
del D.P.R. n. 123/2001 (cfr. artt. 191-195). 
Con riguardo al pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le 
notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (Parte VI, Titolo III, Capo II), il 
decreto stabilisce che le modalità di pagamento, anche con riferimento all’estensione dei 
collegamenti telematici, siano stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia (cfr. art. 
196). 
Per il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a 
richiesta di parte (Parte VI, Titolo III, Capo III), si prevede, invece, che le “regole 
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tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, 
vengano stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sempre tenendo 
conto del D.P.R. n. 123/2001 (cfr. artt. 197-198). 
Anche per la definizione delle regole tecniche relative ai versamenti di somme agli 
ufficiali giudiziari da parte dei concessionari, il testo unico (Parte VII, Titolo VI) rinvia 
a decreti dirigenziali del Ministero della giustizia, tenendo conto del D.P.R. n. 123/2001 
(cfr. artt. 243-244). 
Infine, anche per i versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri ed alle 
casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari il testo unico (Parte IX, TitoloV, 
Capo II) prevede la definizione di modalità e regole tecniche telematiche attraverso 
decreti dirigenziali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e del Ministero 
dell'economia (cfr. artt. 290 e 292). 
 
 
D.M. 23 APRILE 2002 
Costituzione del Centro nazionale per i servizi demografici. 
 
Il presente decreto istituisce il Centro Nazionale per i Servizi Demografici, con il 
compito di gestire unitariamente l'attività delle infrastrutture informatiche esistenti e di 
quelle in via di realizzazione in materia di servizi demografici, al fine di garantire la 
trasparenza e la sicurezza dei processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici. 
Tale Centro è allocato presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali - 
Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’interno.  
In particolare, il Centro è incaricatodi tutte le funzioni connesse alla gestione, 
aggiornamento e  consultazione dell'Indice nazionale delle anagrafi e alla gestione del 
Centro servizi anagrafi del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (art. 2). 
Sono ricondotte al Centro le attività di sperimentazione e di progetto relative alla carta 
d'identità elettronica, all'Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.), al Sistema di accesso e 
interscambio anagrafico e all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.). 
Presso il Centro è allocato anche il Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici 
contenenti i dati registrati negli archivi informatici comunali dello stato civile di cui 
all’art. 10, co. 2, lett. d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).  
 
 
D.M. 25 MARZO 2002 
Disposizioni in materia di certificazione tributaria. 
G.U. 29 marzo 2002, n.75 
 
Facendo seguito al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul 
valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) 
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e successive modificazioni e al D.M. 29 dicembre 1999 (Disposizioni in materia di 
certificazione tributaria) in materia di certificazione tributaria, il presente decreto 
prevede all’art. 3 l’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative 
al periodo d'imposta 2001 da parte dei certificatori (intendendo per tali i soggetti di cui 
all'art. 36, co. 1, d.lgs. n. 241/1997). 
 
 
D.M. 9 marzo 2002 
Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci e 
delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti 
informatici o per via telematica. 
G.U. 2 aprile 2002, n. 77 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 30 (Adeguamento delle borse merci) del d.lgs. 
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il presente decreto fissa alla data del 17 
aprile 2002 (ovvero quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto in G.U.) la 
decorrenza della sperimentazione delle contrattazioni telematiche delle merci e delle 
derrate. La gestione della piattaforma telematica e dei connessi servizi è esercitata dalla 
società Meteora S.p.a., la cui costituzione è stata promossa dall’Unioncamere, 
unitamente ad altri enti camerali. 
 
 

2001 
 
PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE (AGENZIA DELLE ENTRATE) 12 DICEMBRE 2001 
Modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione di affitto di beni immobili 
ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2001, n. 404. 
G. U. 20 dicembre 2001, n. 295 
 
 
D.M. 15 NOVEMBRE 2001  
Approvazione del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, delle 
relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione. 
G.U. 23 novembre 2001, n. 273 
 
In attuazione dell’art. 3, co. 1, della legge 18 ottobre  2001, n. 383  (Primi interventi per 
il rilancio dell’economia) il presente decreto determina forma e contenuto della 
dichiarazione di emersione (di cui all'art. 1 della legge n. 383/2001), nonchè le 
istruzioni sulle modalità di presentazione della predetta dichiarazione. 
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D.M. 7 NOVEMBRE 2001, N. 458 
Regolamento sul funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari  e 
postali e delle carte di pagamento. 
G. U. 4 gennaio 2002, n. 3 
 
L’articolo 1 del presente decreto definisce l’archivio informatizzato “un servizio di 
interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del 
sistema dei pagamenti”. 
La disciplina di tale archivio è stata ulteriormente specificata dalla Banca d’Italia con 
regolamento del 29 gennaio 2002. 
 
 
D. P. R.  5 OTTOBRE 2001, N. 404 
Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento 
telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze 
previste dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere 
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali 
G.U. 16 novembre 2001, n. 267 
 
L’art. 1 (Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio 
telematico), al comma 2,  dispone in via generale che le persone giuridiche e fisiche (i 
soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 2-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle 
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul 
valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662) possono presentare direttamente o tramite incaricati le dichiarazioni di inizio, 
variazione e cessazione attività ai fini Iva, nonché documenti, atti e istanze ovvero 
possono ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, 
avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate, 
compreso il servizio Internet, secondo le modalità previste per le dichiarazioni annuali, 
definite dal D.M. 31 luglio 1998 (Modalità tecniche di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, 
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti) e successive modificazioni (cfr.  D.M. 
24 dicembre 1999). 
L’art. 5 (Registrazione telematica dei contratti di locazione) stabilisce che i soggetti 
obbligati alla registrazione dei contratti di locazione possono registrarli per via 
telematica avvalendosi di soggetti all’uopo delegati o incaricati; per i soggetti in 
possesso di almeno cento unità immobiliari prevede l’obbligo di registrazione per via 
telematica. Per tutti si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate per la definizione delle modalità di registrazione (provvedimento poi emanato in 
data 12 dicembre 2001).  
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D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.  
 
V. in particolare l’articolo 5 che prevede che le amministrazioni comunali, nell’ambito 
della propria autonomia organizzativa, provvedano, anche in forma associata, a 
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, destinato a curare tutti i 
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a 
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di 
denuncia di inizio attività. Tale ufficio provvede, tra l’altro, a fornire informazioni in 
materia di attività edilizia, “anche mediante predisposizione di un archivio informatico 
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso 
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo 
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle 
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili 
informazioni utili disponibili”. 
 
 
D.M. 1° GIUGNO 2001 
Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, 
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  
G.U. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O. 
 
Il presente decreto definisce le modalità per l’istituzione e la tenuta del Catasto delle 
strade, in attuazione dell'art. 13, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
Codice della strada) e successive modificazioni.  
In particolare, l’art. 2 dispone che, nel dotarsi di strutture specifiche, i comuni della 
stessa Regione, le province e le Regioni possono consorziarsi in entità territoriali più 
ampie, istituendo un unico organo di supporto tecnico, ma lasciando comunque distinti i 
propri catasti. Alle Regioni spetta anche il coordinamento di tutte le fasi dell’attività, ed 
in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'Archivio nazionale delle strade, 
allocato presso il Ministero dei lavori pubblici.  
L’art. 3 precisa che il Catasto delle strade è organizzato “secondo un’architettura 
hardware di tipo client/server con possibilità di collegamento in rete ai fini della 
consultazione da parte di terzi. Per quanto riguarda l'architettura software essa è basata 
su una banca dati di tipo relazionale, strutturata secondo le specifiche contenute 
nell’allegato al presente decreto, e su di un sistema GIS (Geographic Information 
System) che consenta di rappresentare la cartografia del territorio ed il grafico della rete 
stradale, di selezionare i singoli elementi stradali e di visualizzare gli attributi contenuti 
nella banca dati”.  
Si sottolinea che già l’art. 20 (Aggiornamenti) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come 
modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) aveva stabilito che gli enti proprietari 
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di strade provvedessero a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza 
introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle 
autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, nonché a istituire e 
tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate. 
 
 
D.M. 24 MAGGIO 2001  
Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione 
della giustizia. 
G.U. 5 giugno 2001, n. 128 
 
In esecuzione del D.M. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la 
tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari), il presente decreto del Ministro della 
giustizia contiene in allegato le regole procedurali per la tenuta dei registri 
informatizzati presso gli uffici giudiziari e dei registri previsti da codici, leggi speciali o 
regolamenti, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti 
dall'amministrazione della giustizia.  
Quanto alle regole tecniche relative alle modalità di tenuta informatizzata dei registri e 
alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici, il decreto rinvia alle 
regole stabilite dall’A.I.P.A., ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
sulla documentazione amministrativa), nonché delle disposizioni del D.P.C.M. 8 
febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
informatici, decreto poi abrogato e sostituito dal D.P.C.M. 13 gennaio 2004). 
 
L’allegato è articolato in sei Capi, che disciplinano rispettivamente: definizioni e 
principi genrali; misure di tipo organizzativo; misure di tipo fisico e logico; misure 
relative agli applicativi; comportamento dell’utente; disposizioni finali. 
Nel Capo I (Definizioni e princìpi generali) viene definito il concetto di sistema 
informativo (art. 1), di cui vengono poi indicate le caratteristiche (art. 2); vengono 
inoltre specificati i compiti del responsabile della tenuta dei registri informatizzati, 
ovvero del dirigente dell’ufficio sistemi informativi (art. 3) e dell’amministratore di 
sistema (art. 4); s’individuano le categorie degli utenti interni (personale dell’ufficio 
autorizzato all’accesso) ed esterni (soggetti esterni all’ufficio abilitati all’accesso da 
norme di legge e di regolamento) (art. 5).  
Nel Capo II (Misure di tipo organizzativo) gli articoli 6 e 7 attribuiscono al responsabile 
della tenuta dei registri il compito di curare rispettivamente l’inventario di tutti gli 
elementi facenti parte del sistema informativo di sua competenza e il piano per la 
sicurezza del sistema informativo dell'ufficio.  
L’art. 8 (Politica di gestione degli accessi) individua le modalità per la gestione degli 
accessi per profili di utenti. L’art. 9 prevede che il sistema informativo sia sottoposto ad 
un monitoraggio continuo, di cui specifica alcune misure minime a garanzia 
dell’autenticità e integrità dei dati. L’art. 10 (Disponibilità dei dati) impone a ciascun 
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ufficio di disporre di procedure per il salvataggio (backup) e per il recupero (recovery) 
dei dati. 
Nel Capo III (Misure di tipo fisico e logico) si danno indicazioni sull’infrastruttura 
logistica (art. 11), sui tipi di software da utilizzare (artt. 12 e 13), sulle modalità di 
gestione delle utenze (art. 14), sulle procedure di backup e di recovery (art. 15), sui 
sistemi di archiviazione ottica e sui programmi antivirus di cui necessariamente i 
sistemi informatici devono essere dotati (artt. 16 e 17). 
Il Capo IV prevede Misure relative agli applicativi (arrt. 18- 21), mentre il Capo V 
stabilisce regole  di Comportamento dell'utente (artt. 22-25). 
Infine, nel Capo VI (Disposizioni finali) l’art. 26 prevede un articolato piano per i tempi 
di attuazione delle regole procedurali definite nel presente decreto. 
 
 
D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228 
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 
5 marzo 2001, n. 57. 
G.U. 15 giugno 2001, n. 137, S.O. 
 
L’art. 30 (Adeguamento delle borse merci), ai commi 1 e 2, prevede che le 
contrattazioni delle merci e delle derrate siano svolte anche attraverso strumenti 
informatici o per via telematica e rinvia ad apposito decreto ministeriale per stabilire la 
decorrenza del periodo sperimentale (dodici mesi) di tale servizio (provvedimento poi 
emanato con D.M. 9 marzo 2002, Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale 
delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, 
svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica). 
 
 
L. 28 MARZO 2001, N. 149 
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. 
G.U. 26 aprile 2001, n. 96. 
 
Per le finalità perseguite con la disciplina sull’adozione e l’affidamento dei minori, l’art. 
40 della presente legge ha istituito presso il Ministero della giustizia, anche con 
l’apporto dei dati forniti dalle singole Regioni, una banca dati relativa ai minori 
dichiarati adottabili, nonché ai coniugi o singoli aspiranti all’adozione nazionale e 
internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del 
procedimento.  
L’articolo prevede che la banca dati sia resa disponibile, attraverso una rete di 
collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e venga aggiornata con cadenza 
trimestrale.  
Le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati sono state definite con il 
D.M. 24 febbraio 2004, n. 91 (Regolamento recante modalità di attuazione e 
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organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita 
dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149). 
 
 
L. 23 MARZO 2001, N. 93 
Disposizioni in campo ambientale.  
G. U. 4 aprile 2001, n. 79. 
 
Per “realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la 
cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la 
realizzazione di carte del rischio idrogeologico” (cfr. art. 2, co, 1, lett. d, del presente 
decreto), l’art. 2 assegna risorse all’Agenzia per la protezione dell’ambiente per i servizi 
tecnici (di cui all’art. 38, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ovvero, fino 
all’effettiva operatività di quest’ultima, all’Agenzia nazionale per la protezione 
dell’ambiente (A.N.P.A.), nonché alle agenzien regionali per la protezione 
dell’ambiente. 
L’art. 7 (Modello unico ambientale ed informazioni) rinvia ad apposito regolamento del 
Ministro dell’ambiente, sentite l’A.N.P.A. e l’A.I.P.A., per la definizione di nuove 
modalità tecniche e relative procedure che consentano una gestione amministrativa dei 
rifiuti attraverso le nuove tecnologie telematiche.  
La presente legge modifica ed integra la legge 25 gennaio1994, n. 70 (Norme per la 
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza 
pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).  
Si ricorda che il modello unico ambientale era già stato definito con successivi decreti 
PCM (6 luglio 1995; 21 marzo 1997; 31 marzo 1999; 24 dicembre 2002) emanati in 
attuazione dell’art. 6 della citata legge n. 70/1994. L’ultimo decreto in ordine di tempo 
(D.P.C.M. 24 dicembre 2002 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione 
ambientale per l'anno 2003) fa riferimento, oltre che all’art. 6 della legge n. 70/1994, 
anche all’art. 7 della presente legge n. 93/2001. 
 
 
L. 16 MARZO 2001, N. 108 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.  
G. U. 11 aprile 2001, n. 85, S.O. n. 80 
 
Nell’ambito del riconoscimento del diritto dell’uomo a vivere in un ambiente naturale 
adeguato a favorire salute e benessere,  la Convenzione ratificata con la presente legge 
ha il fine di assicurare ai singoli ed alle associazioni, anche attraverso l’utilizzo dei 
nuovi mezzi di comunicazione elettronica, l’esercizio del diritto di accesso alle 
informazioni e del diritto di partecipazione ai processi di decisione e di giustizia in 
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materia di ambiente nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione dei 
pubblici poteri.  
La Convenzione intende per “informazione sull’ambiente” tutte le informazioni 
disponibili sotto qualsiasi forma (scritta, orale, ottica, elettronica o altro). In particolare 
l’art. 5 della Convenzione, dedicato alla raccolta e diffusione di informazioni 
sull’ambiente, stabilisce che ogni Stato renda progressivamente disponibili le 
informazioni sull’ambiente (rapporti sulla stato dell’ambiente, testi di legge, piani e 
programmi e altre informazioni) attraverso le reti pubbliche di telecomunicazione. In 
particolare è prevista la costituzione di un sistema informativo elettronico nazionale 
sull’inquinamento, accessibile al pubblico, dove confluiranno i dati relativi a diversi 
settori comprese l’acqua, l’energia e le risorse utilizzate.  
 
 
D.M. 15 FEBBRAIO  2001 
Attivazione su richiesta nel sito internet delle imprese del dispositivo “cert.impresa” per 
l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.  
G. U. 20 marzo 2001, n. 66. 
 
Al fine di promuovere gli interessi delle imprese e più in generale le attività connesse 
allo sviluppo del commercio elettronico, il decreto prevede che le camere di commercio, 
su richiesta delle imprese (valida anche se inoltrata per via telematica), attivino sul sito 
internet di queste un dispositivo mediante il quale è possibile accedere per via 
telematica ai dati dell'impresa richiedente, estratti dal registro delle imprese e dal 
repertorio delle notizie economiche e amministrative, in conformità al modello 
denominato “cert.impresa”, in allegato al decreto (cfr. art. 1, commi 1 e 2). 
I dati contenuti in ”cert.impresa” sono validati mediante l'utilizzo della firma digitale ed 
hanno l'efficacia probatoria di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (cfr. art. 1, co. 3). 
 
  
D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 123  
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni 
giurisdizionali della Corte dei conti.  
G.U. 17 aprile 2001, n. 89  
 
Il presente regolamento prevede una prima disciplina per la formazione, la 
comunicazione e la notificazione degli atti del processo civile mediante documenti 
informatici attraverso il sistema informatico civile, rinviando ad apposito decreto 
ministeriale per la definizione delle regole tecnico-operative di funzionamento e 
gestione del sistema stesso (cfr. poi D.M. 14 ottobre 2004, Regole tecnico-operative per 
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile). 
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Tale disciplina è applicabile, in quanto compatibile, anche al processo amministrativo e 
ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per le quali anche si 
prevede l’emanazione di appositi D.P.C.M. recanti le regole tecnico-operative di 
funzionamento e gestione dei rispettivi sistemi informatici (art. 18). 
Definito il “dominio giustizia” come “l'insieme delle risorse hardware e software, 
mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica 
qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura”, il 
sistema informatico civile costituisce il “sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia 
mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile” (art. 1, co. 1, 
lett. e) ed f). Ad esso possono accedere solo i difensori delle parti e gli ufficiali 
giudiziari per le attività consentite (art. 3, co. 2).  
L’art. 4 stabilisce in via generale che “tutti gli atti e i provvedimenti del processo 
possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale…”, 
nel rispetto della normativa vigente in materia; e che, se ciò non risulta possibile, “gli 
atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei 
modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo”. 
Si prevede la formazione di un fascicolo informatico che contiene sia gli atti formati 
come documenti informatici che le copie informatiche degli atti depositati su supporto 
cartaceo (art. 12). La formazione del fascicolo informatico non elimina però l'obbligo di 
formazione del fascicolo cartaceo, che raccoglie solo gli atti prodotti su supporto 
cartaceo. Al fascicolo informatico viene attribuita la stessa numerazione del fascicolo 
cartaceo. 
L’art. 19 prevedeva che le disposizioni del presente regolamento si applicassero ai 
giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.  
Precedenti storici del presente provvedimento sono: 

- legge 7 giugno 1993, n. 183 (Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di 
telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti 
giurisdizionali), che introduceva l’utilizzo del fax per la trasmissione di atti 
processuali, considerando le copie fotoriprodotte di atti del processo redatti e 
sottoscritti da avvocati trasmessi a mezzo fax conformi agli atti trasmessi nel 
rispetto di determinate condizioni;  

- d.l. 9 agosto 1995, n. 344 (Disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di 
sistemi di fono e videoregistrazione, convertito con modificazioni nella legge 18 
ottobre 1995, n. 426), che per l’acquisizione di “attrezzature, beni e servizi 
necessari per consentire agli uffici giudiziari di procedere agli interrogatori, 
anche a distanza, di persone detenute mediante l’utilizzo di sistemi di fono e 
videoregistrazione, nonché per il completamento delle dotazioni degli uffici del 
giudice di pace e per l’adeguamento tecnologico degli impianti di intercettazione 
telefonica” autorizzava per l'anno 1995 la spesa di lire 80.000 milioni”  (cfr. art. 
1);  

- legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di 
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), che 
ha introdotto l’art. 141-bis c.p.p (Modalità di documentazione 
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dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione) che prescrive la 
documentazione integrale con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, a 
pena di inutilizzabilità, di ogni interrogatorio di persona che si trovi a qualsiasi 
titolo in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza; 

- d.l. 17 settembre 1993, n. 364 (Interventi urgenti per il sistema informativo, per 
le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria, 
convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1993, n. 458) che 
stanziava risorse per il potenziamento del sistema informativo 
dell’amministrazione della giustizia e, in particolare, per l’acquisizione di 
sistemi di riproduzione e di videoregistrazione; prevedendo che i relativi 
contratti fossero soggetti al solo parere di congruità tecnico-economica 
dell’A.I.P.A. da rendere entro termini dimezzati; 

- il d.l. 26 marzo1990, n. 64 (Interventi urgenti in materia di riforma del processo 
penale, convertito nella legge 25 maggio 1990, n. 124) che stanziava nuove 
risorse per proseguire e completare gli interventi già previsti dal d.l n. 320/1987 
“per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura 
degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi” e per i 
relativi contratti di gestione (cfr. art. 1); 

- d.l. 31 luglio 1987, n. 320 (Interventi in materia di riforma del processo penale, 
convertito con modificazione nella legge 3 ottobre 1987, n. 401) che “Al fine di 
ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della 
riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, 
nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli 
comunque connessi al processo” autorizzava  il Ministero della giustizia  ad 
avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature 
elettroniche, esteso a tutta l’Amministrazione della giustizia (cfr. art. 1, co.1); e 
disponeva in merito alla microfilmatura degli atti ed ai relativi contratti di 
gestione. 

 
 
D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41 
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni 
di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, 
enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 
1, allegato 1, della legge n. 50/1999). 
G.U. 9 marzo 2001, n. 57 
 
L’art. 9 (Rilevazione dati) dispone che, per valutare il grado di redditività dei beni 
immobili statali, la direzione centrale del demanio e gli uffici del territorio provvedano a 
rilevare - mediante procedure informatiche da curare in raccordo con l’Osservatorio del 
mercato immobiliare - le concessioni e le locazioni assentite o stipulate. 
Ai sensi dell’art. 10 (Archivio informatizzato e sito informatico) l’amministrazione 
finanziaria è tenuta ad adottare, anche in raccordo con altri organismi competenti, 
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misure organizzative per la costituzione e gestione di un archivio informatizzato sulle 
locazioni e concessioni di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e sui medesimi 
tipi di immobili da dare in locazione e concessione. A tal fine la stessa amministrazione 
dovrà coordinare anche le forme di utilizzazione dei dati dell'Osservatorio del mercato 
immobiliare, predisporre e gestire un apposito sito informatico per la diffusione di 
informazioni sui beni immobili disponibili per l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e 
privati indicati da specifiche disposizioni legislative, a cura del responsabile del 
procedimento.  
 
 

2000 
 
 
D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 
FEBBRAIO 2001, N. 26, G.U. 1 MARZO 2001, N. 50) 
Disposizioni urgenti in materia di enti locali . 
G.U. 30 dicembre 2000, n. 303 
 
L’art. 2-quater, co. 1, ha istituito l’Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.) per un 
migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici (il d.l. 
citato ha modificato l’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle 
anagrafi della popolazione residente). Con il successivo D.M. 23 aprile 2002 l’Indice è 
stato allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici del Ministero 
dell’interno. 
Per il passato vedi la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 16 dicembre 
1991, n. 83245 (Standardizzazione e collegamento delle anagrafi e degli archivi della 
P.A. centrale e locale). 
 
 
D.M. 11 DICEMBRE 2000 
Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo 
di persone alloggiate in strutture ricettive.  
G.U. 19 dicembre 2000, n. 295.  
 
Abrogando il precedente D.M. 12 luglio 1996 (Disposizioni concernenti la 
comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in 
strutture ricettive), il presente decreto, all’art. 3 (Comunicazioni informatiche), 
disciplina le modalità tecniche per le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza 
relative all'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive da parte dei gestori che 
intendano avvalersi di mezzi informatici, secondo la possibilità prevista dall’art. 109, 
co. 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza), così come modificato dall’art. 7, co.2, del d.l. 29 marzo 1995, n. 97 
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(Riordino delle funzioni in materia di spettacolo, turismo e sport, convertito con 
modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 203) 
Con D.M. 5 luglio 1994 è stato poi approvato il modello per la comunicazione dei dati 
relativi all’arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive. 
  
 
L. 7 DICEMBRE 2000, N. 383 
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.  
G.U. 27 dicembre 2000, n. 300. 
 
L’art. 11 istituisce l’Osservatorio nazionale dell'associazionismo (art 11), che tra le sue 
attribuzioni annovera anche quella di sostenere “iniziative di formazione e di 
aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di 
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge” (cfr. art. 
12, co. 3, lett. d). 
 
 
L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  
G.U. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. 
  
L’art. 21 della presente legge prevede che Stato, Regioni, province e comuni 
istituiscano un “sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta 
conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla 
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la 
promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture 
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione” (cfr. co. 1). 
Lo stesso articolo affida ad apposita commissione, da nominare con decreto del 
Ministro per la solidarietà sociale, il compito di formulare proposte in ordine ai 
contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli 
operativi del predetto sistema informativo (cfr. co. 2). 
Si rinvia ad apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità tecniche e l’individuazione, 
anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, degli strumenti necessari per il 
coordinamento tecnico con Regioni  ed enti locali, in conformità con le specifiche 
tecniche della R.U.P.A. e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 (Scambio di 
dati e informazioni) del  d.lgs. 28 asgosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento 
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali). Le Regioni, le province e i comuni sono chiamate poi a 
individuare le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per 
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l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale (cfr. 
co. 3) 
 
 
D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a 
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O. 
 
L’art. 10 (Archivio informatico ), al co. 2, lett.d) del presente decreto prevede 
l'istituzione di un Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i 
dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in 
caso di eventi dannosi o calamitosi e per lo svolgimento dei compiti dell’ufficiale di  
stato civile, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli archivi 
comunali. Tale Centro è allocato presso il Centro nazionale per i servizi demografici di 
cui al D.M. 23 aprile 2002 (Costituzione del Centro nazionale per i servizi 
demografici).  
 
 
D.P.R. 19 SETTEMBRE 2000, N. 358 
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo 
all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli 
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, 
n. 50).  
G.U. 6 dicembre 2000, n. 285. 
 
In attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro 
rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, il presente regolamento istituisce e 
disciplina lo Sportello telematico dell'automobilista (S.T.A.) a fini di semplificazione 
amministrativa.  
L’art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello) prevede che lo sportello possa essere 
attivato - mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero 
dei trasporti o con il sistema informativo dell’A.C.I. - presso gli uffici provinciali della 
motorizzazione, gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il pubblico registro 
automobilistico (P.R.A., di cui alla legge n. 187/1990), le delegazioni dell’A.C.I e le 
imprese di consulenza automobilistica. Si segnala che, con riguardo al pagamento delle 
tasse automobilistiche, il D.P.R. 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante 
norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di 
riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse 
automobilistiche non erariali, cfr. art. 5) ha previsto la costituzione di archivi regionali 
e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche, da aggiornare in via telematica.  
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Il presente decreto regola anche le procedure di competenza del Ministero dei trasporti 
(art. 4) e quelle per l’accertamento di conformità e archiviazione dei documenti 
rilasciati dagli sportelli telematici (art. 5).  
L’art. 3 (Semplificazione amministrativa), co. 6, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 
(Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) stabilisce 
che, su istanza del venditore, la prima registrazione dei veicoli nel P.R.A. possa essere 
effettuata attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista con le modalità di cui 
all'art. 38, co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il comma 8 
dello stesso articolo attribuisce ai titolari degli S.T.A. la competenza ad autenticare la 
sottoscrizione di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili 
registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di 
garanzia sui medesimi. 
 
 
D.P.R. 18 AGOSTO 2000, N. 308 
Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti 
tributari in materia di atti immobiliari. 
G.U. 30 ottobre 2000, n. 254. 
 
In attuazione dell’art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e 
autoliquidazione) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (Semplificazione in materia di 
versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti 
connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il presente regolamento prevede un unico criterio 
di arrotondamento degli importi dovuti in materia di imposta di registro, imposte 
ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta 
comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo.  
 
 
D.M. 25 MAGGIO 2000  
Trasmissione per via telematica dei dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei 
medicinali.  
G.U. 9 giugno 2000, n. 133. 
 
In vista della costituzione di un’apposita banca dati informatizzata, l’articolo unico del 
presente decreto stabilisce che i dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali 
contenuti nei registri già istituti con l’art. 7 del D.M. 18 marzo 1998 (Modalità per 
l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) 
vengano trasmessi “anche per via telematica” al Ministero della sanità dai responsabili 
delle strutture sanitarie e dai promotori delle sperimentazioni.  
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D.M. 27 MARZO 2000, N. 264  
Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari. 
G.U. 26 settembre 2000, n. 225 
  
Il presente regolamento dà attuazione all’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399 
(Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli 
uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria), che prevedeva la tenuta in forma 
automatizzata dei registri degli uffici giudiziari; e rinvia per la definizione delle regole 
procedurali ad apposito provvedimento, poi emanato con D.M. 24 maggio 2001 (Regole 
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della 
giustizia). 
Nel Capo I (Princìpi generali) l’art. 2 (Princìpi generali sulla tenuta dei registri) 
stabilisce che i registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire l’integrità, la 
completezza, la disponibilità e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni, nonché 
l’identificazione del soggetto che accede ai registri. 
L’art. 3 (Tenuta dei registri) precisa che i registri devono essere tenuti in modo 
informatizzato secondo determinate regole tecniche (emanate dall’A.I.P.A., oggi 
C.N.I.P.A.) e procedurali (emanate poi con D.M. 24 maggio 2001), salvo espressa 
autorizzazione per la tenuta su supporto cartaceo da parte dell’articolazione ministeriale 
competente. 
L’art. 5 (Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati) stabilisce che l'accesso 
alle informazioni è consentito a diversi livelli (pubblico; limitato agli aventi diritto; 
consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; 
riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge), previa 
attribuzione di uno specifico codice di identificazione a ciascun livello di accesso.  
Nel Capo II (Dei registri informatizzati) l’art. 6 specifica le caratteristiche della Tenuta 
informatizzata dei registri, che devono consentire l’estrazione dei dati secondo diversi 
campi di ricerca (natura delle controversie, sezione, giudice, etc.).  
L’art. 7 (Soggetti) demanda ai dirigenti amministrativi degli uffici il compito di 
individuare le persone autorizzate a gestire i dati contenuti nei registri. 
L’art. 9 (Informatizzazione degli atti) dispone che gli atti (trattasi di quelli “formati o 
comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari”, secondo la definizione 
di cui all’art. 1, lett. b) vengano formati mediante sistemi informatici conformi alle 
disposizioni di cui al d.lgs. 12 febbario 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi 
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421);  e precisa che, ove la legge ne 
richieda la sottoscrizione a pena di nullità, l’autenticità degli stessi atti venga attestata 
mediante la firma digitale, secondo le apposite regole tecniche. 
L’art. 10 (Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti) individua gli 
elementi identificativi che il sistema informatico deve garantire al momento della 
comunicazione dei dati e degli atti contenuti nei registri. 
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Secondo quanto stabilito dall’art. 11 (Modalità di accesso ai registri e agli atti), 
l’accesso ai registri può essere effettuato, oltre che direttamente dall'interessato o 
tramite l'ufficio depositario, anche per via telematica.  
In base all’art. 12 (Obblighi di conservazione e di custodia) i registri e gli atti tenuti in 
modo informatico devono essere conservati per il tempo (non di immediata evidenza) 
previsto dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge  8 ottobre 
1997, n. 352) e, almeno ogni tre anni, deve essere formata una copia storica degli 
archivi. 
Nel Capo III (Individuazione dei registri), l’art. 13 reca l’Elenco dei registri tenuti 
presso i vari uffici giuridiziari (Tribunali e sezioni staccate; Corti d’appello; Suprema 
corte di Cassazione; Giudici di pace). Alcuni dei registri ivi indicati sono stati 
successivamente soppressi con D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; cfr. art. 301, co. 
1). 
L’art. 14 (Determinazione dei modelli dei registri) stabilisce che ciascuno dei registri 
elencati all'articolo 13 può essere costituito secondo uno o più modelli, per la 
definizione dei quali rinvia  ad apposito provvedimento, poi emanato con D.M. 1° 
dicembre 2001 (Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari). 
Nel Capo IV (Della raccolta dei provvedimenti) l’art. 15 (Archivio digitale dei 
provvedimenti) istituisce presso la cancelleria del Tribunale e della Corte di appello 
l’archivio digitale dei provvedimenti, dove sono conservati in copia le sentenze ed altri 
provvedimenti in materia civile e penale. Analogamente, l’art. 17 istituisce l’Archivio 
digitale dei provvedimenti del giudice di pace. 
Ai sensi dell’art. 16 (Prima copia dei provvedimenti in forma digitale), le persone 
autorizzate a gestire i dati contenuti nei registri sono tenute a gestire anche l’archivio 
digitale, autenticando l’eventuale copia informatica dei provvedimenti e le successive 
annotazioni mediante la firma digitale. 
Con riguardo all’archivio digitale istituito all’art. 15, l’art. 18 (Raccolta dei 
provvedimenti) dispone che ogni tre anni ne venga fatta copia mediante l'impiego di 
supporti non riscrivibili. Dopo tale operazione, dall’archivio digitale (in cui, ricordiamo, 
i documenti sono conservati in copia, essendo l’originale cartaceo) possono essere 
eliminati i provvedimenti depositati da almeno tre anni. 
Infine, nel Capo V (Norme finali e transitorie), l’art. 19 fa salve le norme vigenti 
relative alla Raccolta dei provvedimenti in originale (cfr. art. 35, R.D. 18 dicembre 
1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie;  e art. 16, commi 2 e 23, D.M. 30 settembre 1989, n. 334, Regolamento per 
l'esecuzione del codice di procedura penale). 
Nelle more dell’emanazione delle regole procedurali per la tenuta dei registri (poi 
avvenuta col citato D.M. 24 maggio 2001), l’art. 20 (Regole procedurali), al secondo 
comma, consentiva comunque l’impiego dei sistemi informatici a condizione che fosse 
garantito il controllo dell'accesso ai dati e dell’integrità fisica degli stessi secondo gli 
standard indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi. 
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D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105 
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del 
duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o 
deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.  
G.U. 28 aprile 2000, n. 98. 
 
L’art. 2 prevede che, nell’ambito della procedura di rilascio del duplicato della carta di 
circolazione, sia comunicata per via telematica dall’Ufficio centrale operativo del 
Ministero dei trasporti al Ministero dell’interno l’avvenuta registrazione nell’archivio 
nazionale dei veicoli dei dati contenuti nel modulo di denuncia di smarrimento o 
sottrazione della carta di circolazione. 
 
 
D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104 
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio 
del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o 
deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.  
G.U. 28 aprile 2000, n. 98. 
 
L’art. 2  prevede che, nellìambito della procedura di rilascio del duplicato della patente 
di guida, sia comunicata per via telematica dall’Ufficio centrale operativo del Ministero 
dei trasporti al Ministero dell’interno l’avvenuta registrazione nell’archivio degli 
abilitati alla guida dei dati contenuti nel modulo di denuncia di smarrimento o 
sottrazione della patente . 
 
 
D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38 
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
G.U. 1 marzo 2000, n. 50 
 
Il Capo IV del decreto reca Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della 
gestione del Casellario centrale infortuni. In particolare, l’art. 15 (Natura e funzione del 
Casellario centrale infortuni), al comma 2, precisa che il Casellario è titolare della 
banca dati relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie 
professionali, la quale viene alimentata dagli utenti indicati nel successivo articolo 17. 
Il Casellario, oltre ad archiviare, conservare e comunicare agli utenti i dati, è tenuto ad 
elaborarli mediante procedure informatiche per l'ottimizzazione del loro utilizzo e a 
favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello 
nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale. Infine, ai sensi 
dell’art. 16 Compiti del Casellario) può fornire dati in forma aggregata per indagini 
conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche  



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 141

Ai sensi dell’art. 17 (Utenti del Casellario), sono autorizzati all'accesso alle 
informazioni contenute nella banca dati: a) gli istituti che esercitano l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; b) gli enti che esercitano, congiuntamente o 
disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione contro i 
rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell’I.S.V.A.P.  
L’art. 18 specifica gli “obblighi e diritti degli utenti”. 
L’art. 22 (Regolamento di esecuzione) rinvia ad apposito regolamento (poi approvato 
con D.M. 27 settembre 2002, Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in 
materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni 
dell'INAIL) per definire le norme di esecuzione del Capo IV, le modalità di 
individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli 
accessi nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 
Nel Capo VI (Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura), 
l’art. 27 (Banca dati) stabilisce che l’I.N.A.I.L. realizzi, in raccordo con l’I.N.P.S. e con 
l'Anagrafe delle aziende agricole, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura. 
A tale banca dati possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria 
maggiormente rappresentative del settore.  
 
 
D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34 
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori 
pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. 
G.U. 29 febbario 2000, n. 49, S.O. 
 
L’art. 27 istituisce presso l'Osservatorio per i lavori pubblici il Casellario informatico 
delle imprese qualificate, formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle S.O.A. 
(Società Organismo di Attestazione) all’Autorità per i lavori pubblici, nonché delle 
comunicazioni delle stazioni appaltanti previste  dal (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  legge quadro in 
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). 
 Il Casellario contiene per ogni impresa qualificata una serie di dati, messi a 
disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui 
confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori 
pubblici.  
L’attuazione del Casellario informatico è stata disposta con determinazione 
dell’Autorità per i lavori pubblici del 16 gennaio 2002, n. 1. Con successive 
determinazioni (6 maggio 2003 e 25 giugno 2003) si è poi provveduto in merito 
all'inserimento dei dati.  
  
 
 
 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 142

1999 
 
D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507 
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.  
G.U. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O. 
 
L’art. 36 (Archivio informatico) del presente decreto ha introdotto l’art. 10-bis della 
legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), 
il quale ha istituito presso la Banca d’Italia l’archivio informatizzato degli assegni 
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (co. 1). Ai sensi dei commi 2 e 3 
dello stesso articolo, le modalità di funzionamento di tale archivio sono state definite 
con apposito regolamento (D.M. 7 novembre 2001, n. 458, Regolamento sul 
funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte 
di pagamento) e ulteriormente specificate dalla Banca d’Italia (Regolamento 29 gennaio 
2002). 
 
 
D.P.R.  31 AGOSTO 1999, N. 394 
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
G.U. 3 novembre 1999, n. 258, S.O. 
 
L’art. 41 del presente decreto specifica i particolari tipi di informazioni da comunicare 
all’Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari – già costituito presso l’I.N.P.S. 
dall’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da parte di 
alcuni uffici pubblici. 
 
 
D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286 
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 
G.U. 18 agosto 1999, n. 193 
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali) 
 
L’art. 7 costituisce presso la Presidenza del Consiglio una “banca dati, accessibile in via 
telematica e pienamente integrata nella Rupa, alimentata dalle amministrazioni dello 
Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli 
indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle 
funzioni obiettivo del bilancio dello Stato” (co. 1). 
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Lo stesso articolo istituisce sempre nell’ambito della Presidenza del Consiglio un 
apposito Osservatorio deputato a fornire indicazioni e suggerimenti per l’aggiornamento 
e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche alle 
amministrazioni pubbliche non statali, se da queste richiesto (co. 3). 
La direttiva della Presidenza del Consiglio 27 dicembre 2004 (Indirizzi per la 
predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la 
gestione) ha poi stabilito che siano i servizi di controllo interno ad alimentare tale banca 
dati e ad aggiornare la documentazione tenuta dall’Osservatorio (modelli di controllo 
interno adottati o in corso di adozione e risultati conseguiti). 
 
 
L. 17 MAGGIO 1999, N. 144 
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' 
occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il 
riordino degli enti previdenziali. 
G.U. 22 maggio 1999, n. 118, S. O. n. 99 
 
L’art. 1, co. 1, prevede che, al fine di dare maggiore qualità ed efficienza al processo di 
programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali 
istituiscano e rendano operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici per il supporto tecnico nelle fasi di 
programmazione, valutazione, attuazione e verifica dei programmi e delle politiche di 
intervento delle singole amministrazioni. Tali nuclei devono integrarsi con il Sistema 
statistico nazionale (S.I.S.T.A.N.), a norma dell’art. 6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
Lo stesso articolo, al comma 5, prevede l’istituzione presso il C.I.P.E, del Sistema di 
monitoraggio degli investimenti pubblici (M.I.P.), basato su una banca dati comune a 
tutte le pubbliche amministrazioni, con il compito di fornire tempestivamente 
informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai 
programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di 
monitoraggio svolta dai nuclei di cui sopra. Il comma prevedeva, inoltre, che il C.I.P.E. 
con propria delibera costituisse e disciplinasse il Sistema di monitoraggio (cfr. poi la 
delibera C.I.P.E. 27 dicembre 2002, n. 143, Sistema per l’attribuzione del Codice unico 
di progetto di investimento pubblico (CUP). 
L’art. 68, al comma 3, prevedeva la costituzione, a cura dei servizi per l’impiego 
decentrati, di anagrafi regionali dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo 
scolastico, poi trasformate in anagrafi degli studenti dall’art. 3 d.lgs. 15 aprile 2005, n. 
76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, 
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53). 
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D.LGS. 6 MAGGIO 1999, N. 169 
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.  
G.U. 15 giugno 1999, n. 138.  
 
In attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, il presente decreto ha 
esteso la tutela del diritto d’autore alle banche dati, innovando la legge 22 aprile 1941, 
n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ai cui 
articoli di seguito si fa riferimento.  
L’art. 1, co. 2, annovera ora tra le opere protette anche le “banche di dati che per la 
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale 
dell’autore”, senza distinguere tra quelle costituite dalle pubbliche  amministrazioni e 
quelle costituite dai soggetti privati.  
L’art. 2, co. 1, n. 9, precisa che tali banche dati vanno intese come “raccolte di opere, 
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed 
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. In generale, 
comunque, “la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia 
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”. 
Le amministrazioni dello Stato, le province ed i comuni sono titolari del diritto di autore 
su tutte le opere “create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”, e quindi 
anche sulle banche dati che presentino queste caratteristiche (cfr. art. 11). 
Con riguardo ai diritti di utilizzazione economica, l’art. 12-bis precisa che, salvo patto 
contrario, per le banche dati create dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue 
mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro titolare di tali diritti è lo stesso 
datore di lavoro. 
Nell’ambito del Capo IV (Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di 
talune categorie di opere), la nuova Sezione VII (Banche di dati), all’art. 64-quinquies, 
elenca le attività che l’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o 
autorizzare, salvo il caso in cui “tali attività sono necessarie per l’accesso al contenuto 
della stessa banca di dati e per il suo normale impiego”, in tutto o in parte (cfr. art. 64-
sexies, co. 2). 
Non sono soggette all'autorizzazione da parte del titolare del diritto alcune altre 
operazioni tassativamente indicate al comma 1 dell’art. 64-sexies:  
“a) l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente 
finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si 
indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale 
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni 
di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro 
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;  
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una 
procedura amministrativa o giurisdizionale”. 
 Nell’ambito del nuovo Titolo II-bis, la legge n. 633/1941 disciplina i Diritti del 
costitutore di una banca di dati (Capo I ) e i Diritti e obblighi dell'utente (Capo II).  
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In particolare, l’art. 102-bis definisce il concetto di “costitutore di una banca dati”, da 
intendere come “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di 
dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, 
tempo o lavoro”, e i concetti di “estrazione” e “reimpiego” dei dati (co. 1). Specifica poi 
che il diritto di controllare la rivendita di una copia della banca di dati nel territorio 
dell'Unione europea si esaurisce con la prima vendita di una copia della stessa banca 
effettuata o consentita dal titolare in uno Stato UE (co. 2). 
Nell’ambito della più generale tutela accordata, lo stesso articolo 102-bis riconosce al 
costitutore della banca dati il diritto di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego 
della totalità o di una parte sostanziale della stessa banca (co. 3); diritto esclusivo che 
sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici 
anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso (co. 6), 
ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione 
del pubblico, nel caso in cui la banca dati sia stata resa disponibile al pubblico prima 
dello scadere del periodo ordinario di estinzione del diritto (co. 7). Nel caso di 
modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati, è stabilito che decorra un 
autonomo termine di durata della protezione (co. 8). Sono vietati in ogni caso 
l’estrazione e il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto 
della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione 
della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di 
dati (co. 9). 
L’art. 102-ter stabilisce che l’utente legittimo di una  banca di dati messa a disposizione 
del pubblico ha il diritto di effettuare per qualsivoglia fine l’estrazione o il reimpiego di 
parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, valutate in termini qualitativi e 
quantitativi, avendo l’obbligo di non arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore 
o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca e di 
non eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di 
dati. 
 
 
D. LGS. 13 APRILE 1999, N. 112 
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista 
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.  
G. U. 27 aprile 1999, n. 97.  
 
Il presente decreto disciplina le modalità per la concessione del servizio della 
riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti 
pubblici, anche previdenziali.  
La concessione del servizio è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni 
che siano in possesso di determinati requisiti, tra cui la disponibilità di “sistemi 
informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati 
telematicamente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della 
pubblica amministrazione” (art. 2, co. 6). La definizione delle specifiche tecniche dei 
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sistemi e delle procedure, delle misure di sicurezza dei dati e delle strutture, nonché la 
tipologia delle informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e 
controllo sulla loro attività veniva demandata ad apposito decreto del Ministero delle 
finanze (sentiti l’A.I.P.A. e il Garante per la protezione dei dati personali) ad oggi non 
risulta emanato.  
Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad 
accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, per prendere visione ed estrarre 
copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati, e più in 
generale possono accedere al sistema informativo del Ministero delle finanze e a quelli 
degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto previste da legge 
o regolamento (art. 18). Con D.M. 16 novembre 2000 (Accesso dei concessionari agli 
uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti 
riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'art. 18 del 
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) sono stati poi stabiliti i casi, i limiti e le 
modalità di esercizio di tali facoltà.  
Con riguardo ai flussi informativi, il decreto specifica inoltre che, entro la fine di ogni 
mese, il concessionario deve trasmettere al soggetto creditore che ha formato il ruolo, 
anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e 
all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente (art. 36). Le modalità 
relative a tali trasmissioni sono state stabilite con D.M. 22 ottobre 1999 
(Determinazione delle modalità di trasmissione, da parte dei concessionari della 
riscossione, della comunicazione di inesigibilità, dello stato delle procedure esecutive 
riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo 
svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi degli articoli 19, 
commi 1 e 2, lettera b), e 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112). 
Infine, con riguardo al Registro cronologico su cui l’ufficiale della riscossione è tenuto 
ad annotare gli atti ed i processi verbali, il presente decreto demandava le relative 
modalità di gestione ad apposito decreto ministeriale che tenesse “adeguato conto dei 
progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di 
prevedere forme di documentazione informatica equipollenti…” (art. 44, co. 4); 
provvedimento poi emanato con D.M. 26 maggio 2000 (Approvazione del modello di 
registro cronologico degli ufficiali di riscossione). 
Precedenti storici sulla trasmissione dei dati relativi alle riscossioni sono: 

- D.M. 30 ottobre 1992 (Disposizioni per l'esecuzione dei controlli sui versamenti 
di imposte effettuati dai concessionari della riscossione), che prevedeva la 
trasmissione, da parte del sistema informativo del Ministero delle finanze al 
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, dei dati relativi a 
ciascuna riscossione effettuata dai concessionari; 

- D.M. 23 maggio 1995 (Indicazione dei dati che il sistema informativo del 
Ministero delle finanze trasmette al sistema informativo del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai 
concessionari sui conti fiscali. Modalità, termini e caratteristiche tecniche di 
trasmissione dei dati stessi). 
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1998 
 
CIRC. MIACEL 1° DICEMBRE 1998, N. 20 
Attivazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico. Convenzione fra il 
Ministero dell'interno e l'ANCI sottoscritta in data 9 luglio 1998. 
G.U. 5 gennaio 1999, n. 3 
 
Con la presente circolare il Ministero dell’interno, dopo aver stipulato una convenzione 
con A.N.C.I.T.E.L. (società telematica dell’A.N.C.I.) per acquisire nel sistema 
informativo del Ministero la gestione del servizio di interconnessione tra le anagrafi 
comunali (servizio INTE.G.R.A, già realizzato e gestito da A.N.C.I.T.E.L.), ha aderito 
al progetto intersettoriale dell’A.I.P.A. per un ulteriore sviluppo del Sistema di accesso 
e interscambio anagrafico (S.A.I.A.), riversandovi i dati del sistema INTE.G.R.A. 
 
D. M.  25 NOVEMBRE 1998, N. 418 
Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle 
funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso 
relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
G.U. 5 dicembre 1998, n. 285. 
 
In attuazione dell’art. 17, co. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica), l’articolo 5 del presente decreto ha previsto la 
costituzione di archivi regionali e dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, 
da aggiornare in via telematica a cura di soggetti autorizzati.  
In attuazione del presente decreto sono stati poi emanati i seguenti: 
D. dirig. 16 marzo 1999 (Definizione dei flussi informativi, delle modalità di 
trasmissione dei dati ed interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche); 
Circ. min. 19 marzo 1999, n. 66/E (Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche 
nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418); 
D. Dirig. 27 settembre 1999 (Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati 
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche). 
 
 
D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per 
la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti 
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione 
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
G.U. 28 dicembre 1998, n. 301. 
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L’art. 3 del presente decreto ha istituito lo sportello unico per le attività produttive 
(S.U.A.P.) come interfaccia della “struttura unica” attraverso cui i comuni devono 
esercitare, anche in forma associata (ex art. 24, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) tutte le funzioni 
amministrative concernenti “la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la 
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il 
rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie” ad essi attribuite (ex art. 23, d.lgs. n. 
112/1998). A tale sportello gli interessati devono rivolgersi per tutti gli adempimenti 
previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano 
ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area, la struttura incaricata 
dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite potrà coincidere con il soggetto 
responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area (cfr. co. 
1). 
Il comma 2 dello stesso art. 3  stabilisce che  lo sportello unico assicuri, “previa 
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a 
chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni 
sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, 
all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter 
procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese 
quelle concernenti le attività promozionali”.  
L’art. 10 (Sportelli per le attività produttive) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale) ha poi ribadito che lo “sportello unico di cui all'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in 
modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica” 
(co. 1). Lo stesso articolo 10 ha poi specificato che gli sportelli unici devono consentire 
“l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via 
telematica” e integrarsi “con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni” 
(co. 2). Lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata, individuerà  “uno o più modelli 
tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate 
che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate” (co. 3); e, nell’ambito del 
sistema pubblico di connettività (S.P.C.) realizzerà “un sistema informatizzato per le 
imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali” (co. 4). 
In attuazione del presente decreto è stata emanata la delibera C.I.P.E. 2 novembre 2000, 
n. 119 (Finanziamento sportello unico e avvio rete patti territoriali). 
 
L. 30 LUGLIO 1998, N. 291 
Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 
luglio 1995. 
G.U. 20 agosto 1998, n. 193, S.O. 
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Dopo avere premesso “la necessità d’intensificare la cooperazione tra le 
amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di 
agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, 
avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, 
fatta salva la normativa in materia di protezione dei dati personali”, la presente legge 
ratifica la convenzione stipulata nell’ambito dell’Unione europea per l’istituzione di un 
Sistema informativo doganale automatizzato. 
 
 
D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero. 
G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O. 
 
L’art. 22 ha previsto la costituzione presso l’I.N.P.S. di un Archivio anagrafico dei 
lavoratori extracomunitari contenente le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori 
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o 
comunque un permesso idoneo per l’accesso al lavoro. Tali informazioni sono inviate 
all’I.N.P.S. dalle questure e sono condivise, tramite collegamenti telematici, con altre 
amministrazioni interessate.  
 
 
D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322  
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle 
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore 
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
G. U. 7 settembre 1998, n. 208 
 
Il presente decreto s’inserisce nell’opera di semplificazione e razionalizzazione delle 
procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del 
contribuente; semplificazione che, a partire dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e 
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione 
delle dichiarazioni), ha previsto tra l’altro la possibilità di utilizzare in modo sempre più 
esteso il servizio telematico per l’invio di documenti, atti e istanze all'Agenzia delle 
entrate e per fruire di ulteriori servizi. 
A fini di semplificazione degli adempimenti fiscali aveva già disposto l’art. 7 
(Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali), co. 4-
ter, del d.l. 10 giugno 1994, n. 357 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la 
ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico 
del contribuente, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 489) 
secondo cui “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con 
sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti 
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cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i 
termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in 
sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti 
magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi 
competenti ed in loro presenza”. 
 
L’articolo 3 (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle 
dichiarazioni) del presente decreto ha disposto in via generale che le dichiarazioni Irpef, 
Irap e Iva siano presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente o 
tramite intermediari, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 3, co. 136, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 
Numerosi sono i provvedimenti che nel tempo hanno definito le modalità per la 
trasmissione all’Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente 
decreto, nonché di altri dati e documenti di carattere fiscale.  
Tra questi si segnalano:  

- D.M. 16 aprile 1993 (Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione 
finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori 
dipendenti e pensionati dei supporti magnetici relativi alla dichiarazione dei 
redditi mod. 730 e delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei 
terreni e dei fabbricati); 

- D.M. 16 aprile 1993 (Presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei 
sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni 
mod. 770, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi 
mod. 730 nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei 
terreni e dei fabbricati, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si 
avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti); 

- D.M. 28 aprile 1993 (Contenuto, caratteristiche tecniche e modalità di 
presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti 
i dati relativi alle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche, 
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o 
associazioni fra artisti o professionisti e delle società di capitali ed enti); 

- D.M. 28 aprile 1993 (Presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti 
magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760 
e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 da parte dei centri 
autorizzati di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti 
che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei 
centri autorizzati); 

- D.M. 11 luglio 1994 (Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di 
presentazione all'Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, 
dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770/94, 
dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 
nonché delle buste contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei 
pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti); 
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- D.M. 11 luglio 1994 (Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di 
presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti 
i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/94, 750/94, 760/94, e delle 
dichiarazioni dei sostituti d'imposta mod. 770/94 da parte dei centri autorizzati 
di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti che 
svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizione dei centri 
autorizzati); 

- D.M. 5 luglio 1995 (Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione 
finanziaria, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori 
dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno 
stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi 
alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste, contenenti il mod. 730-1, 
presentato nell'anno 1995); 

- D.M. 5 agosto 1995 (Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di 
presentazione all'Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, 
dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770/94, 
dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 
nonché delle buste contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei 
pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti); 

- D.M. 18 ottobre 1995 (Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di 
presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti 
i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/95, 750/95, 760/95 e delle 
dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/95 da parte dei centri 
autorizzati di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti 
che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei 
centri autorizzati); 

- D. dirig. 31 luglio 1998 (Modalità tecniche di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a 
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti); 

- D. dirig. 17 agosto 1998 (Approvazione delle specifiche tecniche da osservare 
per la consegna all'Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti 
d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni 
mod. 770/98 e per la trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni 
mod. 770/98 da parte di centri autorizzati di assistenza fiscale, delle Poste 
italiane S.p.a. e delle banche convenzionate); 

- D. dirig. 17 settembre 1998 (Criteri per l'individuazione dei soggetti incaricati 
della trasmissione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui 
redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.); 

- D. dirig. 18 febbraio1999 (Individuazione di altri soggetti abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 
n. 322) 
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- D. dirig. 19 aprile 1999 (Approvazione delle specifiche tecniche da osservare 
per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati 
delle dichiarazioni modd. 770/99 da parte degli utenti del servizio telematico e 
per la consegna delle Poste italiane S.p.a. da parte dei sostituti d'imposta, 
comprese le amministrazioni dello Stato dei supporti magnetici contenenti i dati 
relativi alle dichiarazioni modd. 770/99); 

- D. dirig. 10 maggio 1999 (Approvazione delle specifiche tecniche da osservare 
per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati 
delle dichiarazioni mod. IVA 99 da parte dei soggetti abilitati); 

- D. dirig. 10 maggio 1999 (Approvazione delle specifiche tecniche da osservare 
per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati 
delle dichiarazioni mod. IVA periodiche da parte dei soggetti abilitati); 

- D. dirig. 5 luglio 1999 (Contenuto e caratteristiche tecniche per la trasmissione 
in via telematica, all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni modelli UNICO 99 da parte dei soggetti abilitati); 

- D. dirig. 10 settembre 1999 (Approvazione delle specifiche tecniche da 
osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria 
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonché delle 
modifiche ed integrazioni apportate alle specifiche tecniche già pubblicate per 
la trasmissione telematica delle dichiarazioni presentate nel 1999); 

- D. dirig. 22 settembre 1999 (Approvazione delle specifiche tecniche da 
osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria 
dei dati contenuti nel quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici - del modello 
UNICO 1999 relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive); 

- D. dirig. 24 dicembre 1999 (Modalità tecniche di trasmissione telematica dei 
dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a 
registrazione); 

- D. dirig. 24 febbraio 2000 (Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali IVA/2000 e IVA 
periodica); 

- D.M. 10 marzo 2000  (Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 
770/2000); 

- D. Dirig. 23 marzo 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 
1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini 
professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed 
elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo - su 
supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - dei dati e delle 
notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni); 

- D. dirig. 29 marzo 2000 (Determinazione delle modalità tecniche per la 
trasmissione telematica via internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con 
lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);  
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- D. dirig. 25 maggio 2000 (Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione «Unico 
2000 - persone fisiche» e per l'effettuazione del versamento telematico Internet 
); 

- Circ. 16 novembre 2000, n. 206/E (Abilitazione dei soggetti diversi dalle 
persone fisiche al servizio telematico Internet); 

- Provv. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2005 (Approvazione delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione «Unico 2005-PF» e nei modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri); 

- Provv. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2005 (Approvazione delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
modello 770/2005 Semplificato e modello 770/2005 Ordinario, relativi all'anno 
2004); 

- Provv. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2005 (Approvazione delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di 
dichiarazione «Unico 2005-SP» e «Unico 2005-ENC»); 

- Provv. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 (Approvazione delle specifiche 
tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei quadri IQ dei modelli di 
dichiarazione Unico 2005-PF, Unico 2005-SP, Unico 2005-SC, Unico 2005-
ENC ed Unico 2005-AP, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
(IRAP); 

- Provv. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 (Approvazione delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli «Unico 
2005-SC» e «Consolidato nazionale e mondiale 2005»); 

- D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione 
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito nella legge 14 
maggio 2005, n. 80) che all’art. 9 (Dimensione europea per la piccola impresa e 
premio di concentrazione) prevede che le imprese che prendono parte a processi 
di concentrazione possano richiedere i contributi previsti dallo stesso d.l., 
inviando per via telematica, secondo le modalità di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 
322/1998, un’apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle 
entrate, che rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta 
presentazione. 

 
Anche con riguardo alla riscossione dei tributi (di cui ora al d.lgs 13 aprile 1999, n. 112, 
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista 
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) sono state previste modalità di trasmissione 
telematica da parte dei concessionari.  
Si  vedano i seguenti: 

- D.M. 30 ottobre 1992 (Disposizioni per l'esecuzione dei controlli sui versamenti 
di imposte effettuati dai concessionari della riscossione); 
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- D.M. 23 maggio 1995 (Indicazione dei dati che il sistema informativo del 
Ministero delle finanze trasmette al sistema informativo del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai 
concessionari sui conti fiscali. Modalità, termini e caratteristiche tecniche di 
trasmissione dei dati stessi). 

 
 
D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252 
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio 
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 
G.U. 30 luglio 1998, n. 176.  
 
Il presente decreto, innovando la normativa previgente (legge 17 gennaio 1994, n. 47, 
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni 
e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575; e d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, 
Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47), stabilisce che le 
comunicazioni previste dalla normativa antimafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, 
Disposizioni contro la mafia, e successive modifiche) siano effettuate per via telematica 
(cfr. art. 3, co. 1, lett. a); artt. 4-5; artt. 7-8). 
 
 
D.LGS. 30 APRILE 1998, N. 173 
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento 
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449. 
G. U. 5 giugno 1998, n. 129. 
 
L’art. 15 (Servizi di interesse pubblico) del presente decreto individua il S.I.A.N. (vedi 
già legge 4 giugno 1984, n. 194, Interventi a sostegno dell'agricoltura) come un 
servizio dalle caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale che si avvale dei 
servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della 
rete unitaria della pubblica amministrazione (R.U.P.A.). Sono tenuti ad avvalersi di tale 
servizio il Ministero per le politiche agricole, gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le 
regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi 
titolo nel comparto agricolo e agroalimentare. Il S.I.A.N. è interconnesso, in particolare, 
con l'Anagrafe tributaria, con i sistemi informativi dei nuclei antifrode della Guardia di 
finanza e dell'Arma dei carabinieri, con l’I.N.P.S. e le camere di commercio (co. 1). 
Del S.I.A.N. fanno parte i collegamenti istituiti - ex art. 24, co. 3, legge 31 gennaio 
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) - dal Ministero per le politiche 
agricole con le comunità montane, i comuni montani e l’U.N.C.E.M. Il S.I.A.N. è 
integrato con i sistemi informativi delle regioni, con quelli delle camere di commercio e 
col sistema informativo dell’A.I.M.A. (oggi A.G.E.A.), dal quale ultimo eredita le 
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strutture organizzative, i beni, le banche dati, le risorse hardware, software e di rete 
(commi 2 e 3). 
Lo stesso articolo 15 prevede che termini e modalità per lo scambio dei dati siano 
concordati con apposita convenzione tra tutte le amministrazioni interessate, a garanzia 
anche della tutela dei dati personali, della sicurezza delle operazioni, nel rispetto della 
pariteticità dei soggetti coinvolti (co. 4); e precisa, infine, che lo scambio di dati tra i 
sistemi informativi non costituisce violazione del segreto d'ufficio in quanto finalizzato 
al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate 
(co. 5). 
 
 
L. 23 MARZO 1998, N. 93 
Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull’Unione 
europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a 
Bruxelles il 26 luglio 1995, e del protocollo concernente l’interpretazione, in via 
pregiudiziale della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle 
Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996. 
G.U. 14 aprile 1998, n. 86, S.O. n. 69/L 
 
L’articolo 6 (Sistema informatizzato di raccolte di informazioni) della convenzione 
ratificata con la presente legge affida all’ufficio Europol (istituito dall’art. 1 della stessa 
convenzione) la gestione di un “sistema informatizzato di raccolte di informazioni” 
composto dai seguenti elementi:  
il “sistema di informazione informatizzato” (art: 7, Istituzione del sistema di 
informazione), che consente di accertare rapidamente di quali informazioni dispongono 
gli Stati membri e l’Europol;  
gli “archivi di lavoro per fini di analisi” (art: 10, Rilevamento, trattamento e uso di dati 
di carattere personale), istituiti per una durata variabile, e contenenti dati non personali, 
dati relativi ai reati di competenza dell'Europol (e ai reati connessi), nonché dati 
personali se “strettamente necessari tenuto conto delle finalità dell’archivio in questione 
e qualora completino altri dati personali memorizzati in questo stesso archivio”; 
il “sistema di indice” dei dati memorizzati nei predetti archivi di lavoro ((art. 11, 
Sistema di indice). 
Il sistema informatizzato di raccolte di informazioni attuato dal’Europol non deve in 
alcun caso essere collegato ad altri sistemi di trattamento automatizzato, fatta eccezione 
per il sistema di trattamento automatizzato delle unità nazionali.  
 
Con riguardo in paricolare al sistema di informazione istituto dall’art. 7 della 
convenzione, si prevede che esso sia alimentato direttamente dagli Stati membri 
rappresentati dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, nel rispetto delle 
rispettive procedure nazionali, e dall’Europol, per i dati forniti da Stati e organismi terzi 
e per i dati risultanti da analisi. Detto sistema è direttamente accessibile per la 
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consultazione da parte delle unità nazionali, degli ufficiali di collegamento, del 
direttore, dei vicedirettori e degli agenti dell’Europol, debitamente autorizzati. 
 
 
L. 6 MARZO 1998, N. 40 
Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
G.U. 12 marzo 1998, n. 59, S.O. 
 
L’art. 19 che regola le modalità per determinare i flussi di ingresso nel territorio dello 
Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo degli 
stranieri, ha previsto - al comma 4 – l’istituzione di un anagrafe annuale informatizzata 
delle offerte e richieste di lavoro (sistema A.I.L.E.). Tale disposizione è stata poi 
richiamata dall’art. 21 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 
 
 

1997 
 
D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 463 
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti 
impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, 
comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
G.U. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O. 
 
L’art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) 
disponeva che: 
“1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, 
all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si 
provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.  
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è 
fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati 
soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché 
l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.  
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande 
di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura 
telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via 
telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui 
al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto 
informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via 
telematica.  
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le 
formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad 
autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, 
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fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita 
dalla presentazione su supporto informatico.  
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 
marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente 
per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale”. 
 
L’art. 3-ter. (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni) disponeva, d’altra parte, 
che: 
“1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle 
imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una 
maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni 
dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per 
l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui 
all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 
entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono 
dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la 
richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave 
nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di 
controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i 
notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di 
autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente 
esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria”. 
 
L’art.3-sexies rinviava ad apposito regolamento per le disposizioni di attuazione, poi 
emanato con D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 (Regolamento concernente l'utilizzazione di 
procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari), che 
ha introdotto le modifiche conseguenti all’introduzione delle procedure telematiche di 
cui all'articolo 3-bis, prevedendo un unico criterio di arrotondamento degli importi 
dovuti, in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento 
e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli 
immobili e imposta di bollo. Lo stesso articolo 3-sexties prevedeva anche l’emanazione 
di un apposito decreto (Finanze – Giustizia) per l’approvazione del modello unico 
informatico e la definizione delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei 
dati. Tali modalità sono state poi definite con D. dirig. 13 dicembre 2000 (Utilizzazione 
di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: 
approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la 
trasmissione dei dati), modificato dal D. dirig 12 dicembre 2001 (Attivazione della 
trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, 
trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili), attivando in regime di 
obbligatorietà dal 1° maggio 2002 il servizio telematico per gli atti di compravendita di 
immobili per i notai che operano in alcuni distretti notarili e in regime di facoltatività 
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per i notai che operano sull'intero territorio nazionale. Il D. dirig. 1° agosto 2002 ha poi 
esteso il modello unico informatico in regime di obbligatorietà ad altri distretti notarili 
(esteso poi a tutti i distretti con provv. 18 aprile 2003) per gli atti di compravendita di 
immobili; mentre ha esteso il modello per le altre tipologie di atti, in regime di 
facoltatività, a tutti i distretti notarili.  
 
Gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies sono stati introdotti dall’art. 1 del d.lgs. 18 gennaio 
2000, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, 
rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli 
adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino 
delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese). 
 
 
D.LGS. 7 AGOSTO 1997, N. 279 
Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del 
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.  
G.U. 22 agosto 1997, n. 195, S.O. 
 
Sulla base della delega di cui all’art. 5 (Capo II Delega per la ristrutturazione del 
bilancio dello Stato e per l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica) della legge 3 aprile 1997, n. 94 
(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468), il presente decreto, al fine di consentire la 
valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, istituisce il cosiddetto 
“Sistema unico di contabilità economica”, fondato su rilevazioni analitiche per centri di 
costo (art. 10, Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni).  
 
In attuazione di tale normativa sono stati emanati i seguenti provvedimenti del 
Ministero dell’economia: D.M. 30 dicembre 2002 (Princìpi e regole contabili del 
Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche 
amministrazioni - Titolo III D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279); D.M. 22 aprile 2004 
(Manuale dei Principi e Regole Contabili del Sistema unico di contabilità economica 
delle Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2004); circolare 20 dicembre 2004, n. 9 
(Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche 
amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - 
Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi secondo semestre 2004). 
 
 
D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 125 
Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 
91/308/CEE.  
G.U. 15 maggio 1997, n. 111 
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L’art. 1 del presente decreto introduce l’art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei 
dati) al D.L. 18 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da 
e per l'estero di denaro, titoli e valori, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 
1990, n. 227) secondo cui: 
“1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza 
spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la 
fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le 
amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.  
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di 
istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma 
nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 marzo 1988, n. 148.  
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con 
le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li 
utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle 
autorità indicate dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del 
medesimo decreto-legge”. 
 
Sulla stessa materia v. anche il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la 
tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito con modificazioni 
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15. 
 
 
D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 
Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.  
G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. 
 
L’art. 11 (Catasto dei rifiuti) demandava al Ministro dell’ambiente il compito di 
riorganizzare con proprio decreto il Catasto dei rifiuti (già istituito dall’art. 3 del D.L. 9 
settembre 1988, n. 397, Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti 
industriali, convertito con modificazioni  nella legge 9 novembre 1988, n. 475), “in 
modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche 
ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di 
raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, 
utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con 
decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 1993 …”.  
In attuazione di questa disposizione è stato poi emanato il D.M.  4 agosto 1998, n. 372 
(Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti). 
In materia si ricorda anche il D.M. 14 dicembre 1992 (Definizione delle elaborazioni 
minime obbligatorie, delle modalità di interconnessione e dei destinatari delle 
informazioni, relativi ai dati del Catasto nazionale dei rifiuti), nonché l’art. 7 (Modello 
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unico ambientale ed informazioni) della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in 
campo ambientale) che rinvia ad apposito regolamento del Ministro dell’ambiente per la 
definizione di nuove modalità tecniche e relative procedure che consentano una gestione 
amministrativa dei rifiuti attraverso le nuove tecnologie telematiche. Tale D.M. non 
risulta ancora emanato. 
 
 

1996 
 
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 
1997, n. 30, G.U. 1° marzo 1997, n. 50). 
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della 
manovra di finanza pubblica per l’anno 1997.  
G.U. 31 dicembre 1996, n. 305 
v. anche la classe 3 (documentazione amministrativa elettronica) 
 
L’art 16 prorogava la gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello 
Stato in via transitoria ed eccezionale (e comunque non oltre il 31 dicembre 1997), in 
attesa di una organica disciplina legislativa che consentisse lo svolgimento delle attività 
informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione 
interessata.  
 
 
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.  
G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
 
Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure di attuazione delle norme tributarie, 
il comma 134, lettere f) e g) dell’art. 3 ha previsto l’emanazione di uno o più decreti 
legislativi per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, modernizzare il sistema di 
gestione delle dichiarazioni e riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da 
assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, 
sulla base anche dei seguenti criteri: 
“ f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi 
determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso 
recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a 
tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo 
di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una 
commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e 
dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e 
composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei ministeri suddetti, uno 
rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno 
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rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto 
tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, 
entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai 
tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo 
predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della 
commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza 
di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;  
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al 
fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico 
identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le 
modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione 
dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, 
ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione 
edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti 
tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento 
con le innovazioni introdotte”.  
In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 
(Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti 
impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, 
comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a sua volta attuato, con 
riguardo all’utilizzazione delle procedure telematiche, con D.P.R 18 agosto 2000 
(Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti 
tributari in materia di atti immobiliari) e con una serie di decreti dirigenziali per la 
definizione delle modalità tecniche e per la progressiva estensione del modello unico 
informatico. 
Il comma 136 dell’art. 3 prevedeva l’emanazione di appositi regolamenti per 
disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, “tenuto conto 
dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle 
informazioni”. Tali regolamenti sono stati poi emanati e rilevano, in particolare, il 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività 
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della 
L. 23 dicembre 1996, n. 662) e il D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404 (Regolamento recante 
disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia 
delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni 
che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi 
connessi ad adempimenti fiscali). 
 
 
D.L. 17 GIUGNO 1996, N. 321 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 8 
AGOSTO 1996, N. 421, G.U. 14 AGOSTO 1996, N. 190) 
Disposizioni urgenti per le attività produttive. 
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G. U. 17 giugno 1996, n. 140  
 
L’art. 2 del presente decreto ha istituito il “Consorzio obbligatorio per la realizzazione e 
gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso” con il compito 
di realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico dei mercati agro-
alimentari all'ingrosso su tutto il territorio nazionale, gestire e diffondere le 
informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi 
all'ingrosso, provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, 
anche al fine di raccogliere e diffondere l’informazione sulle tendenze dei mercati 
internazionali.  
A detto Consorzio partecipano le società consortili a maggioranza di capitale pubblico e 
tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei 
piani regionali.  
 
 
DELIB. CONSOB 1° APRILE 1996, N. 9882 
Approvazione del nuovo testo del regolamento per il funzionamento del sistema 
telematico delle borse valori italiane 
G.U. 19 aprile 1996, n. 92, S.O. 
 
La presente delibera, successivamente modificata ed integrata, reca nuove disposizioni 
per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane, già previsto dalla 
legge 2 gennaio  1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e 
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari). Detta legge è stata poi abrogata 
dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 
1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 
93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di 
investimento e degli enti creditizi), a sua volta abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi 
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). 
 
Si ricorda che la citata legge n. 1/1991 prevedeva, all’art. 12 (Modalità di esecuzione 
degli ordini), che “nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante  l'utilizzo di 
sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli 
soggetti autorizzati alle negoziazioni” gli ordini della clientela fossero eseguiti nel 
rispetto della priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi (co. 1); rinviando ad 
apposito regolamento Consob per le disposizioni attuative. L’art. 20 della stessa legge 
prevedeva parimenti che con propri regolamenti la CONSOB potesse stabilire “che le 
negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su 
un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in 
collegamento le singole borse”, dettando le norme per il funzionamento e 
l'organizzazione del relativo mercato.  
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La Consob è intervenuta poi a disciplinare il funzionamento del sistema telematico delle 
borse valori con successive delibere, a partire dal 1991 (delib. Consob 20 novembre 
1991, n. 5564) fino alla deliberazione in commento. 
 
 

1995 
 
 
D.L. 18 SETTEMBRE 1995 N. 381, (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 15 
NOVEMBRE 1995, N. 480, G.U. 17 NOVEMBRE 1995, N. 269) 
Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio. 
G. U. 18 settembre 1995, n. 218 
 
Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, l’art. 
3-bis del presente decreto ha istituito presso le camere di commercio il Registro 
informatico dei protesti cambiari per la pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti 
cambiari (di cui all'art. 1, legge n. 77/1995). La notizia di ciascun protesto levato è 
conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, ovvero, in mancanza di 
questa, per cinque anni dalla data della registrazione. 
Le norme di attuazione del registro sono state emanate con D.M. 9 agosto 2000, n. 316 
(Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a 
norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con 
modificazioni, dalla legge15 novembre 1995, n. 480). 
Le  specifiche tecniche dei programmi informatici per la compilazione degli elenchi dei 
protesti e dei rifiuti di pagamento e per la trasmissione in via telematica o su supporto 
informatico alle camere di commercio sono state approvate con D.M.  30 marzo 2005 
(Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, per la 
trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati). 
 
 
L. 8 AGOSTO 1995, N. 335 
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. 
G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O. 
 
La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale, anche allo scopo di perseguire la 
stabilizzazione della spesa pensionistica. A tal fine, in particolare, istituisce alle dirette 
dipendenze del Ministro del lavoro un “Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 
con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli 
andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche 
di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con 
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riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione 
della stabilizzazione della spesa previdenziale” (cfr. art. 1, co. 44). 
L’art. 3, co. 4, al fine dello scambio di dati tra l’amministrazione finanziaria, l’I.N.P.S. e 
l’I.N.A.I.L. volto ad effettuare più efficaci controlli incrociati, affida all’A.I.P.A. il 
compito di definire “le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per 
la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, 
garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati”. 
Infine, l’art. 3, co. 27, prevede che gli enti previdenziali pubblici (I.N.P.S., I.N.A.I.L. e 
I.N.P.D.A.P.) regoleranno con apposite convenzioni l'utilizzo in comune delle reti 
telematiche, delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all’utenza. 
 
 
D.P.R. 14 LUGLIO 1995, N. 419 
Regolamento recante norme in materia di coordinamento con le esigenze di difesa 
nazionale dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.  
G. U. 11 ottobre 1995, n. 238 
 
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 16 del d.lgs. 12 febbraio 1993, 
n. 39 che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per  coordinare le disposizioni 
del medesimo decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati 
concernenti, tra l'altro, la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la 
sicurezza pubblica.  
In attuazione dello stesso articolo 16 v. anche il D.P.R. 11 novembre 1994, n. 680 
(Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi 
concernenti la sicurezza dello Stato) e il D.P.R. 28 ottobre 1994, n. 748 (Regolamento 
recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante 
norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, 
in relazione all'Amministrazione della giustizia). 
 
 

1994 
 
D.P.R. 11 NOVEMBRE 1994, N. 680 
Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi 
concernenti la sicurezza dello Stato. 
G.U. 13 dicembre 1994, n. 290 
 
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 16 del d.lgs. 12 febbraio 1993, 
n. 39, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per  coordinare le disposizioni 
del medesimo decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati 
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concernenti, tra l'altro, la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la 
sicurezza pubblica. 
 
In attuazione dello stesso articolo 16 v. anche il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 419 
(Regolamento recante norme in materia di coordinamento con le esigenze di difesa 
nazionale dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) e il 
D.P.R. 28 ottobre 1994, n. 748 (Regolamento recante modalità applicative del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della 
giustizia). 
 
 
D.P.R. 28 OTTOBRE 1994, N. 748 
Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 
39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni 
pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia 
G.U. 10 gennaio 1995, n. 7 
 
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/ 1993, che 
prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per  coordinare le disposizioni del 
medesimo decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati 
concernenti, tra l'altro, la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la 
sicurezza pubblica. 
In attuazione dello stesso articolo 16 v. anche il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 419 
(Regolamento recante norme in materia di coordinamento con le esigenze di difesa 
nazionale dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) e il 
D.P.R. 11 novembre 1994, n. 680 (Regolamento per il coordinamento delle norme in 
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le 
esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato). 
L’art. 1 del presente decreto è stato modificato con D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 232 
(Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente 
responsabile per i sistemi informativi automatizzati), il quale ha sostituito all’art. 1, co. 
1, lett. c), le parole: “il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all’articolo 10, 
comma 1, deldecreto legislativo” dalle seguenti: “il dirigente generale di cui all'articolo 
10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato”. 
 
 
D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634  
Regolamento per l’ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di 
elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione. 
G.U. 19 novembre 1994, n. 271. 
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DIR PCM 27 GENNAIO 1994 
Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici.  
G.U. 22 febbraio 1994, n. 43. 
 
La presente direttiva fissa i princìpi cui deve essere progressivamente uniformata 
l'erogazione dei servizi pubblici, anche in regime di concessione, a tutela delle esigenze 
dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità 
cui l'erogazione deve uniformarsi. La direttiva definisce servizi pubblici quelli “volti a 
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, 
all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla 
libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas”. 
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a uniformarsi ai princìpi della direttiva e a 
farli rispettare ove i servizi siano erogati in regime di concessione o mediante 
convenzione o comunque siano svolti da soggetti non pubblici. 
Sulla base di specifici “princìpi fondamentali” (eguaglianza, imparzialità, continuità, 
diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia), la direttiva individua gli 
strumenti e le forme di tutela per assicurarne il rispetto. Con riguardo al principio della 
partecipazione, la direttiva richiama espressamente anche il diritto degli utenti di 
accedere alle informazioni detenute dal soggetto erogatore, secondo le modalità previste 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Come strumenti di garanzia dei princìpi per l’erogazione dei servizi la direttiva 
individua:  

- l’adozione di standard inderogabili di qualità e quantità, generali e specifici;  
- la semplificazione delle procedure e, “ove possibile”, l'informatizzazione dei 

sistemi di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni;  
- l’informazione degli utenti anche tramite “l'attivazione di linee di 

comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano periodicamente il 
buon funzionamento”, assicurando in ogni caso la chiarezza, la comprensibilità e 
l’accessibilità al pubblico degli strumenti d’informazione;  

- i rapporti con gli utenti anche attraverso l’istituzione degli appositi uffici di 
relazione con il pubblico (U.R.P.); 

- il dovere di valutazione dei servizi erogati attraverso apposite verifiche sulla 
qualità e l'efficacia, anche con il coinvolgimento degli utenti;  

- il rimborso agli utenti per servizi inferiori agli standard. 
Quali forme di tutela, la direttiva prevede: apposite procedure di reclamo; l’istituzione 
del Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici, con il compito 
di garantire l'osservanza dei princìpi e delle procedure; la rilevanza del mancato rispetto 
dei princìpi della presente direttiva ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
amministrative e disciplinari previste a carico dei dirigenti e altri dipendenti pubblici 
dalla normativa sul pubblico impiego.  
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A chiusura, il Governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari 
ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai principi contenuti nella direttiva. 
 
Sulla stessa materia è intervenuto poi l’art. 11 (Qualità dei servizi pubblici) del d.lgs. 30 
luglio 1999, n. 286.  
V. anche la legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli 
utenti) che riconosce e garantisce come fondamentali i diritti dei consumatori e degli 
utenti  anche ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità e all'erogazione 
di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (art. 1, co. 2, lettere c) e g). 
 
 

1993 
 
L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580 
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
G.U. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.  
 
L’art. 8 (Registro delle imprese) ha istituito presso la camera di commercio l’Ufficio del 
registro delle imprese cui è affidata la tenuta dell’apposito registro già istituito 
dall’articolo 2188 c.c. e gestito sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente 
del tribunale.  
Il comma 6 prevedeva che la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione 
del registro secondo tecniche informatiche ed il funzionamento dell’Ufficio fossero 
realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le 
imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il 
territorio nazionale.  
Il comma 8 demandava ad apposito regolamento, poi emanato con D.P.R. 7 dicembre 
1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580), l’attuazione di tale normativa che precisasse, tra l’altro, le modalità di: 

- “coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese 
con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con 
il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 
1973, n. 256, e successive modificazioni”;  

- “rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia 
richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati 
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la 
mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il 
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in 
conformità alle norme vigenti”. 

Il comma 11 stabiliva che, per favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere 
di commercio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
acquisissero alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito 
nel registro delle imprese.  
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Il comma 13 attribuiva agli uffici giudiziari l’accesso diretto alla banca dati e 
all'archivio cartaceo del registro delle imprese, col diritto di ottenere gratuitamente 
copia integrale o parziale degli atti contenuti in tali archivi. 
 
Per la definizione dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese v. da 
ultimo il D.M. 25 febbraio 2005 (Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il 
registro delle imprese, approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004, previsti 
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581). 
 
In materia v. anche il D.M. 6 agosto 2004 (Indicazioni operative relative alla gestione 
del registro delle imprese) e D.dirig. 30 marzo 2005 (Approvazione delle specifiche 
tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle 
domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via 
telematica o su supporto informatico). 
 
Già con l’art. 4, co. 7, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia 
di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, convertito con modificazioni nella legge 
7 dicembre 1989, n. 389) si era previsto che “Tra l’INPS, l’INAIL, le camere di 
commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo 
camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l’accesso diretto, da 
parte dell’INPS e dell’INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli 
collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche 
generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle 
informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle 
anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall’INPS e 
dall’INAIL”.  
 
 
L. 23 DICEMBRE 1993, N. 547 
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura 
penale in tema di criminalità informatica. 
G.U. 30 dicembre 1993, n. 305 
 
Rileva in particolare l’art. 11 che ha introdotto nel c.p.p. l’art. 266-bis (Intercettazioni di 
comunicazioni informatiche o telematiche), secondo cui nei procedimenti relativi ai 
reati elencati  all’art. 266 c.p.p. e a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie 
informatiche o telematiche, “è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni 
relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi”. 
Rileva, inoltre, l’art. 12 che ha integrato l’art. 268  c.p.p. (Esecuzione delle operazioni), 
prevedendo nuove e diverse modalità per le intercettazioni di comunicazioni 
informatiche o telematiche. 
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D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16, (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE  24 
MARZO 1993, N. 75, G.U. 27 DICEMBRE 1995, N. 300). 
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile 
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, 
per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da 
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie. 
G.U. 23 gennaio 1993, n. 18  
 
Ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, l’art. 2, co 1-quinquies, 
del presente decreto demandava ad apposito decreto del Ministro delle finanze la 
definizione delle procedure per l'utilizzo dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti 
presso le conservatorie dei registri immobiliari o già acquisiti dall'anagrafe tributaria. 
Lo stesso articolo, al comma 1-septies, demandava ad altro decreto la definizione di 
condizioni, modalità e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni 
di variazione dello stato dei beni e delle volture in maniera automatica, nonché la 
definizione di procedure, sistemi e caratteristiche tecniche per la loro eventuale 
presentazione su supporto informatico o per via telematica. Lo stesso comma stabiliva 
di conseguenza che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od 
amministrativi soggetti a trascrizione da cui derivano mutazioni di diritti censiti in 
catasto fossero eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati 
contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari 
meccanizzate ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del 
codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un 
sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari).  
In attuazione delle disposizioni citate è stato emanato un unico regolamento con D.M. 
19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure 
di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari). 
Per l’attivazione delle procedure informatiche di cui al D.M. n. 701/1994, v. il D.M. 1° 
dicembre 1995 (Attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7, del 
regolamento adottato con D.M. 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per 
l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle 
conservatorie dei registri immobiliari). 
 
 
D.M. 20 GENNIAO 1993  
Attribuzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del compito della distribuzione 
di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private.  
G.U. 24 marzo 1993, n. 69. 
 
V. anche il D.M. 29 settembre 1992 (Istituzione presso il Provveditorato generale dello 
Stato di un centro telematico di distribuzione agli organi dello Stato di banche dati di 
pubblica utilità). 
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1992 

 
D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421. 
G. U. 15 dicembre 1993, n. 293. 
 
Di nostro interesse sono, in particolare, l’art. 7, co. 3, e l’art. 10, commi 1 e 2, così come 
sostituiti dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).  
In particolare, il comma 3 dell’art. 7 (Dipartimenti di prevenzione) stabiliva che 
l’I.N.A.I.L. garantisse la trasmissione, anche attraverso strumenti telematici, di “ogni 
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la 
sicurezza degli ambienti di lavoro”. La trasmissione era diretta, tramite la Regione, ai 
dipartimenti di prevenzione delle U.S.L..  
 
Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei 
cittadini, l’art. 10 (Controllo di qualità) ha adottato “in via ordinaria il metodo della 
verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, 
al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi 
dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale 
dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio 
sanitario nazionale” (co. 1). Lo stesso articolo ha attribuito anche alle regioniil compito 
di verificare, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e sulla base di un apposito 
sistema di indicatori di efficienza e qualità, “il rispetto delle disposizioni in materia di 
requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla 
introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per 
la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni”; lasciando al Ministro della sanità un 
potere di alta vigilanza ed eventuali poteri sostitutivi (commi 2-4). 
 
 
D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 504 
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421. 
G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. 
 
L’art. 10 (Versamenti e dichiarazioni), al comma 5 prevedeva che con appositi decreti 
(Finanze – Interno – Tesoro – Poste e telecomunicazioni) fossero approvati i modelli 
per il versamento dell’I.C.I. al concessionario e fossero stabilite le modalità di 
registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero delle finanze. “Allo scopo di consentire la prosecuzione dei 
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servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione 
accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella 
pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai 
contribuenti” si delegava  l’A.N.C.I. ad organizzare le necessarie attività strumentali. 
L’art. 11 (Liquidazione ed accertamento), al comma 5, rinviava ad appositi decreti del 
Ministro delle finanze per la definizione di termini e modalità per l'interscambio dei dati 
tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze.  
In attuazione di tali disposizioni, oltre che della legge 8 maggio 1998, n. 146 
(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il 
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere 
finanziario), sono stati emanati i seguenti provvedimenti: 

- D.M. 21 dicembre 1993 (Termini e modalità di trasmissione dei dati di 
riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993) 

- D.M. 3 agosto 1994 (Approvazione dei termini e delle modalità per 
l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze 
dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli 
immobili). 

- D.M. 13 novembre 1995 (Consegna dell'archivio magnetico del catasto elettrico 
ai comuni d'Italia da parte dell'Amministrazione finanziaria); 

- D.M. 5 dicembre 1996 (Approvazione dei termini e delle modalità per 
l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze 
dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) dovuta per l'anno 1995); 

- D.M. 20 settembre 1995 (Approvazione dei termini e delle modalità per 
l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze 
dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994); 

- D.M. 10 dicembre 1998 (Modalità di trasmissione ai comuni dei dati relativi 
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993); 

- D. dirig. 19 marzo 1999 (Approvazione dei termini e delle modalità per 
l'interscambio fra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze 
dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997); 

- D. dirig. 27 settembre 1999 (Termini e modalità di trasmissione dei dati di 
riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, 
ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504); 

- D.M. 7 giugno 2000 (Approvazione dei termini e delle modalità per la 
trasmissione dei dati e delle notizie risultanti dalle dichiarazioni relative 
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per gli anni 1998 e 
seguenti); 
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- D.M. 31 luglio 2000 (Approvazione dei termini e delle modalità per la 
trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili 
(ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti). 

 
 
D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. 
 
L’art. 73 (Competenze) del presente regolamento (emanato in attuazione del d.lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada) affida all’Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici il coordinamento, 
tra l’altro, dell’attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale e dell'attività 
del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla 
sicurezza stradale (C.C.I.S.S.) istituito con D.M. 8 maggio 1990, n. 154 (Regolamento 
concernente l’istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle 
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale). 
L’Ispettorato generale provvede inoltre alla gestione: 

- del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati e del relativo sistema 
informativo nazionale su traffico, viabilità e sicurezza stradalì, a cui si può 
accedere ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi); 

- del Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza 
stradale; 

- dell’archivio nazionale delle strade (di cui all'art. 226, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285, Nuovo Codice della strada). 

Il presente decreto è stato successivamente modificato dal D.P.R. 15 settembre 1996, n. 
610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, concerneNte il regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo Codice della strada). 
 
 
D.M. 29 SETTEMBRE 1992  
Istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato di un centro telematico di 
distribuzione agli organi dello Stato di banche dati di pubblica utilità. 
G.U. 24 marzo 1993, n. 69. 
 
Sulla materia v. anche il D.M. 20 gennaio 1993 (Attribuzione all'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato del compito della distribuzione di banche dati pubbliche a persone 
fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private). 
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D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 
Nuovo codice della strada. 
G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
 
Il presente decreto legislativo, già modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 
(Disposizioni correttive e integrative del Codice della strada, approvato con decreto  
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni 
integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
della legge 22 marzo 2001, n. 85), è stato da ultimo modificato dal D.L. 27 giugno 
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con 
modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. 
 
Rilevano in particolare: 

- art 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana); 
- art. 116 (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di 

motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori), 
comma 2: “[…] Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti 
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il 
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei 
certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con 
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il 
coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di 
cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”; 

- art. 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi), comma 12: “Al fine di realizzare la massima semplificazione 
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza 
agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti 
amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti 
dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico 
Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici 
compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, 
riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il 
cittadino è disciplinata dal regolamento”; 

- art. 95 (Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di 
circolazione), comma 1-bis “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con 
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il 
proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con 
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il 
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”; 

- art. 97 (Circolazione dei ciclomotori), comma 3: “Ciascun ciclomotore è 
individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da 
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo 
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titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il 
titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora 
di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo 
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a 
fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione”; 
comma 4: “Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del 
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con 
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo 
criteri di economicità e di massima semplificazione”; 

- art. 126-bis (Patente a punti), comma 2;  
- art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali); 
- art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). 

 
In materia v. anche il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di 
attuazione  del nuovo codice della strada) e il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634 
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di 
elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione). 
 
 

1991 
 
D.LGS. 12 LUGLIO 1991, N. 212 
Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema 
informativo dell'anagrafe tributaria. 
G.U. 18 luglio 1991, n. 167. 
 
Il presente decreto legislativo è stato emanato in attuazione della delega contenuta 
nell’art. 4 (Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria) 
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della 
manovra di finanza pubblica 1991-1993). 
 
L’art. 4 citato prevedeva: “1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la 
lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei 
limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è 
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni 
pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti 
princìpi:  
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato 
dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi 
informatizzati dell'anagrafe tributaria;  
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b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui 
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, 
ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è 
stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;  
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 
7 agosto 1990, n. 241”. 
 
Si ricorda che l’anagrafe tributaria è stata istituita con D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 
(Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti). 
 
 

1990 
 
L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.  
G.U. 20 dicembre 1990, n. 296. 
 
Per favorire il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento l’art. 10-bis, inserito 
dall’art. 36, co. 1, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e 
riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 
205), istituisce presso la Banca d’Italia l’archivio informatizzato degli assegni bancari e 
postali e delle carte di pagamento irregolari (co. 1).  
Ai sensi della normativa sulla privacy, titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia 
(co. 2) e i soggetti interessati hanno diritto ad accedere alle informazioni che li 
riguardano contenute nell'archivio e di esercitare i diritti connessi (co. 3). 
Per la gestione dell’archivio la Banca d’Italia si avvale della Società Interbancaria per 
l’Automazione – CedBorsa s.p.a. (cfr. provv. Banca d’Italia 15 marzo 2002). 
Alle informazioni contenute nell’archivio possono accedere i prefetti, le banche, gli 
intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali per le finalità previste dalla presente 
legge, nonché direttamente l'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle proprie 
funzioni (co. 4). 
Il regolamento di funzionamento di tale archivio è stato emanato con decreto del 
Ministero della giustizia 7 novembre 2001, n. 458.  
 
In materia v. anche il D.M. 24 aprile 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari). 
 
 
L. 9 LUGLIO 1990, N. 187 
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico 
registro automobilistico. 
G. U. 16 luglio 1990, n. 164.  
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L’art. 7, co. 1, prevede che “I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico 
registro automobilistico (PRA) sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori 
elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico 
centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I 
registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti 
presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi 
magnetici” 
Con il D.M. 2 ottobre 1992, n. 514, sono state poi determinate le modalità e le 
procedure concernenti il funzionamento degli uffici del P.R.A., la tenuta degli archivi, 
la conservazione della documentazione prescritta, l’elaborazione e fornitura dei dati e 
delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della 
modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di 
attuazione delle nuove procedure. 
 
 

1989 
 
D.L. 28 DICEMBRE 1989, N. 415 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 
FEBBRAIO 1990, N. 38) 
Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le 
regioni, nonché disposizioni varie. 
G.U. 30 dicembre 1989, n. 303  
 
L’art.15-ter (Disposizioni organizzatorie) autorizzava “la spesa di lire 2.000 milioni per 
l’anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di 
un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per 
fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione 
nazionale dei comuni italiani (ANCI)”. 
Il regolamento del servizio informativo telematico è stato approvato con D.M. 20 
maggio 1991 (Approvazione del regolamento del servizio informativo-telematico), 
modificato dal D.M. 28 novembre 1991 (Integrazione al regolamento del servizio 
informativo-telematico approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1991). 
 
 
LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349 
Delega al Governo ad adottare norme per l’ggiornamento, la modifica e l’ntegrazione 
delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione 
dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in 
materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle 
discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo 
unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo. 
G.U. 23 ottobre 1989, n. 248. 
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Con la presente legge il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti 
legislativi recanti norme per l’ggiornamento, la modifica e l'integrazione delle 
disposizioni legislative in materia doganale. 
Tra  princìpi e criteri direttivi della delega elencati nell’art. 2 (Principi e criteri direttivi 
della delega in materia di legislazione doganale), si prevede che le procedure 
semplificate di accertamento di cui al testo unico doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 
43, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale) possano essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, 
commerciali ed agricole, delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini 
generali, e debbano essere articolate, tra l’altro, “nell'utilizzo anche di sistemi 
informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la 
preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della 
vidimazione” di cui all’art. 236 del citato D.P.R. n. 43/1973. 
Trai princìpi e criteri direttivi della delega elencati all’art. 3 (Princìpi e criteri direttivi 
della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette), si 
prevedeva che: 
al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da istituire presso il Ministero 
delle finanze, venisse riconosciuta “un’autonomia organizzativa e funzionale adeguata 
al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle 
esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee”, 
prevedendosi in particolare:  

- la costituzione al suo interno anche di una “direzione centrale degli affari 
generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici”; 

- “l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei 
servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a 
decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del 
Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità 
europee e degli altri Paesi membri”; 

- alle direzioni compartimentali del costituendo Dipartimento fosse attribuito, tra 
l’altro, il compito di “gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed 
alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale”.  

I princìpi e criteri di cui all’art. 2 tendevano a dare più compiuta attuazione ad alcune 
direttive comunitarie in materia doganale (dir. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 
1979, dir. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, dir. 81/177/CEE del 
Consiglio del 24 febbraio 1981, dir. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 
1982). 
 
 
D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223 
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. 
G.U. 8 giugno 1989, n. 132 
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Nel Capo IV (Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della 
popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero – A.I.R.E.) rileva, in 
particolare, l’art. 23 (Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con 
elaboratori elettronici) ai sensi del quale: 
“Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e 
costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, 
salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del 
Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica” (co. 1); 
“Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le 
misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità 
dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini” (co. 2). 
Nel Capo V (Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della 
popolazione temporanea) rileva, in particolare, l’art. 28 (Uffici anagrafici periferici), 
secondo cui “Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni 
che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici 
periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta 
delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni”. 
Con riguardo alla costituzione ed alla tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (A.I.R.E.), il presente decreto (art. 27) rinviava alla legge 27 ottobre 1988, n. 
470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) ed al relativo regolamento di 
esecuzione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323, Approvazione del regolamento per 
l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470) 
 
Si segnala che l’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
ha abrogato i commi 2 e 3 dell’articolo 37 (Divieto di consultazione delle schede 
anagrafiche) del presente D.P.R. 
 
 

1988 
 
L. 27 OTTOBRE 1988, N. 470 
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero. 
G.U. 7 novembre 1988, n. 261 
 
L’art. 1 istituisce le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), tenute 
presso i comuni e presso il Ministero dell'interno (co. 1); e individua nel centro 
elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali il supporto tecnico per la 
tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe tenuta presso il Ministero dell'interno (co. 10).  
L’art. 14 stabilisce che, sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze 
diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari dei cittadini residenti nelle 
circoscrizioni degli uffici consolari (di cui al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, 
Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), ne trasmettano in via informatica i 
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dati al Ministero degli esteri; il quale a sua volta deve trasmetterli Centro elettronico 
della direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, per 
l'aggiornamento dell'A.I.R.E. e per la memorizzazione dei dati raccolti (co. 1). 
Infine, l’art. 17 prevede che il Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche e 
gli uffici consolari - al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri 
tenuti dagli uffici consolari, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e 
rilevazione previste dalla presente legge – saranno dotati di adeguati strumenti ed 
attrezzature informatiche, inclusi i programmi di base ed applicativi, nonché di sistemi 
elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati (co. 1). 
 
L’art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto 
dei cittadini italiani residenti all'estero) ha poi disposto la realizzazione dell'elenco 
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle 
liste elettorali, mediante unificazione dei dati dell’A.I.R.E. e degli schedari consolari. 
 
 
D.L. 14 MARZO 1988, N. 70 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 13 
MAGGIO 1988, N. 154, G.U. 14 MAGGIO 1988, N. 112) 
Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di 
accatastamento degli immobili urbani. 
G.U. 14 marzo 1988, n. 61  
 
L’art. 12-bis prevede che, previa intesa tra il Ministro delle finanze e le Presidenze di 
Camera e Senato, si realizzi il collegamento degli uffici della Camera e del Senato al 
sistema informativo dell’anagrafe tributaria, in modo da consentire l'accesso tramite 
terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema 
informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto 
fiscale. 
 
 

1986 
 
L. 10 OTTOBRE 1986, N. 668 
Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di 
attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
G.U. 17 ottobre 1986, n. 242, S.O. 
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1985 
 
L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 
Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento 
alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei 
registri immobiliari. 
G.U. 6 marzo 1985, n. 56. 
 
Nell’ambito del Titolo II (Norme di servizio ipotecario), rileva in particolare l’art. 16, 
che ha introdotto la meccanizzazione dei servizi delle conservatorie dei registri 
immobiliari mediante l’uso di elaboratori elettronici, rinviando ad apposito decreto 
interministeriale (Finanze e Giustizia) per la definizione di procedure, sistemi e tempi di 
attuazione, con l'osservanza delle norme contenute nello stesso Titolo II.  
Così come integrato dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, Disposizioni urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica (convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 
1996, n. 425) l’art. 16 prevedeva, inoltre, che lo stesso decreto interministeriale potesse 
autorizzare in via sostitutiva la presentazione della nota di trascrizione o di iscrizione e 
della domanda di annotazione redatte su supporto informatico o la loro trasmissione 
mediante elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tali 
adempimenti e della certificazione della loro avvenuta esecuzione.  
Infine, l’art. 16 rinviava allo stesso o ad altri decreti per stabilire per ciascuna 
conservatoria sia la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato sia la 
data a decorrere dalla quale la presentazione degli atti di cui sopra sarebbe avvenuta in 
via sostitutiva. 
 
In attuazione dell’art. 16 sono stati emanati i seguenti provvedimenti di portata 
generale: 

- D.M. 30 luglio 1985 (Meccanizzazione delle conservatorie dei registri 
immobiliari in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52, concernente 
modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario); 

- D.M. 5 luglio 1986 (Approvazione dei modelli concernenti la nota di 
trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare 
alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate); 

- D.M. 9 gennaio 1990 (Procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle 
conservatorie automatizzate di note redatte su supporto informatico); 

- D.M. 10 ottobre 1992 (Istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari 
del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di 
iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza 
sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché 
procedure e specifiche tecniche); 

- D.M. 17 luglio 1993 (Modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 
recante disposizioni sulla meccanizzazione delle conservatorie dei registri 
immobiliari in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52); 
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- D.M. 10 marzo 1995 (Nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità 
immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del 
territorio. Approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di 
iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche); 

- D.M. 29 aprile 1997 (Nuove modalità di presentazione su supporto informatico 
e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri e agli uffici del 
territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione); 

- D.M. 29 aprile 1997 (Obbligo di presentazione su supporto informatico, presso 
le conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio, delle note di 
trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione). 

 
Il funzionamento del servizio meccanizzato e l’applicazione delle nuove procedure 
sostitutive per la presentazione degli atti sono stati via via estesi a tutte le conservatorie 
con una serie numerosa di provvedimenti, tra cui (gli altri?) il D.M. 26 gennaio 1996 
(Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria 
dei registri immobiliari di Ancona, Pistoia, Brescia, Oristano, Livorno, Palermo, 
Bologna, Enna, Arezzo, Asti, Grosseto, Massa Carrara, Imperia, Pesaro, Foggia, 
Mantova, Macerata, Aosta, Isernia, Cosenza, Como, Lecce, Lucca, Napoli 1, Napoli 2, 
Nuoro, Pescara, Potenza). 
 
 

1984 
 

 
D.P.R. 18 DICEMBRE 1984, N. 956 
Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul 
Registro generale dei testamenti. 
G.U. 24 gennaio 1985, n. 20. 
 
L’art. 1 ha stabilito che il registro generale dei testamenti, già istituito con la legge 25 
maggio 1981, n. 307 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione 
di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972), sia 
tenuto “con sistema automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici” e che le 
“procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla certificazione, alla correzione, alla 
cancellazione e alla integrazione dei dati del registro generale dei testamenti” si 
svolgessero “nell'assoluto rispetto dei principi di segretezza” dettati dalla stessa legge 
istitutiva del registro, oltre che “con tutte le garanzie necessarie ad impedire la 
dispersione dei dati”  
 
 
L. 4 GIUGNO 1984, N. 194 
Interventi a sostegno dell'agricoltura.  
G. U. 5 giugno 1984, n. 153. 
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Il comma 1 dell’art. 15 della presente legge autorizzava il Ministro dell'agricoltura 
“all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) attraverso la 
stipula di una o più convenzioni (anche in deroga alle norme sulla contabilità dello 
Stato) con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la 
realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema 
informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.  
Tale disposizione, nella parte in cui prevedeva obbligatoriamente l'affidamento delle 
prestazioni relative alla gestione del sistema informativo a società costituite con 
prevalente partecipazione statale, anche indiretta, è stata abrogata dall’art. 15 della legge 
19 febraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991). 
La necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale 
derivava dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento 
delle attività agricole; competenze ora trasferite dal Ministero all’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), ai sensi dell’art. 14, co. 9, del d.lgs. 29 marzo 
2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere 
d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38). 
 
Sul S.I.A.N. v. anche il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di 
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese 
agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449) 
 
 

1982 
 
D.P.R. 3 MAGGIO 1982, N. 378 
Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, 
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, 
registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 
1° aprile 1981, n. 121. 
G.U. 23 giugno 1982, n. 170. 
 
Il presente decreto è stato modificato dal D.P.R. 22 giugno 2000, n. 225 ( in materia di 
accesso del personale della polizia municipale allo «schedario dei veicoli rubati» presso 
il centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento della pubblica sicurezza.  
Ritenuto poi di dover definire - a norma dell’art. 16-quater (Disposizioni relative ai 
servizi di polizia stradale della polizia municipale), co. 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 
8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, 
convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68) - le modalità di 
collegamento fra il C.E.D. sopra citato ed i sistemi informativi posti a disposizione del 
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personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, è stato emanato 
il D.M. 29 maggio 2001 (Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del 
personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo 
schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del Dipartimento della 
pubblica sicurezza). 
 
L’art. 21, co. 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di 
tutela della sicurezza dei cittadini) ha previsto poi l’integrazione del presente 
regolamento con altro regolamento che definisca le modalità tecniche idonee ad 
assicurare l'immissione uniforme negli archivi del C.E.D. delle informazioni e dei 
documenti prodotti dalle Forze di polizia, nonché la consultazione degli stessi dati 
attraverso strumenti (firme digitali e chiavi biometriche) che rendano certe le identità 
dei vari soggetti che hanno originato o inserito l’atto o che vi hanno avuto accesso (co. 
2). Tale regolamento non risulta ancora emanato. 
 
 

1981 
 
L. 1° APRILE 1981, N. 121 
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
G.U. 10 aprile 1981, n. 100, S.O. 
 
Rilevano in particolare, anche sotto il profilo istituzionale, gli articoli da 6 a 12 
riguardanti il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
 
La presente legge è stata modificata in parte dalla legge 10 ottobre 1986, n. 668 
(Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di 
attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), 
nonché alla legge 31 dicembre 1996, n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) e poi dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali – v. in particolare Parte II, Titolo II – 
Trattamenti da parte di forze di polizia, e l’abrogazione dell’art. 8, co. 4, e dell’art. 9, 
co. 4) 
 
In attuazione della presente legge è stato emanato il D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 
(Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, 
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, 
registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della 
legge 1° aprile 1981, n. 121). 
 
Ai fini di cui all'art. 6 della presente legge, l’art. 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128 
(Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) ha poi stabilito 
che le “Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del 
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Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge, le 
notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione 
dei reati e di quelle amministrative” (co. 1); ed ha previsto che il C.E.D. possa “attivare 
connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad 
assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai 
soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e 
società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla 
tipologia di servizio prestato” (co. 3).  
Lo stesso articolo 21 della legge n. 128/2001 ha demandato ad apposito regolamento la 
definizione delle modalità tecniche idonee ad assicurare l'immissione uniforme negli 
archivi del C.E.D. delle informazioni e dei documenti prodotti dalle Forze di polizia, 
nonché la consultazione degli stessi dati attraverso strumenti (firme digitali e chiavi 
biometriche) che rendano certe le identità dei vari soggetti che hanno originato o 
inserito l'atto o che vi hanno avuto accesso (co. 2). Tale regolamento, che integrerebbe il 
regolamento attuativo della presente legge (D.P.R. n. 378/1982, Approvazione del 
regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, 
cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi 
magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 
121), non risulta ancora emanato. 
 

1979 
 
D.L. 15 DICEMBRE 1979, N. 625, (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 
FEBBRAIO 1980, N. 15, G.U. 7 FEBBRAIO 1980, N. 97). 
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. 
G.U. 17 dicembre 1979, n. 342 
 
L’art. 13, come sostituito da ultimo dall’art. 2 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 
(Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle 
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, 
convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197), al comma 5 prevede 
l’istituzione di un “archivio unico informatico” tenuto a cura di determinati soggetti 
individuati dalla legge (cosiddetti “intermediari”) e contenente i dati relativi a 
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al 
portatore di importo superiore a lire 20 milioni. 
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 7 luglio 1992 (Modalità di 
acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da 
rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito 
dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 
1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 luglio 1991, n. 197). 
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In materia v. anche la circolare 26 novembre 1993 (Archivio unico informatico di cui 
alla legge 5 luglio 1991, n. 197) e il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 125 (Norme in materia di 
circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE). 
 

1973 
 
D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 605 
Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. 
G.U. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
 
Il testo del presente decreto è stato integralmente sostituito dal D.P.R. 2 novembre 1976, 
n. 784 (Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative 
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successivamente integrato 
e modificato dal  D.P.R. 23 dicembre  1977, n. 955 (Modificazioni e integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 605), il cui articolo 3 ha 
abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 605/1973 le 
disposizioni contenute nel decreto stesso e nei successivi decreti di modifica, relative ad 
obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria non previsti nel citato D.P.R. n. 784/ 
1976. 
 
In materia è intervenuto poi il d.lgs. 12 luglio 1991, n. 212 (Disciplina delle modalità di 
accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe 
tributaria). 
 
 
D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43 
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.  
G.U. 28 marzo 1973, n. 80, S.O. 
 
L’art. 351 (Automazione dei servizi), così come sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 8 
maggio 1985, n. 254 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/ 643, relativa alla 
agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci 
tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734), reca per la 
prima volta un riferimento, oltre che a sistemi informatici dei singoli uffici doganali, 
anche al sistema informatico unico doganale. 
Ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, tale 
articolo demanda al Ministro delle finanze la definizione, con propri decreti, di vari 
elementi: 

- istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi 
informatici, “stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei 
supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di 
simili mezzi di scritturazione, nonché le modalità per la loro produzione, 
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classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le 
cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra 
gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche 
esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici” (co. 1, lett. a); 

- modalità per “la fornitura di elementi necessari per l'accentramento tributario e 
degli altri dati e notizie ad esso correlative […] da parte di enti pubblici e privati 
provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di 
collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le 
cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità” (co. 1, lett. b); 

- l’indicazione di “altri casi in cui gli uffici della Amministrazione finanziaria, 
compreso il Corpo della Guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e 
notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele 
intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità” (co. 1, lett c). 

 
Del presente D.P.R. si segnala anche l’art. 241, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 
77/1985 (Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito 
dal regolamento CEE n. 222/77) che prevedeva: “Gli avvisi consegnati agli uffici 
doganali di passaggio di cui all'art. 11, lett. d), del regolamento CEE n. 222/77 devono 
essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri 
conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti 
meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di 
passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana 
per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana 
stessa”. Tale articolo è stato poi soppresso dall’art. 1 del citato D.P.R. n. 254/1985. 
 
Sul sistema informatico doganale cfr. la circolare 18 ottobre 1990, n. 4226/II (Invio 
delle dichiarazioni doganali al sistema informatico doganale). 
 
 

1971 
 
D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1388 
Istituzione del casellario centrale dei pensionati. 
G.U. 27 marzo 1972, n. 82.  
 
L’articolo unico del presente decreto ha istituito presso l’I.N.P.S. il casellario centrale 
dei pensionati per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi 
relativi ai titolari di tutti i tipi di trattamento pensionistico. 
In particolare, il comma 2, così come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 
41  (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle 
aree depresse, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85), stabiliva 
che gli enti erogatori di pensione trasmettessero secondo previste scadenze al casellario 
centrale dei pensionati i dati e gli elementi su supporto magnetico o per via telematica, 
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secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate 
dall’I.N.P.S. agli enti interessati. 
 
Il presente decreto è stato successivamente integrato dal DL 6 luglio 1978, n. 352 
(Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il 
completamento del casellario centrale dei pensionati, convertito con modificazioni 
nella legge 4 agosto 1978, n. 467). 
 

1969 
 
LEGGE 1° OTTOBRE 1969, N. 679 
Semplificazione delle procedure catastali.  
G.U. 20 ottobre 1969, n. 266.  
 
L’art. 1 (Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano) prevedeva per la prima 
volta la meccanizzazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, autorizzando 
l’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a sostituire gli atti cartacei con 
nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica. Delegava a tal fine il Ministro per le 
finanze a stabilire con decreto “il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti”.  
 
In tema di meccanizzazione del catasto v. nel tempo tra l’altro: 

- circolare 15 gennaio 1987, n. 2 (Nuove procedure per il trattamento 
automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni inerenti il lavoro 
preparatorio degli uffici); 

- circolare 26 febbraio 1988, n. 2 (Nuove procedure per il trattamento 
automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione 
degli atti geometrici di aggiornamento); 

- Provv. Agenzia del territorio 3 dicembre 2003 (Procedura Pregeo 8 per la 
presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico 
della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS); 

- Provv. Agenzia del territorio 22 marzo 2005 (Termini, condizioni e modalità 
relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli 
atti catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 -
legge finanziaria 2005), in G.U. 25 marzo 2005, n. 70. 
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5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

2005 
 
DIR.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2005, N. 1 
Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. 
G.U. 28 aprile 2005, n. 97  
 
A distanza di un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), la presente direttiva è volta a richiamare 
l'attenzione delle  pubbliche amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono 
maggiormente sull’attività delle stesse amministrazioni. 
La direttiva richiama puntualmente le numerose disposizioni del Codice di carattere 
generale e particolare, integrandole con riferimenti alla prassi amministrativa, alla 
giurisprudenza, alle decisioni prese dal Garante anche in attuazione di provvedimenti 
comunitari. 
La direttiva sottolinea la necessità che le amministrazioni effettuino sistematicamente la 
ricognizione dei dati trattati e la revisione delle modalità di gestione degli stessi alla 
luce delle disposizioni vigenti, al fine di assicurare agli interessati l'esercizio del diritto 
di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti connessi sanciti dall'art. 7 del 
Codice, contemperando le esigenze di tutela della privacy con quelle di trasparenza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
D.M. 15 GENNAIO 2005 
Inserimento di codici di deontologia e di buona condotta nell'allegato a) del Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
G.U. 29 gennaio 2005, n. 23 
 
Ai sensi dell’art. 12, co. 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), il presente decreto del Ministro della giustizia delibera 
l’inserimento nell'allegato A) del Codice stesso di due nuovi codici deontologici: il 
“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
statistici e scientifici” (adottato con Provvedimento del Garante n. 2/2004) e il “Codice 
di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in 
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provvedimento del 
Garante 16 novembre 2004, n. 8). 
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2004 
 
D.L. 30 DICEMBRE 2004, N. 314 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1° 
MARZO 2005, N. 26, G.U. 2 MARZO 2005, N. 50), 
Proroga di termini.  
G.U. 31 dicembre 2004, n. 306  
 
Introdotto dalla legge di conversione, l’art. 6-bis (Misure minime di sicurezza nel 
trattamento dei dati personali), al comma 1, lett. a), proroga nuovamente al 31 
dicembre 2005 il termine previsto dall’art. 180, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) per l’adozione delle nuove misure 
minime di sicurezza introdotte dal Codice stesso (artt. da 33 a 35 e allegato B). In 
particolare il differimento interessa il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps), 
la cui adozione, come quella delle altre misure minime, è stata estesa dal Codice al 
trattamento di tutti i dati personali da parte tutti i soggetti, pubblici e privati, che si 
servano a tal fine di strumenti elettronici. 
Precedentemente l’adozione del Dps riguardava solo la gestione dei dati sensibili e 
giudiziari effettuati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni 
disponibili al pubblico (cfr. D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, Regolamento recante norme 
per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675). 
Lo stesso articolo, al comma 1, lett. b), proroga anche al 31 marzo 2006 il termine 
previsto dall’art. 180, co. 3, dello stesso Codice per l’adozione delle misure minime di 
sicurezza idonee ad evitare un incremento di rischi da parte dei titolari di dati che non 
siano in grado, per obiettive e comprovate ragioni tecniche, di applicare le misure 
minime previste in via generale. 
 
Per le precedenti proroghe v. prima il D.L. 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza in 
carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di 
difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di 
protezione dei dati personali)  e D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento 
di termini previsti da disposizioni legislative). 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 16 NOVEMBRE 2004, N. 8 
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti 
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. 
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300 
 
 
D.L. 9 NOVEMBRE 2004, N. 266 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 
DICEMBRE 2004, N. 306, G.U. 27 DICEMBRE 2004, N. 302) 
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 
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G.U. 10 novembre 2004, n. 264  
 
L’art. 6 (Trattamento di dati personali), al comma 1, lett. a), proroga al 30 giugno 2005 
il termine previsto dall’art. 180, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) per l’adozione delle nuove misure minime di 
sicurezza introdotte dal Codice stesso (artt. da 33 a 35 e allegato B). In particolare, il 
differimento interessa il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps), la cui 
adozione, come quella delle altre misure minime, è stata estesa dal Codice al 
trattamento di tutti i dati personali da parte tutti i soggetti, pubblici e privati, che si 
servano a tal fine di strumenti elettronici. 
Precedentemente l’adozione del Dps riguardava solo la gestione dei dati sensibili e 
giudiziari effettuati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni 
disponibili al pubblico (cfr. D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, Regolamento recante norme 
per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675). 
Lo stesso articolo, al comma 1, lett. b), proroga al 30 settembre 2005 il termine previsto 
dall’art. 180, co. 3, dello stesso Codice per l’adozione delle misure minime di sicurezza 
idonee ad evitare un incremento di rischi da parte dei titolari di dati che non siano in 
grado, per obiettive e comprovate ragioni tecniche, di applicare le misure minime 
previste in via generale. 
 
I termini sopra indicati sono stati ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 
dicembre 2005 e al 31 marzo 2006 col D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di 
termini).  
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 7 
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti pubblici. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 6 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 5 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
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DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 4 
Autorizzazione al  trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 3 
Autorizzazione al trattamento dei sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e 
delle fondazioni. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 2 
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 GIUGNO 2004, N. 1 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
 
D.L. 24 GIUGNO 2004, N. 158 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 
LUGLIO 2004, N. 188, G.U. 30 LUGLIO 2004, N. 177) 
Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di 
termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i 
minorenni, nonché di protezione dei dati personali. 
G.U. 25 giugno 2004, n. 147 
 
L’art. 3 del presente decreto-legge proroga alcuni termini previsti dagli articoli 180, 
commi 1 e 3, e 181, co. 1, lett. a), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). In particolare, il decreto apporta le seguenti modifiche:  
“le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non 
erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono 
adottate entro il 31 dicembre 2004”, anziché entro il 30 giugno 2004 (art. 180, co.1); 
proroga al più tardi al 31 marzo 2005 (anziché entro un anno dall'entrata in vigore del 
codice, e cioè entro il 31 dicembre 2004) il termine previsto per adottare ogni possibile 
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici da parte del titolare del 
trattamento che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 196/2003 disponga di 
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in 
parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle 
corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B del citato decreto legislativo (art. 
180, co. 3); 



Selezione della normativa nazionale annotata in tema di e-government e società dell’informazione 
ISABELLA D’ELIA E MARINA PIETRANGELO – CNR/ITTIG 

 192

per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima 
applicazione del Codice della privacy, l'identificazione con atto di natura regolamentare 
dei tipi di dati e di operazioni di cui agli articoli 20 (Princìpi applicabili al trattamento 
di dati sensibili), commi 2 e 3, e 21 (Princìpi applicabili al trattamento di dati 
giudiziari), comma 2, dello stesso Codice, dovrà essere effettuata, ove mancante, entro 
il 31 dicembre 2005 (anziché, come previsto in precedenza, entro il 30 settembre 2004) 
(art. 181, co. 1, lett. a). 
 
I termini sopra indicati sono stati ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 
2005 e al 30 settembre 2005 dal d.l. 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento 
di termini previsti da disposizioni legislative), e, rispettivamente, al 31 dicembre 2005 e 
al 31 marzo 2006, dal d.l. 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini).  
 
 
D.M. 23 GIUGNO 2004, N. 225 
Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 
181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
G.U. 24 agosto 2004, n. 198 
 
Il presente decreto del Ministro degli esteri provvede ad identificare i tipi di dati 
sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, nonché 
le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazione eseguite con 
gli stessi dati. 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 16 GIUGNO 2004, N. 2 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
statistici e scientifici. 
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
 
DIR. ISTAT 20 APRILE 2004, N. 9 
Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale. 
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300 
 
Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 8 (Comunicazione di dati personali 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale) del Codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale (cfr. allegato A.3 al d.lgs. 30 
giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali), la presente direttiva 
dell’Istat ridefinisce i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali tra i 
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soggetti del Sistema statistico nazionale. L’atto è direttamente indirizzato agli uffici di 
statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni 
ed aziende autonome (costituiti ai sensi dell’art. 3, co. 1, d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, 
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di 
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), mentre nei riguardi 
degli altri uffici di statistica ed enti del Sistan ha il valore di atto di indirizzo (cfr. 
Premessa, ultimo capoverso; art. 12). 
La direttiva non riguarda le comunicazioni di dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti, che siano conoscibili da chiunque e per i quali valgono le più 
specifiche norme di legge o regolamento per essi già emanate (cfr. art. 1, co. 1).  
Oggetto della direttiva sono più precisamente le comunicazioni di dati personali 
all’interno del Sistan finalizzate sia alla realizzazione di rilevazioni, elaborazioni e studi 
progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, sia ai trattamenti per scopi 
statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto 
richiedente (cfr. art. 1, co. 2).  
A tali distinte fattispecie si riferiscono gli articoli 3 e 4.  
Gli articoli 5 e 6 regolano, invece, le ipotesi specifiche di comunicazione di dati 
identificativi e di dati sensibili e giudiziari. L’art. 7, con gli opportuni distinguo (tipi di 
dati e di comunicazioni, soggetti richiedenti), precisa i criteri per la “verifica della 
pertinenza, non eccedenza e stretta necessità” della comunicazione richiesta. L’art. 8 
disciplina le modalità con cui rendere l’informativa a soggetti terzi nel caso in cui al 
momento della raccolta non sia stata ad essi rappresentata l’eventualità di successivi 
trattamenti per fini statistici nell’ambito del Sistan. Infine, la direttiva regola le modalità 
per la richiesta (art. 9), la fornitura (art. 10) e la validazione (art. 11) dei dati. 
L’art. 12 della presente direttiva abroga espressamente la direttiva del Comitato di 
indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) 15 ottobre 1991, n. 
3. 
 
 

2003 
 
D. L. 24 DICEMBRE 2003, N. 354 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 
FEBBRAIO 2004, N. 45, G.U. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48) 
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei Tribunali delle acque, nonché interventi 
per l’amministrazione della giustizia. 
G.U. 29 dicembre 2003, n. 300 
 
L’art. 3 del presente decreto-legge reca modifiche all’art. 132 (Conservazione di dati di 
traffico per altre finalità) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
L’art. 4 modifica l’art. 181 (Altre disposizioni transitorie) dello stesso d.lgs. 196/2003. 
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CIRC. MIN. 31 OTTOBRE 2003 
Implementazione della sicurezza - Linee guida per i Comuni. 
 
In attuazione del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per 
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a 
norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), la presente 
circolare del Ministero dell’interno fornisce un insieme di linee guida organizzative per 
i Comuni come supporto nella progettazione e realizzazione del proprio piano di 
sicurezza per l’attuazione della seconda fase del progetto “carta d’identità elettronica” 
(C.I.E.). 
Tali linee guida sono definite sulla base dell'architettura di sicurezza già utilizzata per il 
progetto  relativo all’Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.) e al Sistema di accesso e 
interscambio anagrafico (S.A.I.A.); dell’architettura di sicurezza del Sistema di 
Sicurezza del Circuito di Emissione; della direttiva 16 gennaio 2002 del Dipartimento 
per l'innovazione e le tecnologie sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazione 
nelle pubbliche amministrazioni; dello standard BS 7799 (ISO 17799) - Code of 
Practice for Information Security Management. 
 
 
L. 31 OTTOBRE 2003, N. 306 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Legge comunitaria 2003. 
G.U. 15 novembre 2003, n. 266, S.O. 
 
L’art. 12 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in 
materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche. Tale delega era stata già attuata con il d.lgs.30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di poco precedente rispetto 
all’approvazione della legge comunitaria. 
 
 
D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
 
A norma dell’articolo 186, “Le disposizioni del presente codice entrano in vigore il 1° 
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3 , 4, 
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi 
di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2”. 
 
A norma dell’articolo 183, a partire dal 1° gennaio 2004 sono abrogati i seguenti atti 
normativi: 
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- la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali); 
- la legge 3 novembre 2000, n. 325 (Disposizioni inerenti all'adozione delle 

misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste 
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675);  

- il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123 (Disposizioni correttive ed 
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);  

- il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255 (Disposizioni integrative e correttive 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti 
di dati personali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera f), legge 31 dicembre 
1996, n. 676);  

- l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 (Disposizioni in 
materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici);  

- il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in materia di tutela 
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della 
direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di 
attività giornalistica);  

- il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389 (Disposizioni in materia di 
trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici);  

- il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 (Disposizioni integrative e 
correttive della L. 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio 
del Garante per la protezione dei dati personali); 

- il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei 
soggetti pubblici); 

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica), ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;  

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282 (Disposizioni per garantire la 
riservatezza dei dati personali in ambito sanitario);  

- il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed 
integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma 
dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127);  

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento 
recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 
31 dicembre 1996, n. 675); 

- gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 (Regolamento recante norme per 
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione 
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dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 
1996, n. 675); 

- l'art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione), 
comma 9, del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della 
rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo 
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124);  

- l'articolo 12 (Accesso alle banche dati) della legge 30 marzo 2001, n. 152 
(Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale);  

- l'articolo 4 (Donazione di midollo osseo), comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 
52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo 
osseo);  

- l'articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi), 
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa);  

- l'art. 2, comma 5, del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380  (Regolamento recante 
norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui 
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati);  

- l'articolo 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo), 
comma 5-quater, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 
2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte 
inflazionistiche, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 
137, e successive modificazioni);  

- l'articolo 6 (Àmbito di applicazione e norme sugli enti di ricerca), comma 4, del 
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la 
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca 
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della 
legge 15 marzo 1997, n. 59); 

- l'articolo 330-bis (Comunicazioni relative agli studenti)del decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

- l'articolo 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati), quarto comma, e l'articolo 
9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso), quarto comma, della legge 1° 
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza) 

 
L’art. 176 del Codice istituisce il Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (C.N.I.P.A.) che opera “presso” la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Tale disposizione modifica solamente il comma 1 dell’art. 4 del d.lgs.12 
febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 
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ottobre 1992, n. 421), che peraltro resta in vigore, con il quale era stata istituita 
l’A.I.P.A., trasformando così la stessa Autorità in C.N.I.P.A..  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 5 maggio 2003, n. 343 (Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137), a partire dal 1° gennaio 2004 il C.N.I.P.A. è diventato titolare anche di compiti, 
funzioni e attività già esercitate dal Centro Tecnico per la R.U.P.A. (Centro già istituito 
dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento 
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e soppresso 
dall’art. 10, comma 6-sexies, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, come modificato dal citato art. 5 del d.lgs. n. 343/2003). 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 24 GIUGNO 2003 
Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 
G.U. 19 agosto 2003, n. 191 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 30 APRILE 2003, N. 6 
Autorizzazione al trasferimento dei dati personali verso il Canada. 
G.U. 19 agosto 2003, n. 191 
 
 

2002 
 
D.M. 10 OTTOBRE 2002 
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante “Disposizioni 
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da 
parte dei soggetti pubblici”. G.U. 18 dicembre 2002, n. 296, S. O. n. 232 
 
Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati sensibili da parte 
dell’amministrazione della difesa. 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 LUGLIO 2002, N. 13 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale. 
G.U. 1 ottobre 2002, n. 230 
 
Il presente provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 6, co. 1, del d.lgs. 30 
luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per 
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finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica), che demanda al Garante per la 
protezione dei dati personali il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più 
codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese 
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati 
per scopi di statistica e di ricerca scientifica. 
 
 
 DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 10 APRILE 2002, N. 3 
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso 
responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, in conformità a quanto previsto 
dalla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE.  
G.U. 7 maggio 2002, n. 105 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 10 APRILE 2002, N. 2 
Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali 
effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via 
telematica; necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; 
effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario; a fini di informazione commerciale; 
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di 
concessione di crediti al consumo; provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o 
documenti tenuti da soggetti pubblici; effettuati con strumenti automatizzati di 
rilevazione di immagini. 
G.U. 8  maggio 2002, n. 106 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 1 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 2 
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale.  
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 3 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo 
associativo e delle fondazioni. 
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
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DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 4 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.  
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 5 
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.  
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 6 
Autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati.  
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 GENNAIO 2002, N. 7 
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti pubblici.  
G.U. 9 aprile  2002, n. 83, S. O. n. 70 
 
 

2001 
 
D.LGS. 28 DICEMBRE 2001, N. 467 
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127. 
G.U. 16 gennaio 2002, n. 13 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 10 OTTOBRE 2001, N. 35 
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi 
non appartenenti all’Unione europea in conformita' alle clausole contrattuali tipo di cui 
all'allegato alla decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 
2001/497/CE. 
G.U. 26 novembre 2001, n. 275, S.O. n. 250 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 10 OTTOBRE 2001, N. 36 
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso 
organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti effettuati in base ai “Princìpi di approdo 
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sicuro in materia di riservatezza” applicati in conformità alle “Domande più frequenti” 
(FAQ) e all’ulteriore documentazione allegata alla decisione della Commissione 
europea del 26 luglio 2000, n. 2000/520/CF. 
G.U. 26 novembre 2001, n. 275, S.O. n. 250 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 10 OTTOBRE 2001, N. 37 
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la 
Svizzera, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 
del 26 luglio 2000. n. 2000/518/CF. 
G.U. 26 novembre 2001, n. 275, S.O. n. 250 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 10 OTTOBRE 2001, N. 38 
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso 
l'Ungheria, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 
del 26 luglio 2000, n. 2000/519/CE.  
G.U. 26 novembre 2001, n. 275, S.O. n. 250 
 
D.M. 18 MAGGIO 2001, N. 279  
Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 
G.U. 12 luglio 2001, n. 160, S.O. 
 
L’art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione), comma 9, 
del presente decreto (Ministero sanità) è stato abrogato dall’art. 183, co. 3, del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° 
gennaio 2004. 
 
 
L. 30 MARZO 2001, N. 152 
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. 
G.U. 27 aprile 2001, n. 97 
 
L'art. 12 (Accesso alle banche dati) della presente legge è stato abrogato dall’art. 183, 
co. 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
L. 6 MARZO 2001, N. 52  
Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. 
G.U. 15 marzo 2001, n. 62 
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L'art. 4 (Donazione di midollo osseo), co. 3, della presente legge è stato abrogato 
dall’art. 183, co. 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 14 MARZO 2001, N. 8 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
storici.  
G.U. 5 aprile 2001, n. 80 
 
 

2000 
 
L. 3 NOVEMBRE 2000, N. 325 
Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei 
dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
G.U. 9 novembre 2000, n. 262. 
 
La presente legge è stata abrogata dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.M. 27 OTTOBRE 2000, N. 380 
Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso 
informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati. 
G.U. 19 dicembre 2000, n. 295 
 
L’art. 2, co. 5, del presente decreto (Ministero sanità) è stato abrogato dall’art. 183, co. 
3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
CIRC. P.C.M. 19 APRILE 2000, N. 643 
Ricognizione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, del tipo di dati 
sensibili e delle operazioni eseguibili sugli stessi da parte dei soggetti pubblici. 
Chiarimenti.  
G.U. 3 maggio 2000, n. 101 
 
 
CIRC.  MIN. 29 MARZO 2000, N. 53 
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 - Direttive per l'attuazione delle misure minime di 
sicurezza per il trattamento dei dati personali. 
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In attuazione del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per 
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a 
norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), la presente 
circolare del Ministero delle finanze delinea  le misure minime di sicurezza, 
organizzative e tecniche, cui i funzionari devono attenersi a tutela della riservatezza. 
Ogni titolare delle informazioni è tenuto a nominare i responsabili del trattamento 
amministrativo, del Centro informativo per la sicurezza centrale e i direttori degli uffici 
come referenti della sicurezza locale. Tra le misure più immediate si segnala la revoca 
delle password assegnate attualmente agli amministratori di sistema e agli incaricati del 
trattamento che non sono più idonee ad accedere ai livelli di sicurezza successivi al 
primo.  
 
 
D.L. 28 MARZO 2000, N. 70 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 
MAGGIO 2000, N. 137, G.U. 27 MAGGIO 2000, N. 122) 
Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche. 
G..U. 28 marzo 2000, n. 73 
 
L’art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo), co. 5-
quater, primo, secondo e terzo periodo, così come successivamente modificato, del 
presente decreto-legge è stato abrogato dall’art. 183, co. 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 

1999 
 
D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 281 
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. 
G.U. 16 agosto 1999, n. 191. 
 
Il presente decreto, ad eccezione degli articoli 8, co. 1, 11 e 12, è stato abrogato dall’art. 
183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 282 
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario. 
G.U. 16 agosto 1999, n. 191 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
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D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 318 
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 
dicembre 1996, n 675. 
G.U. 14 settembre 1999, n. 216. 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 135 
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati 
sensibili da parte dei soggetti pubblici . 
G.U. 17 maggio 1999, n. 113. 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 51 
Disposizioni integrative e correttive della legge31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il 
personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. 
G.U. 9 maggio 1998, n. 106. 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 

1998 
 
D. LGS. 6 NOVEMBRE 1998, N. 389  
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici. 
G.U. 9 novembre 1998, n. 262. 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204 
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica 
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 
1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
G.U. 1° luglio 1998, n. 151 
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L’art. 6 (Àmbito di applicazione e norme sugli enti di ricerca), co. 4, del presente 
decreto legislativo è stato abrogato dall’art. 183, co. 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.LGS. 13 MAGGIO 1998, N. 171 
Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in 
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema 
di attività giornalistica. 
G.U. 3 giugno 1998, n. 127. 
 
Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
D.LGS. 8 MAGGIO 1998, N. 135 
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici. 
G.U. 9 maggio 1998, n. 106. 
 
L’art. 1 del presente decreto è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° 
gennaio 2004. 
 
 
D.P.R. 31 MARZO 1998, N. 501 
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del 
Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
G. U. n. 25 del 1. febbraio 1999 
 
Gli articoli da 12 a 20 del presente decreto sono stati abrogati dall’art. 183, co. 2, del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a 
partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 

1997 
 
D.LGS. 28 LUGLIO 1997, N. 255 
Disposizioni integrative e correttive della legge31 dicembre 1996, n. 675, in materia di 
notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera f), 
legge 31 dicembre 1996, n. 676. 
G.U. 5 agosto 1997, n. 181 
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Il presente decreto legislativo è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° 
gennaio 2004. 
 
 
D .LGS. 9 MAGGIO 1997, N. 123  
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia 
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
G.U. 10 maggio 1997, n. 107 
 
Il presente decreto legislativo è stato abrogato dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° 
gennaio 2004. 
 
 

1996 
 
L. 31 DICEMBRE 1996, N. 675 
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
G.U. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O. 
 
La presente legge è stata abrogata dall’art. 183, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
 
 
L. 31 DICEMBRE 1996, N. 676 
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
G.U. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O. 
 
 

1994 
 
D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
G.U. 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
 
L’art. 330-bis (Comunicazioni relative agli studenti) del presente decreto legislativo è 
stato abrogato dall’art. 183, co. 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), a partire dal 1° gennaio 2004. 
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1989 
 
L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 98 
Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto 
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 
gennaio 1981. 
G.U. 20 marzo 1989, n. 66, S.O. 
 
 

1981 
 
L. 1° APRILE 1981, N. 121 
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
G.U. 10 aprile 1981, n. 100, S.O. 
v. anche classe 4 (sistemi e servizi informativi) 
 
L’art. 8, co. 4, e l’art. 9, co. 4, della presente legge sono stati abrogati dall’art. 183, co. 
3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
a partire dal 1° gennaio 2004. 
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6. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 

2005 
 
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 
Codice dell’amministrazione digitale. 
G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.  
v. anche classe 1 (aspetti istituzionali), classe 2 (e-government), classe 3 
(documentazione amministrativa), classe 4 (sistemi e servizi informativi), classe 9 
(formazione dei dipendenti pubblici) 
 
Con riguardo a questa classe si segnalano, in particolare, gli articoli 52 (Accesso 
telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni); 53 (Caratteristiche dei 
siti); 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni);55 (Consultazione delle 
iniziative normative del Governo). 
 

2004 
 
D.P.R. 17 GIUGNO 2004, N. 195 
Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica 
giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di 
cassazione. 
G.U. 4 agosto 2004, n. 181 
v. anche classe 4 (sistemi e servizi) 
 
Innovando la disciplina del servizio Italgiure della Corte di Cassazione (D.P.R. 21 
maggio 1981, n. 322, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di 
informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di 
cassazione, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759, Modificazioni ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, 
concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica 
giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione), 
il presente decreto qualifica il servizio svolto dal Centro elettronico di documentazione 
della Corte suprema di Cassazione (CED) come “un servizio pubblico di informatica 
giuridica, per diffondere  la conoscenza della  normativa, della giurisprudenza e della 
dottrina giuridica” e stabilisce pertanto che “i dati inseriti nel CED costituiscono una 
banca di dati, ai sensi  del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla 
disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”. 
 
 

2002 
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DIR.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2002  
Portale informatico per garantire la massima informazione sul semestre di presidenza 
italiana dell'Unione europea. 
G.U. 30 dicembre 2002, n. 304 
 
 
D.M. 31 MAGGIO 2002 
Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative 
all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. 
G.U. 5 giugno 2002, n. 130. 
 
 
DIR.P.C.M. 8 MAGGIO 2002  
Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.  
G.U. 18 giugno 2002, n. 141 
La direttiva del Ministro per la funzione pubblica intende contribuire alla 
semplificazione del linguaggio usato dalle amministrazioni pubbliche per la redazione 
dei loro testi scritti. Essa si pone in linea con alcuni strumenti già prodotti dal 
Dipartimento della funzione pubblica - il “Codice di stile” del 1993 e il “Manuale di 
stile” del 1997 -; e si collega, inoltre, alla circolare 2 maggio 2001 (Guida alla 
redazione dei testi normativi) del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 
Presidenza del Consiglio. 
 
 
CIRC. P.C.M. 2 MAGGIO 2001, N. 1 
Guida alla redazione dei testi normativi. 
G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105 
 
 
DIR.P.C.M. 7 FEBBRAIO 2002 
Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
G.U. 28 marzo 2002, n. 74 
 

2001 
 
D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 422  
Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da 
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di 
comunicazione e disciplina degli interventi formativi. 
G.U. 4 dicembre 2001, n. 282 
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D.M. 6 APRILE 2001 
Individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di 
gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti 
Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed 
avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994. 
G.U. 2 maggio 2001, n.100 
 
In attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 24 (Gare informatiche e supporto 
ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni) della legge 2000, n. 340 
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi - Legge di semplificazione 1999), il presente decreto del Ministro dei 
lavori pubblici stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2001, le stazioni appaltanti di 
ambito statale e/o di interesse nazionale pubblichino sul sito internet del Ministero 
(www.llpp.it) i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza. Per le opere di interesse 
regionale i bandi e gli avvisi di gara dovranno essere pubblicati sui siti internet 
predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle province autonome. In caso di mancata 
attivazione dei siti regionali, le stazioni appaltanti obbligate all’assolvimento degli oneri 
informativi trasmetteranno direttamente i bandi e gli avvisi di gara al Ministero dei 
lavori pubblici per la pubblicazione degli stessi sul sito del Ministero (cfr. artt. 1 e 2). 
 
 
CIRC. P.C.M. 13 MARZO 2001, N. 3 
Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni. 
G.U. 19 marzo 2001, n. 65 
 
In attuazione del piano di azione e-government approvato dal Comitato interministeriale 
per la società dell'informazione il 23 giugno 2000, la presente circolare contiene 
indicazioni per la costruzione dei siti web di tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. in 
particolare Allegato “Le regole di accessibilità”).  
In materia di accessibilità costituiscono prioritari riferimenti i documenti conclusivi 
della Conferenza ministeriale di Lisbona dell'Unione europea del 20 marzo 2000 e della 
Conferenza ministeriale di Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché le linee guida 
sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio mondiale del Web (W3C).  

 
 

2000 
 
DIR.P.C.M. 27 SETTEMBRE 2000 
Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale 
delle amministrazioni dello Stato. 
G.U. 30 ottobre 2000, n. 254 
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Per il passato v. la Dir.PCM 11 ottobre 1994 (Direttiva sui principi per l'istituzione ed il 
funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico). 
 
 
L. 27 LUGLIO 2000, N. 212 
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.  
G.U. 31 luglio 2000, n. 177. 
 
V. in particolare gli articoli 5(.Informazione del contribuente) e 6 (Conoscenza degli atti 
e semplificazione). 
 
 
L. 23 GIUGNO 2000, N. 178 
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea. 
G.U. 3 luglio 2000, n. 153. 
 
La legge reca l’autorizzazione al Governo per la stipula di un’intesa con la 
Commissione UE per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione 
europea (C.I.D.E.), costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) e cofinanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano 
quali soci fondatori del GEIE. Il Centro opera “con l’obiettivo:  
a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della 
comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e 
documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai 
cittadini e a determinate categorie di utenti;  
b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione 
comunitaria;  
c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già 
esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione 
con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea”.  
 
Si segnala che l’art. 24 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee. Legge comunitaria 2001) ha rifinanziato il Centro con 1500 milioni di lire a 
decorrere dall’anno 2001. 
 
 
L. 7 GIUGNO 2000, N. 150 
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni. 
G.U. 13 giugno 2000, n. 136 
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La legge disciplina, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficienza 
dell’azione amministrativa, le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni in Italia o all’estero (art. 1). Tali attività attengono, in particolare, 
all’informazione destinata ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, 
audiovisivi e strumenti telematici, alla comunicazione esterna attraverso ogni modalità 
tecnica ed organizzativa ed alla comunicazione interna. (art. 1, co. 4). La legge fissa 
anche i criteri sulla base dei quali le pubbliche amministrazioni devono procedere alla 
ridefinizione dei compiti ed alla riorganizzazione dei propri Uffici per le relazioni con il 
pubblico (U.R.P.). Tra questi, la promozione dell’adozione di sistemi di inteconessione 
telematica ed il coordinamento delle reti civiche (art. 8, co. 2, lett. c). 
Si ricorda che gli U.R.P. erano già stati istituiti dall’art. 12 (Ufficio per le relazioni con 
il pubblico) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico 
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Per una prima 
attuazione degli stessi v. la circolare min. (Funzione pubblica) 27 aprile 1993, n. 17 
(Art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Istituzione dell'ufficio per le 
relazioni con il pubblico e disciplina dell'attività di comunicazione di pubblica utilità) e 
la direttiva P.C.M. 11 ottobre 1994 (Direttiva sui principi per l'istituzione ed il 
funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico). 
 
 
DIR. MIN. 7 FEBBRAIO 2000 
Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.  
G.U. 28 marzo 2002, n. 74 
 
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio fornisce alle 
pubbliche amministrazioni gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e 
monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla legge 7 giugno 
2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni). La direttiva si propone, tra l’altro, di contribuire alla 
realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull’intenso 
utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi 
e l’efficienza organizzativa, sia per un maggiore coinvolgimento degli operatori del 
settore pubblico nel processo di cambiamento della p.a. Nello svolgimento delle attività 
di informazione e comunicazione, così come nella costruzione degli assetti organizzativi 
delle loro strutture, le amministrazioni dovranno considerare centrali e decisivi gli 
strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-Intranet). 
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1998 
 
D.LGS. 28 SETTEMBRE1998, N. 360 
Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall'articolo 1, comma 10, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
G.U. 16 ottobre 1998, n. 242 
 
L’art. 1, co. 3, stabilisce che i comuni che abbiano deliberato la variazione dell'aliquota 
di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dal 1999 sono tenuti a 
pubblicare la relativa deliberazione su un apposito sito informatico, da individuarsi con 
provvedimento interministeriale (poi emanato con D.M. 31 maggio 2002, 
Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative 
all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360), che ne definirà le necessarie modalità applicative. La norma 
precisa che l'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito 
informatico. 
 
 

1994 
 
DIR.P.C.M. 11 OTTOBRE 1994 
Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni 
con il pubblico. 
G.U. 8 novembre 1994, n. 261 
 
La presente direttiva è stata emanata in attuazione dell’art. 12 (Ufficio per le relazioni 
con il pubblico) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico 
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive 
disposizioni correttive, che ha previsto l'istituzione nelle amministrazioni pubbliche 
degli uffici per le relazioni con il pubblico (U.R.P.), per garantire la piena attuazione 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
Per una prima attuazione degli U.R.P. v. già la circolare ministeriale (Funzione 
pubblica) 27 aprile 1993, n. 17 (Art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
Istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina dell'attività di 
comunicazione di pubblica utilità).  
La disciplina attuale degli U.R.P. è contenuta nell’art. 8 (Ufficio per le relazioni con il 
pubblico) della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). 
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7. TELELAVORO 
 

2001 
 
 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del 
comparto scuola. 
G.U. 3 dicembre 2001, n. 281, S.O. 
 
 
DELIB. AIPA 31 MAGGIO 2001, N. 16 
Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.  
G.U. 2 luglio 2001, n. 151 
 
 

2000 
 
ACCORDO QUADRO 23 MARZO 2000 
Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione 
delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
G.U. 21 aprile 2000, n. 94 
 
Il presente atto, sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative 
(CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, COSMED, CIDA), costituisce il primo 
accordo quadro nazionale in materia di telelavoro nel pubblico impiego. 
 
 

1999 
 
D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 70 
Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma 
dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
G.U. 25 marzo 1999, n. 70 
 
In attuazione dell’art. 6 del presente regolamento è stata emanata la deliberazione 
A.I.P.A. 31 maggio 2001, n. 16 (Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del 
decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70).  
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1998 

 
L. 16 GIUGNO 1998, N. 191 
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, 
nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza 
nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. 
G.U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O.  
 
L’art. 4 (Telelavoro) della presente legge prevede, per la prima volta , che “Allo scopo 
di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione 
attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi 
di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e 
telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di 
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa 
determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione 
lavorativa” (co. 1).  
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che “I dipendenti possono essere reintegrati, a 
richiesta, nella sede di lavoro originaria” (co. 2) e demandava ad apposito regolamento 
la disciplina di attuazione di quanto previsto al comma 1. Il regolamento di attuazione è 
stato poi emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del 
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191) e ad esso ha fatto seguito la la deliberazione A.I.P.A. 31 
maggio 2001, n. 16 (Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70).  
Il comma 4 prevedeva che le Regioni provvedessero in materia di telelavoro con proprie 
leggi.  
Il comma 5 affidava alla contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del 
lavoro a distanza, l’adeguamento della disciplina economica e normativa del rapporto di 
lavoro dei dipendenti interessati alle specifiche modalità della prestazione (v. poi 
l’Accordo quadro 23 marzo 2000, Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191). Prevedeva comunque la possibilità per 
amministrazioni interessate di avviare forme sperimentali di telelavoro, sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'A.I.P.A. e previa 
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 
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8. COMMERCIO ELETTRONICO E SISTEMI TRANSAZIONALI 
 

2005 
 
D.M. 14 APRILE 2005  
Direttive tecniche per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare 
l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria. 
G.U. 8 giugno 2005, n. 131 
 
La presente direttiva è stata emanata in attuazione del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), che all’art. 2, co. 1, ha previsto che  le 
Regioni adottino opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico 
e semplificare l'acquisto di beni e  servizi  in materia sanitaria. 
 
 

2003 
 

L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria per il 2004). 
G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
v. anche classe 3 (documentazione amministrativa elettronica), classe 4 (sistemi e 
servizi informativi pubblici), classe 10 (comunicazioni elettroniche)  e classe 11 (risorse 
finanziarie) 
 
L’art. 4 della presente legge, ai commi 171-172, stabilisce che il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti predisponga sistemi per la gestione informatizzata di tutti i 
pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di 
competenza; e rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, predisposto 
sulla base di convenzione tra il Ministero di riferimento e Poste italiane S.p.a, per la 
definizione di termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la 
realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le 
procedure applicative e di informazione all'utenza. Il nuovo servizio non potrà 
intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal 
servizio universale. 
 
 
D.LG. 8 APRILE 2003, N. 70 
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. 
G. U. 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
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2002 

 
D.P.R. 4 APRILE 2002, N. 101 
Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle 
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 
l'approvvigionamento di beni e servizi. 
G.U. 30 maggio 2002, n. 125 
v. anche classe 2 (e-government) 
 
L. 1° MARZO 2002, N. 39 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Legge comunitaria 2001.  
G U. 26 marzo 2002, n. 72, S.O. 
 
L’art. 31 della presente legge reca la delega al Governo per l’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 (direttiva poi 
recepita con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 70, 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). 
L’art. 55 (Istituti di moneta elettronica) reca modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993 e 
successive modificazioni), ai fini dell'attuazione delle direttive del Parlamento europeo e 
del Consiglio 18 settembre 2000, n. 2000/46/CE e n. 2000/28/CE. In particolare, tale 
articolo introduce la disciplina della “moneta elettronica” - definita come “un valore 
monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato 
su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al 
valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi 
dall'emittente” - e degli Istituti autorizzati ad emetterla. 
 
 

2001 
 
D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482 
Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle 
amministrazioni statali. 
G.U. 14 febbraio 2002, n. 38 
 
Il presente decreto prevede che le amministrazioni dello Stato che effettuano pagamenti 
in euro o in altra valuta (attraverso l’Ufficio italiano cambi) nell'ambito dei Paesi 
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aderenti all'Unione monetaria europea (U.E.M.) possano emettere - nell'ambito del 
servizio di tesoreria dello Stato - titoli di spesa anche in via informatica (cfr. artt. 2 e 3).  
Il comma 4 dell’art. 7 rinvia ad apposito D.P.C.M. (da emanarsi su proposta del 
Ministro dell'economia e sentita l'A.I.P.A.) per la definizione delle modalità operative 
per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello 
Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, al fine sia dell'effettuazione e 
registrazione delle operazioni di pagamento e incasso, sia del monitoraggio e della 
realizzazione degli adempimenti di cui all’art. 4 del presente decreto (regolazione delle 
differenze di cambio).  
 
 
D. L. 18 SETTEMBRE 2001, 347 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 
NOVEMBRE 2001, N. 405, G.U. 17 NOVEMBRE 2001, N. 268) 
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. 
G.U. 19 settembre 2001, n. 218 
 
L’art. 2, co. 1, prevede che le Regioni adottino le opportune iniziative per favorire lo 
sviluppo del  commercio elettronico e per semplificare l'acquisto di beni e servizi in 
materia sanitaria, in  conformità alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per 
l'innovazione, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia. In attuazione di 
tale disposizione è stato emanato il D.M. (Innovazione e tecnologie) 14 aprile 2005 
(Direttive tecniche per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare 
l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria). 
 
 

1998 
 
D.M. 27 NOVEMBRE 1998 
Istituzione dell'Osservatorio sul commercio elettronico. 
 
Per dare seguito a quanto previsto nell’art. 21 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma 
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nelle “Linee di politica per il commercio 
elettronico" del 30 luglio 1998 elaborate dal Ministero dell’industria, il presente decreto 
istituisce un Osservatorio permanente per il commercio elettronico, organismo 
collegiale, a carattere permanente, deputato a seguire l'evoluzione del sistema 
economico e produttivo; individuare vincoli e barriere all'utilizzo delle nuove tecnologie 
da parte delle imprese, in particolare piccole e medie, delle pubbliche amministrazioni e 
dei consumatori; promuovere iniziative per superare tali ostacoli nonché proporre 
misure ed interventi, anche normativi e regolamentari, per lo sviluppo e la diffusione del 
commercio elettronico.  
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D.LGS.31 MARZO 1998, N. 114 
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, 
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
G. U. 24 aprile 1998, n. 95, S.O. 
 
L’art. 21 (Commercio elettronico) del presente decreto, primo riferimento normativo in 
materia di commercio elettronico, prevede che il Ministero dell'industria promuova 
l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a: sostenere una 
crescita equilibrata del mercato elettronico; tutelare gli interessi dei consumatori; 
promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori 
del settore ed operatori del servizio; predisporre azioni specifiche finalizzate a 
migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle 
piccole e alle medie imprese, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico; favorire 
l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli 
operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; garantire la partecipazione italiana 
al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo 
del commercio elettronico.  
La disposizione prevede, inoltre, che per tali azioni il Ministero possa stipulare 
convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché 
con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori. 
A questo nuovo settore sono state destinate prime risorse dall’art. 103, legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), attraverso l’utilizzo dei proventi 
derivanti dalla vendita delle licenze UMTS. 
 
Con riferimento al presente decreto legislativo sono state emanate le seguenti circolari 
del Ministero dell’industria (poi delle attività produttive):  

- circolare 1 giugno 2000, n. 3487 (Disciplina della vendita di beni tramite 
mezzo elettronico); 
- circolare 10 ottobre 2001, n. 3526 (Istruzioni relative alla modulistica 
univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni inerenti l’esercizio 
dell’attività commerciale di cui agli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 e 28 del 
decreto legislativo n. 114); 
- circolare 17 giugno 2002, n. 3547 (Indicazioni sulle aste on line). 

 
 

1996 
 
D.M. 9 DICEMBRE 1996, N. 701 
Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale 
sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione 
dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
G.U. 15 febbraio 1997, n. 38 
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CIRC. AIPA 4 MARZO 1996, N. 12  
Convenzioni quadro per le forniture ad oggetto informatico previste dall'art. 12, comma 
2 bis, del decreto legislativo n. 39/1993. 
G.U. 11 marzo 1996, n. 59 
 
 

1995 
 
DELIB. AIPA 9 NOVEMBRE 1995, N. 15 
Definizione delle regole tecniche per il mandato informatico. 
G.U. 22 novembre 1995, n. 273 
 

1994 
 
D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367  
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e 
contabili. 
G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.  
 
Il presente decreto introduce nuovi principi generali in materia di spesa e contabilità per 
le amministrazioni dello Stato, nonché per enti diversi dall'amministrazione dello Stato, 
secondo quanto previsto o consentito dai rispettivi ordinamenti (cfr. art. 22). 
In particolare, l’art. 1 (Principi generali e precisazioni terminologiche) stabilisce che le 
procedure di spesa siano rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, 
pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza e che pertanto siano svolte, di 
norma, con tecnologie informatiche, atte ad assicurare certezza delle informazioni, 
efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti (co. 1). Analogamente si prevede che i 
pagamenti dello Stato siano effettuati, di regola, con titoli informatici (co. 2).  
L’art. 2 (Documentazione) dispone in via generale che gli atti dai quali deriva un 
impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione contabile 
(elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti 
comunque denominati), i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla 
legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
successive modificazioni ed integrazioni), possano essere sostituiti a tutti gli effetti, 
anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o 
da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici.  
Le regole tecniche e gli standards delle procedure da utilizzare affinché le evidenze 
informatiche possano essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi e 
contabili – come previsto dal comma 2 – sono state definite dall’A.I.P.A con delibera 9 
novembre 1995, n. 15 (Definizione delle regole tecniche per il mandato informatico). 
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A quest’ultima è anche demandata la promozione di protocolli d'intesa fra le 
amministrazioni dello Stato e gli altri organismi interessati, al fine di definire i casi, le 
modalità e le procedure per l'utilizzazione delle evidenze informatiche delle evidenze 
informatiche a regime nei procedimenti amministrativi e contabili, (co. 4). 
L’art. 4 (Informatizzazione delle fasi della spesa) dispone che gli atti da cui derivi un 
impegno a carico del bilancio dello Stato contengano una clausola di ordinazione della 
spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento. Tali elementi 
sono poi inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato 
al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione 
del mandato informatico (di cui all’art. 6), che sostituisce l'ordinativo diretto cartaceo. 
Ai sensi dell’art. 5 (Pagamento delle spese dello Stato), co. 4., l'ordine di pagare le 
somme impegnate dà luogo ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a 
completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa già presenti nel 
sistema, così definitivamente convalidati. L'insieme di tali informazioni (clausola di 
ordinazione della spesa e ordine di pagamento) costituisce – sempre ai sensi del comma 
4 - il mandato informatico (disciplinato poi dall’art. 6, co. 3). La transazione di cui 
sopra autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente Ragioneria a far 
luogo all'ulteriore corso del titolo dopo le verifiche e i controlli di competenza, nonché 
l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate. 
L’art. 6 (Mandato informatico) stabilisce che i pagamenti elencati all'art. 16 siano 
effettuati  mediante mandato informatico, con modalità atte ad assicurare la 
provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati (commi 1 e 5).  
L’art. 12 (Adempimenti mediante sistemi informatici) precisa che gli adempimenti 
relativi al pagamento dei mandati informatici sono effettuati mediante transazioni sui 
corrispondenti sistemi delle amministrazioni interessate. 
L’art. 17 (Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato) ha aggiunto 
al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato) il Titolo XVI (Dei mandati informatici – artt. 
651-662), che disciplina nel dettaglio le procedure d’impiego dei mandati informatici 
nelle procedure di spesa e contabili delle amministrazioni dello Stato. 
L’art. 18 (Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato) ha 
sostituito numerosi articoli del citato R.D. n. 827/1924, tra cui: l’art. 604, il quale ora 
stabilisce che le sezioni di tesoreria sono tenute a rendere conto, anche mediante 
l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche e sistemi infirmativi automatizzati, delle 
operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate; l’art. 607, secondo 
cui la Corte dei conti - accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto 
riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di 
tesoreria - deve trasmettere tale conto alla Direzione generale del tesoro, che a sua volta 
lo invia al tesoriere centrale ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 
L’art. 19 (Adeguamento all'evoluzione dei sistemi informatici) rinvia ad apposito 
decreto del Ministro del tesoro – emanato previo parere dell’A.I.P.A. e della Banca 
d'Italia - per le istruzioni necessarie ad adeguare l’attuazione del presente regolamento 
alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informatici. 
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Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità 
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e 
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) le disposizioni di cui agli articoli 4, 
5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del presente decreto sono state applicate - a regime - dal 1° 
gennaio 1999, per rendere pienamente operativa l’attuazione delle procedure del 
mandato informatico, in coerenza con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista 
lo stesso d.lgs. n. 279/1997. 
 
Prima ancora dell’emanazione del presente decreto, alcuni provvedimenti avevano 
introdotto il riferimento all’uso di strumenti informatici nella disciplina 
dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato di cui al 
citato R.D. n. 827/1924: In particolare: 
 

- l’art. 1 del D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Modificazioni ed integrazioni 
al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità 
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) ha 
sostituito il gli articoli 443 e 444 del citato R.D. n. 827/1924. In particolare, il 
comma 3 dell’art. 443 ora stabilisce che l’Istituto incaricato del servizio di 
tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato elaborano 
entro il 20 gennaio di ogni anno “una raccolta di dati informatici” contenente gli 
estremi identificativi di alcuni tipi di ordinativi rimasti insoluti o inestinti in tutto 
o in parte nell’esercizio scaduto col 31 dicembre, per i quali è prevista – con 
modalità diverse – la possibilità di pagamento o di trasferimento all’esercizio 
successivo. L’art. 444 prevede ora che la “raccolta di dati informatici” (di cui al 
co. 3 dell'art. 443) sia inviata al sistema informativo della Ragioneria generale 
dello Stato che – dopo i necessari riscontri anche con le ragionerie competenti – 
effettua tutte le operazioni di propria competenza relative agli ordinativi 
contenuti nella raccolta, inviando poi la raccolta contenente l’indicazione della 
nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti, che – effettuate 
le operazioni di propria competenza – la rinvia al sistema della Ragioneria. 
Quest’ultima restituisce la raccolta all'istituto incaricato del servizio di tesoreria 
provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello Stato, 
che, infine, - sulla base delle informazioni in essa contenute - provvedono ad 
indicare la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria 
e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori; 

 
- l’art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Regolamento recante 
modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 
luglio 1986, n. 429), sostituendo l’art. 250 del R.D. n. 827/1924, aveva 
equiparato l’omologo supporto informatico alla scheda cartacea contente i dati 
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relativi alle quietanze di pagamento, al fine di emettere certificati sostitutivi 
della quietanza originaria in caso di smarrimento o distruzione della stessa. 

 
A seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 367/1994, l’art. 6 del D.M. n. 334/1995 
(Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed 
ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria) ha aggiunto 
all’art. 633 del R.D. n. 827/1924 i commi 2 e 3, i quali prevedono che la 
documentazione a corredo del conto giudiziale possa essere sostituita da evidenze su 
supporti informatici. Tale documentazione, in custodia presso l'istituto incaricato del 
servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni, dopo i primi cinque anni  può essere 
sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento 
di archiviazione  
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9. FORMAZIONE DI DIPENDENTI PUBBLICI E UTENTI 
 

2005 
 
COMUNICATO CNIPA 
Avviso per la selezione di progetti di e-learning. 
G. U. 12 luglio 2005, n. 160 
 
 
D.M. 27 GIUGNO 2005 
Organizzazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione. 
G.U. 5 settembre 2005, n. 206 
 
In attesa dell’emanazione del regolamento di riordino previsto dall’art. 1, co. 2, del 
D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle 
comunicazioni), il presente decreto individua e disciplina gli uffici di livello dirigenziale 
non generale dell’Istituto, già istituiti dall'art. 9 del D.M. 16 dicembre 2004 
(Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni).  
L’Ufficio V (Servizi di comunicazione elettronica) dell’Istituto svolge, tra l’altro,  
attività di formazione tecnico-professionale del personale del Ministero delle 
comunicazioni, iniziative didattiche o formative per amministrazioni o organizzazioni 
pubbliche o private, e corsi di alfabetizzazione informatica e rilascio della patente 
europea del computer. 
  
 

2004 
 
DIR.P.C.M. 6 AGOSTO 2004 
Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni. 
G.U. 29 settembre 2004, n. 229 
 
La presente direttiva intende promuovere una corretta utilizzazione delle nuove 
metodologie e tecnologie nel campo della formazione a distanza (e-learning), fornendo  
indicazioni  metodologiche  di carattere  generale  e  rinviando, per il resto, alle allegate 
“Linee guida   per  i  progetti  formativi  in  modalità e-learning  nelle pubbliche   
amministrazioni”,  elaborate  dal  C.N.I.P.A.. Il coordinamento ed il monitoraggio dei 
progetti di formazione di e-learning sono affidati al Dipartimento della funzione 
pubblica e al C.N.I.P.A.. Quest’ultimo ha elaborato un vademecum delle Linee guida 
citate e curerà la definizione di un profilo applicativo che consenta di garantire la 
portabilità e la riusabilità dei materiali didattici, nonché la cooperazione applicativa tra i 
sistemi delle amministrazioni. La direttiva prevede inoltre, entro il primo semestre del 
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2005, la costruzione di un portale sul tema dell’e-learning aperto a tutte le p.a. su cui 
sarà messa a disposizione anche una raccolta digitale di learning objects realizzati 
attraverso i progetti formativi delle pubbliche amministrazioni. 
 
 

2001 
 
DIR. MIN. 13 DICEMBRE 2001 
Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni. 
G.U. 31 gennaio 2002, n. 26 
 
In tema di e-learning la direttiva evidenzia, tra l’altro, che l’adozione delle nuove 
tecnologie informatiche comporta notevoli investimenti iniziali e richiede un’accurata 
pianificazione, in modo da poter tenere in debita considerazione, oltre agli obiettivi 
primari della formazione, le esigenze dei destinatari della stessa e l’opportunità di fare 
ricorso alle tradizionali metodologie d’aula per un’adeguata integrazione, ove 
necessario. 
 
 

1998 
 
L. 16 GIUGNO 1998, N. 191 
Modifiche ed integrazioni alle legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 
127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a 
distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. 
G.U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O. 
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10. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
 

2003 
 
L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale. Legge finanziaria per 
il 2004. 
G.U. 27 dicembre 2003, n. 305 
v. anche classe 3 (documentazione amministrativa elettronica), classe 4 (sistemi e 
servizi informativi pubblici), classe 8 (commercio elettronico)  e classe 11 (risorse 
finanziarie) 
 
L’art., commi 1-7, contiene disposizioni in tema di digitale terrestre e banda larga.  
 
 
D.LGS. 1° AGOSTO 2003, N. 259 
Codice delle comunicazioni elettroniche. 
G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali). 
 
Con riferimento al presente decreto è stata emanata la circolare del Ministro delle 
comunicazioni 5 luglio 2005 (Obblighi in materia di accesso ed interconnessione alle 
reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate. Interpretazione dell'articolo 
50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).  

 
 

2002 
 
L. 8 APRILE 2002, N. 59  
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet. 
G.U.  12 aprile 2002, n. 86 
 

1997 
 
L. 31 LUGLIO 1997, N. 249 
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivo. 
G.U. 31 luglio 1997, n. 177, S.O. 
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali) 
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11. RISORSE FINANZIARIE  
 

2005 
 
D.M. 28 LUGLIO 2005  
Assegnazione delle risorse finanziarie e definizione delle relative modalità attuative per 
la produzione di programmi di innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali. 
G.U. 13 settembre 2005, n. 213 
 
Il presente decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 6 (Destinazione di quota parte 
del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e 
università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse), co. 1, del 
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo 
sviluppo economico, sociale e territoriale), il quale ha definito prioritarie le azioni 
dirette a promuovere un'economia basata  sulla  conoscenza  attraverso  il  sostegno  di 
attività,  programmi  e  progetti  strategici  di ricerca e sviluppo delle imprese.  
 
 
D.M. 25 LUGLIO 2005 
Estensione dei benefìci del PC ai docenti, al personale dirigente e non docente, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
G.U. 27 agosto 2005, n. 199 
 
In attuazione del comma 207 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 
finanziaria 2005), il presente decreto estende i benefici già previsti dalla finanziaria 
2004 (art. 4, co. 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e prorogati dalla 
finanziaria 2005 (art. 1, co. 206, legge n. 311/2004) anche al personale dirigente e al 
personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università 
statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di 
ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche 
riconosciute.  
 
 
D.M. 5 MAGGIO 2005  
Condizioni agevolate per l’acquisto di un personal computer per i dipendenti pubblici, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
G.U. 8 agosto 2005, n. 183 
 
Il presente decreto del Ministro per l’innovazione specifica i beneficiari, l’oggetto, la 
validità temporale e le modalità di conseguimento dell’agevolazione, le condizioni di 
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accreditamento e la pubblicizzazione del rivenditore, nonché le attività affidate al 
riguardo al Dipartimento per l’innovazione ed alla C.O.N.S.I.P. 
 
 
D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 
MAGGIO 2005, N. 80, G.U. 28 MAGGIO 2005, N. 123, S.O.)  
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale. 
G.U. 16 marzo 2005, n. 62 
v. anche classe 3 (Documentazione amministrativa elettronica) e 4 (Sistemi e servizi 
informativi pubblici)  
 
Nel Capo IV (Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo) il 
comma 1 dell’art. 6 (Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in 
ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per 
altre finalità di pubblico interesse) definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere 
un’economia basata  sulla  conoscenza  attraverso  il  sostegno  di attività,  programmi  e  
progetti  strategici  di ricerca e sviluppo delle imprese. In attuazione di tale disposizione 
è stato emanato il D.M. 28 luglio 2005 (Assegnazione delle risorse finanziarie e 
definizione delle relative modalità attuative per la produzione di programmi di 
innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali). 
Nel Capo V (Sviluppo dell'innovazione della diffusione delle tecnologie), l’art. 7 
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali) stabilisce che gli interventi per la 
realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, di cui al programma approvato con 
delibera C.I.P.E. 13 novembre  2003, n. 83, possono essere realizzati in tutte le aree 
sottoutilizzate. L’articolo prevede, inoltre, che il C.I.P.E. determina annualmente le 
risorse del Fondo aree sottoutilizzate (art. 61, legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 
finanziaria 2003) destinate al finanziamento del citato programma. Tale  programma è 
attuato dal Ministero delle comunicazioni, per il tramite della Società infrastrutture e 
telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a., e 
dal Dipartimento per l'innovazione della Presidenza del Consiglio, per il tramite della 
società Innovazione Italia S.p.a. Al comma 2 il medesimo articolo rinnova per il 
triennio 2005-2007 il contributo statale alla fondazione Ugo Bordoni (ex art. 41, co. 5, 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione) per un importo pari a 5.165.000 euro annui.  
Il comma 5 dell’art. 1 istituisce presso il Ministero dell'economia un apposito Fondo per 
le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al 
contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo 
scambio di dati relativi ai visti tra gli Stati membri dell’Unione europea. La dotazione 
del Fondo ammonta a 34.180.000 euro per il 2005, 39.498.000 euro per il 2006, 
38.700.000 euro per il 2007 e 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008. 
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2004 

 
L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 
Disposizioni per la formazione del bilancio e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 
2005). 
G.U. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. 
v. anche classe 2 (e-government) 
 
I commi 192, 193 e 194 dell’art. 1 della presente legge prevedono una razionalizzazione 
dell’uso delle apparecchiature informatiche da parte delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1 del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera 
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Per l’attuazione di quanto previsto dai 
commi citati è stato emanato il D.P.C.M. 31 maggio 2005 (Razionalizzazione in merito 
all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 
della legge n. 311 del 2004 – Finanziaria 2005).  
 
Il comma 196 dell’art. 1 prevede che per lo svolgimento dei compiti assegnati al 
C.N.I.P.A. con riguardo all’individuazione delle applicazioni informatiche e dei servizi 
di carattere generale per il funzionamento degli uffici che richiedano un intervento di 
razionalizzazione e alla stipula dei contratti-quadro per l’acquisizione di detti beni e 
servizi (cfr. comma 192, art. 1, della presente legge ) possano essere assegnati al 
C.N.I.P.A. stesso finanziamenti a carico del “Fondo di finanziamento per i progetti 
strategici nel settore informatico” (di cui all’art. 27, co, 2, legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione). 
 
Il comma 206 dell’art. 1 proroga a tutto il 2005 i benefici concessi dall’art. 4, co. 11, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) ai docenti con le modalità di 
cui al D.M. 3 giugno 2004 (Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per 
l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile). 
 
Il comma 207 dell’art. 1 estende i benefici di cui al comma 206 anche al personale 
dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e 
delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche 
riconosciute. In attuazione della presente disposizione è stato emanato il D.M. 25 luglio 
2005 (Estensione dei benefìci del PC ai docenti, al personale dirigente e non docente, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). 
 
Il comma 208 dell’art. 1 prevede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
possano acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo a seguito 
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di apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico 
effettuata a cura della C.O.N.S.I.P. (Concessionaria servizi informatici pubblici). In 
attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M.  5 maggio 2005 (Condizioni 
agevolate per l'acquisto di un personal computer per i dipendenti pubblici, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).  
 
Il comma 332 dello stesso art. 1, sostituendo il comma 11 dell’art. 7 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale 
dei contribuenti), ha stabilito che tutte le comunicazioni all’anagrafe tributaria previste 
dallo stesso articolo 7 (commi 1-8) devono essere trasmesse esclusivamente per via 
telematica; e ha demandato la definizione delle modalità e dei termini delle trasmissioni 
e delle specifiche tecniche del formato dei dati ad apposito provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate, poi emanato in data 10 marzo 2005. 
 
Il comma 340 dell’art. 1 prevede che, a seguito dell’incrocio dei dati comunali con 
quelli dell’Agenzia del territorio, i comuni modifichino d'ufficio, dandone 
comunicazione agli interessati, le superfici degli immobili privati che risultano inferiori 
dell’80 per cento alla superficie catastale. La disposizione rinvia per la definizione delle 
modalità di interscambio dei dati ad apposito provvedimento del direttore della predetta 
Agenzia, poi emanato in data 9 agosto 2005 (Determinazione del direttore dell'Agenzia 
del territorio sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 
1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalita' d'interscambio 
incrocio e allineamento dati). 
 
Il comma 374 dell’art. 1 stabilisce infine che, a decorrere dal 1° marzo 2005, gli atti di 
aggiornamento del catasto possono essere presentati con procedure telematiche, 
mediante un modello unico informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata dal 
tecnico che li ha redatti o dal soggetto obbligato alla presentazione. Si prevede che in 
caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via 
telematica sia sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Si rinvia, infine, ad 
appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio per la definizione dei 
termini e delle modalità per la progressiva attivazione del servizio. Un primo 
provvedimento è stato emanato in data 22 marzo 2005 (Termini, condizioni e modalità 
relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti 
catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge 
finanziaria 2005). 
 
 
D.P.C.M.  2 LUGLIO 2004  
Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche 
amministrazioni.  
G.U. 19 ottobre 2004, n. 246 
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Il presente decreto del Ministro per l’innovazione individua, nell’allegato A, alcuni 
progetti - approvati dal Comitato dei Ministri per la società dell’informazione - da 
sostenere con un finanziamento complessivo di 51.700 milioni di euro, di cui 33.700 
milioni a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti d’innovazione tecnologica 
nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese (di cui all’art. 26 della legge legge 27 
dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),  e 18.000 milioni a valere sui fondi 
delle singole amministrazioni proponenti. Questi i progetti approvati: 

- Carta multiservizi (Ministero della difesa); 
- Vendite giudiziarie di immobili (Ministero della giustizia); 
- Scuola on-line e portale nazionale dell’offerta formativa (MIUR); 
- Norme in rete - Regioni (Ministero per gli affari regionali); 
- Servizi on-line per la prevenzione incendi (Ministero dell’interno); 
- Supporto alle decisioni in materia di immigrazione  (Ministero 
dell’interno); 
- Network turistico-culturale (Ministero per le attività culturali). 

 
 
DELIB. CNIPA 16 GIUGNO 2004 
Bando per la selezione di progetti per “Lo sviluppo dei servizi di e-government sulla 
piattaforma digitale terrestre”.  
G.U. 21 giugno 2004, n. 143 
v. anche la classe 2 (e-government) 
 
Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 15 settembre 2003 
(Individuazione delle iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle 
piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3), la presente delibera reca il per l’individuazione e il cofinanziamento di “progetti di 
elevato contenuto innovativo che abbiano come fine l'erogazione di servizi di e-
government attraverso la piattaforma tecnologica digitale terrestre”. I progetti saranno 
finanziati per 7 milioni di euro dal Ministero per l’innovazione e per 3 milioni di euro 
dal Ministero delle comunicazioni. 
  
 
D.P.C.M. 3 GIUGNO 2004 
Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto, nel corso dell'anno 
2004, di un personal computer portatile. 
G.U. 15 luglio 2004, n. 164 
 
Come previsto dal comma 11 dell'art. 4, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2004), il decreto disciplina le modalità per l’acquisto a costo ridotto nel corso dell’anno 
2004 di un personal computer portatile da parte dei docenti delle scuole pubbliche di 
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ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, e dei docenti universitari. 
Vengono in particolare specificate le modalità per il conseguimento dell'agevolazione 
(art. 2), per l’accreditamento del rivenditore e per la relativa pubblicizzazione (art. 3), 
per l’effettuazione della transazione e dei controlli (art. 4). Sono, altresì, indicate le 
attività che al riguardo sono chiamati a svolgere il Dipartimento per l’innovazione e le 
tecnologie e la C.O.N.S.I.P. S.p.a (art. 5), nonché il Ministero dell’istruzione e della 
ricerca scientifica in relazione alla campagna di comunicazione sull’iniziativa (art. 6). 
 
 
D.M. 28 MAGGIO 2004  
Utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico.  
G. U. 14 giugno 2004, n. 137. 
 
 
C.N.I.P.A. 13 APRILE 2004 
Selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale. 
G.U. 13 aprile 2004, n. 86 
 
Il presente avviso ha lo scopo, nell’ambito dell’attuazione dell’e-government, di 
individuare e cofinanziare progetti proposti da Regioni ed enti locali, che hanno come 
fine la promozione della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche 
amministrazioni e ai loro processi decisionali attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (art. 1, co.1). A tal fine l’avviso indica l'ambito 
d'intervento, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti. 
Le risorse finanziarie – tratte dai fondi assegnati al finanziamento del piano d'azione di 
e-government (cfr. D.P.C.M. 14 febbraio 2002) ammontano a 10 milioni di euro. 
 
 

2003 
 
L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria per il 2004). 
G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
v. anche classe 3 (documentazione amministrativa elettronica), classe 4 (sistemi e 
servizi informativi pubblici), classe 8 (commercio elettronico) e classe 10 
(comunicazioni elettroniche)  
 
L’art. 4, comma 8, della presente legge reca ulteriori finanziamenti del Fondo per 
progetti strategici nel settore informatico, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Fondo finanzierà anche 
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel 
Paese. 
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Lo stesso art. 4, al comma 9, promuove il progetto “PC ai giovani”, finanziandolo con  
l’omonimo Fondo (già previsto dall’art. 27, co. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 
finanziaria 2003, e istituito con D.M. 8 aprile 2003).  
Sempre l’art. 4 al comma 10 promuove il progetto “PC alle famiglie” da finanziarsi con 
apposito fondo speciale istituito nell’ambito del Fondo PC ai giovani. 
Infine, il comma 11 dell’art. 4 prevede possibilità di riduzioni di costo e di rateizzazione 
per l’acquisto di personal computer da parte di docenti (progetto “PC ai docenti”) previa 
definizione delle modalità attuative del progetto con decreto interministeriale 
(Innovazione, Economia, Istruzione e Università). Tale provvedimento è stato emanato 
con D.P.C.M. 3 giugno 2004 (Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per 
l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile).  
I benefici previsti dal comma 11 dell’art. 4 sono stati prorogati a tutto il 2005 dall’art. 1, 
co. 206, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e sono stati estesi 
dal comma 207 dell’art. 1 della stessa legge finanziaria anche ad altri beneficiari 
(personale dirigente e personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado e delle università statali; personale dirigente, docente e non docente delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche 
riconosciute). In attuazione del comma 207 citato vedi D.M. 25 luglio 2005 (Estensione 
dei benefìci del PC ai docenti, al personale dirigente e non docente, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). 
 
 
D.M. 14 OTTOBRE 2003 
Disciplina delle procedure e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento 
dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, 
istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
G.U. 19 novembre 2003, n. 269 
 
 
D.P.C.M. 15 SETTEMBRE 2003 
Individuazione delle iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle piccole 
e medie imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
G.U.14 novembre 2003, n. 265 
v. anche classe 2 (e-government) 
 
Il decreto prevede, nell'ambito del “Piano per l'innovazione digitale nelle imprese”, che 
tra gli interventi di breve termine siano individuate le iniziative relative al bando 
tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese (ex art. 11, Dir. min. 16 
gennaio 2001). Tali interventi  saranno cofinanziati dal Ministero delle attività 
produttive (32 milioni di euro) e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (30 
milioni di euro). 
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D.P.C.M. 15 SETTEMBRE 2003 
Individuazione dei progetti di grande contenuto innovativo, ai sensi dell'art. 27, commi 
1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 
v. anche la classe 2 (e-government) 
G.U. 14 novembre 2003, n. 265 
 
Il decreto individua come “progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza 
strategica e di preminente interesse nazionale” i progetti “RAI Alfabetizzazione” e 
“Digitale Terrestre”. In particolare, il decreto prevde che il progetto “Digitale Terrestre” 
sarà realizzato congiuntamente dal Ministero delle comunicazioni e dal Dipartimento 
per l’innovazione e le tecnologie con altre pubbliche amministrazioni e soggetti 
interessati mediante pubblicazione di un apposito bando tematico. Tale bando è stato 
poi emanato con delibera C.N.I.P.A. del 16 giugno 2004. 
 
 
D.M. 8 APRILE 2003 
Istituzione di un fondo speciale, denominato PC ai giovani, di cui all'art. 27 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289. 
G.U. 19 maggio 2003, n. 114 
 
 
D.P.C.M. 24 GENNAIO 2003 
Disposizioni per ‘'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 
G.U. 12 febbraio 2003, n. 35. 
 
 
L. 16 GENNAIO 2003, N. 3 
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. 
G.U. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O. 
v. anche classe 2 (e-government) 
 
L’art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica 
amministrazione) dispone che, nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed 
economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del 
Paese, il Ministro per l'innovazione, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei 
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo 
sviluppo dei sistemi informativi, sostenga “progetti di grande contenuto innovativo, di 
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i 
progetti di carattere intersettoriale”, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti di 
un istituendo apposito Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore 
informatico (cfr. co. 2) e che possa promuovere e finanziare progetti del Dipartimento di 
propria competenza con le medesime caratteristiche.  
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A seguito di tale disposizione il DM 14 maggio 2003 ha regolato l’“Utilizzo e disciplina 
delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento 
per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo 
periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”. 
Per il finanziamento del nuovo Fondo il comma 3 dello stesso art. 27 ha autorizzato la 
spesa per gli anni dal 2002 al 2004 compreso (rifinanziabile dal 2005), mentre il comma 
4 ha stabilito che in tale Fondo confluiscano le risorse già stanziate per progetti 
innovativi nel settore informatico dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -legge finanziaria 
2002; cfr. art. 29, co. 7, lettera b), secondo periodo). 
 

 
2002 

 
L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2003). 
G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. 
v. anche la classe 2 (e-government) 
 
L’art. 26 della presente legge reca Disposizioni in materia di innovazione tecnologica.  
Il comma 1 di tale articolo, in attuazione di quanto già previsto dal comma 7 dell'art. 29 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), istituisce il Fondo per il 
finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e 
nel Paese, cui sono destinati 100 milioni di euro per l'anno 2003. Tale Fondo è stato poi 
regolamentato con D.M. 14 ottobre 2003 (Disciplina delle procedure e modalità di 
funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica 
nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289) e D.P.C.M. 2 luglio 2004 (Fondo per il finanziamento di 
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni). 
Il comma 2 dell’art. 26 affida al Ministro per l'innovazione una serie di attribuzioni 
volte a razionalizzare la spesa informatica e telematica delle pubbliche amministrazioni 
secondo una coordinata e integrata strategia. 
Il comma 6 dello stesso art. 26 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2003, 2004 e 2005 per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (A.I.R.E.) e per la informatizzazione delle prefetture. 
L’art. 27 (Progetto “PC ai giovani”), comma 1, stanzia le risorse per la costituzione di 
un Fondo speciale denominato “PC ai giovani” (poi istituito con D.M. 8 aprile 2003), 
destinato alla copertura delle spese relative all’omonimo progetto promosso poi dal 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con la successiva legge finanziaria (cfr. 
art. 4, co. 9, legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato  - legge finanziaria 2004). Si segnala che il 
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comma 205 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ha 
dato continuità a questo  progetto, estendendolo anche ai giovani che avrebbero 
compiuto sedici anni nel 2005, con le risorse già stanziate con il presente articolo 27. 
L’art. 28 (Acquisizione di informazioni) prevede che, per assicurare il perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, il Ministero dell'economia acquisisca “ogni utile 
informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici” (di cui all'art. 1, co. 
2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche con riferimento all’obbligo di 
utilizzo delle convenzioni C.O.N.S.I.P.; informazioni da codificare con criteri uniformi 
su tutto il territorio nazionale.  
Anche se in maniera non esplicita, l’art. 28 ha così istituito un nuovo sistema 
informativo, denominato poi S.I.O.P.E. (Sistema informativo delle operazioni degli enti 
pubblici) dall’art. 1, co. 79, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). In 
particolare, tale disposizione individua gli enti partecipanti alla sperimentazione di un 
nuovo sistema di tesoreria tra quelli che possono collegarsi al S.I.O.P.E. 
Il comma 13 dell’art. 29 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) prevede che, 
per consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno 
anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le Regioni a statuto ordinario, le 
province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti sono tenuti a 
trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le 
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un 
prospetto e con le modalità definiti poi con D.M. 24 giugno 2003 (Monitoraggio del 
Patto di stabilità interno per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province 
e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti). Al fine di garantire il 
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono 
costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e 
di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli. Tale comma è stato 
introdotto dall’art. 1-quinquies del D.L. 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in 
materia di bilanci degli enti locali), nel testo integrato dalla legge di conversione. 
 
Si segnala che l’art. 75 (Abrogazioni) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice della 
pubblica amministrazione digitale) ha previsto l’abrogazione, a partire dalla data di 
entrata in vigore del Codice stesso, dell’art. 26, comma 2, lettere a) e) ed h) della 
presente legge. 
 
 
CIRC. MIN. 10 DICEMBRE 2002, N. 9005 
Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103, legge 23 
dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 
2001, n. 57 (legge finanziaria 2001). 
G.U. 28 dicembre 2002, n. 303, S.O. n. 239 
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La presente circolare del Ministero delle attività produttive è stata emanata in attuazione 
dei commi 5 e 6 dell’art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e 
norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico) della legge 
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che  prevedono la concessione di 
agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attività di 
commercio elettronico. 
Il primo bando in materia è stato emanato con  la circolare del Ministero dell’industria 
10 aprile 2001, n. 900379 (Bando per le incentivazioni in favore del commercio 
elettronico – Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria 2001). 
 
 
COMUNICATO P.C.M.  -  DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 3 
APRILE 2002 
Selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali  per l'attuazione dell'e-
government 
G.U. 3 aprile 2002, n. 78 
v. anche la classe 2 (e-government) 
 
 
D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2002 
Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-
government. 
G.U. 21 marzo 2002, n. 68 
v. anche la classe 2 (e-government) 
 
 

2001 
  
CIRC. MIN. 10 APRILE 2001, N. 900379 
Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico – Art. 103, legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 
G.U. 4 maggio 2001, n. 102 
 
In attuazione dei commi 5 e 6 dell’art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze 
UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico) 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che  prevedono la 
concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle 
attività di commercio elettronico, con la presente circolare il Ministero dell’industria per 
la prima volta ha emanato un bando per incentivare lo sviluppo del commercio 
elettronico. 
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Alla presente circolare ha fatto poi seguito la circolare del Ministero delle attività 
produttive 10 dicembre 2002, n. 9005 (Bando per le incentivazioni in favore del 
commercio elettronico - Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui 
all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 - legge finanziaria 2001). 
 
 
L. 5 MARZO 2001, N. 57 
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. 
G.U. 20 marzo 2001, n. 66 
 
L’art. 21, co. 10, della presente legge integra l’art. 103, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge finanziaria 2001). 

 
 

2000 
 

L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001).  
G. U. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. n. 219/L 
 
L’art. 87 (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e 
ospedaliere) ha introdotto un Nuovo Sistema Informativo Sanitario (N.S.I.S.), “al fine 
di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, 
diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e 
le istituzioni preposte” (per un esempio di gestione informatizzata dei flussi informativi 
in ambito sanitario, v. già il D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 (Regolamento recante norme 
concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli 
istituti di ricovero pubblici e privati). 
La nuova gestione informatizzata riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni 
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e 
privati accreditati. Essa deve garantire il rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza, e quindi in primis l’anonimato di chi usufruisce delle prestazioni e 
l’accessibilità da parte solo degli operatori autorizzati. Il nuovo sistema interconnette i 
medici e tutti gli altri operatori sanitari, nonché i Ministeri della salute, del tesoro, 
dell’economia, le Regioni, la Conferenza Stato-Regioni, le ASL. 
La disposizione rinviava a regolamenti e decreti attuativi (Ministeri Salute ed 
Economia) per l’individuazione delle risorse finanziarie e per la definizione delle 
modalità operative di gestione del sistema, ivi comprese quelle per la  trasmissione dei 
dati tra i diversi soggetti interconnessi, in coerenza con “le linee generali del processo di 
evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione”. La trasmissione ed il 
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monitoraggio per via telematica delle prescrizioni erano previsti a regime a partire dal 
1° gennaio 2002 o dalle diverse date stabilite con i decreti attuativi. 
Con l’introduzione del nuovo sistema informativo, le Regioni sono chiamate ad attivare 
nel proprio territorio il monitoraggio delle prescrizioni, assicurando la tempestiva 
disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri competenti e al 
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, e garantendo la 
standardizzazione dei dati e l’interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con 
quelle definite nell’ambito del nuovo sistema informativo nazionale. 
L’attivazione di tale monitoraggio da parte delle Regioni è stato ricompresa dalla legge 
finanziaria 2003 (cfr. art. 52 - Razionalizzazione della spesa sanitaria, co. 4, legge 27 
dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) tra gli adempimenti cui sono tenute le 
Regioni ai fini dell'accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005. Ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 
finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) “ulteriori 
adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo 
sistema informativo sanitario” dovranno essere previsti  a carico delle Regioni nella 
specifica intesa tra Stato e Regioni a cui è subordinato l’accesso delle stesse Regioni al 
finanziamento integrativo statale in materia sanitaria. 
Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale, nonché per l'estensione 
dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo 
«NETLINK», lo stesso art. 87 autorizzava per il 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 
10 miliardi e di lire 4 miliardi. 
Con riferimento alle attività di implementazione del nuovo nistema informativo 
sanitario, l’art. 1, co. 186, della legge finanziaria 2005 (legge n, 311/2004) prevede che 
il Ministero della salute garantisca la prosecuzione delle azioni in corso attraverso una 
riduzione del 5 per cento della spesa per la fornitura di beni e servizi afferenti al 
funzionamento del Sistema stesso, “salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel 
limite dell'ordinario stanziamento di bilancio”. 
 
Il comma 1 dell’art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in 
materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico) della presente legge 
ha istituito un Fondo destinato anche al finanziamento di “progetti per lo sviluppo della 
società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica 
amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il 
monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione 
all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla 
alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore 
delle telecomunicazioni”. Tale Fondo è stato alimentato con il 10 per cento dei proventi 
derivanti dalla vendita delle licenze UMTS, e poi rifinanziato con le successive leggi 
finanziarie. In attuazione di tale disposizione, come previsto dal comma 2, è stato 
emanato il D.P.C.M. 14 febbraio 2002 (Utilizzazione di quota dei proventi derivanti 
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dalle licenze UMTS per il piano e-government), anche a seguito di quanto previsto dal 
D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che 
all’art. 2-quater aveva stabilito che nell’utilizzo della citata quota per l’e-government 
fosse data priorità alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e 
dell'Indice nazionale delle anagrafi (I.N.A.) e alla sperimentazione della carta d'identità 
elettronica. 
Il comma 3 dello stesso art. 103 ha poi destinato una quota del Fondo citato (pari a lire 
50 miliardi nell'anno 2001) all’istituzione della carta di credito formativa per i cittadini 
italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. 
Infine, i commi 5 e 6 dello stesso art. 103 prevedono la concessione di agevolazioni 
sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. 
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati i seguenti atti del Ministero 
dell’industria (poi Ministero delle attività produttive): circ.min. 10 aprile 2001, n. 
900379 (Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico – Art. 103, 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria 2001); circ.min. 10 dicembre 2002, 
n. 9005 (Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103, 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 
marzo 2001, n. 57 - legge finanziaria 2001); D.M. 7 giugno 2005 (Graduatoria dei 
progetti ammissibili alle agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio 
elettronico, di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  - 
legge finanziaria 2001).  
  
L’art. 107 (Informatizzazione della normativa vigente) della presente legge ha poi 
istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo destinato al finanziamento di 
iniziative per promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa 
vigente, al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, 
nonchè di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A tale fondo sono stati 
destinati 25 miliardi di lire per il quinquennio 2001-2005 (5 miliardi di lire per ciascuno 
dei cinque anni), fatta salva la possibilità di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti 
pubblici e privati. La norma demandava ad apposito decreto la definizione del 
programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo (poi 
emanato con D.P.C.M. 24 gennaio 2003, Disposizioni per ‘'informatizzazione della 
normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 
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12. STATISTICA 
 

2005 
 
D.P.C.M. 26 MAGGIO 2005 
Inserimento dell'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
G.U. 8 Luglio 2005, n. 157  
 

 
2004 

 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 16 GIUGNO 2004, N.  2 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
statistici e scientifici.  
G.U. 14 agosto 2004, n. 190 
 
DIR. ISTAT 20 APRILE 2004, N.  9 
Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell’ambito del Sistema 
statistico nazionale. 
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300 
 
Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 8 (Comunicazione di dati personali 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale) del Codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale (cfr. allegato A.3 al d.lgs. 30 
giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali), la presente direttiva 
dell’I.S.T.A.T. ridefinisce i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali 
tra i soggetti del Sistema statistico nazionale. L’atto è direttamente indirizzato agli uffici 
di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle 
amministrazioni ed aziende autonome (costituiti ai sensi dell’art. 3, co. 1, d.lgs. 6 
settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 
400), mentre nei riguardi degli altri uffici di statistica ed enti del S.I.S.T.A.N. ha il 
valore di atto di indirizzo (cfr. l’ultimo capoverso della Premessa e l’art. 12). 
La direttiva non riguarda le comunicazioni di dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti, che siano conoscibili da chiunque e per i quali valgono le più 
specifiche norme di legge o regolamento per essi già emanate (cfr. art. 1, co. 1).  
Oggetto della direttiva sono più precisamente le comunicazioni di dati personali 
all’interno del S.I.S.T.A.N. finalizzate sia alla realizzazione di rilevazioni, elaborazioni 
e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, sia ai trattamenti per 
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scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto 
richiedente (cfr. art. 1, co. 2). A tali distinte fattispecie si riferiscono gli articoli 3 e 4.  
Gli articoli 5 e 6 regolano, invece, le ipotesi specifiche di comunicazione di dati 
identificativi e di dati sensibili e giudiziari. L’art. 7, con gli opportuni distinguo (tipi di 
dati e di comunicazioni, soggetti richiedenti), precisa i criteri per la “verifica della 
pertinenza, non eccedenza e stretta necessità” della comunicazione richiesta. L’art. 8 
disciplina le modalità con cui rendere l’informativa a soggetti terzi nel caso in cui al 
momento della raccolta non sia stata ad essi rappresentata l’eventualità di successivi 
trattamenti per fini statistici nell’ambito del S.I.S.T.A.N. Infine, la direttiva regola le 
modalità per la richiesta (art. 9), la fornitura (art. 10) e la validazione (art. 11) dei dati. 
Infine, l’art. 12 della presente direttiva abroga espressamente la direttiva del Comitato di 
indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COM.S.T.A.T.) 15 ottobre 
1991, n. 3. 
 
 

2002 
 
DELIB. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 31 LUGLIO 2002, N. 13 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale. 
G.U. 1° ottobre 2002, n. 230 
 
 

2001 
 
D.P.C.M. 9 MAGGIO 2001 
Circolazione dei dati all’interno del sistema statistico nazionale. 
G.U. 11 giugno 2001, n. 133 
 
In applicazione dei princìpi di efficienza, imparzialità e non discriminazione e al fine di 
assicurare all’interno del S.I.S.T.A.N. la circolazione dei dati anche personali per 
garantire il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti di ricerca facenti 
parte dello stesso Sistema, questo decreto stabilisce la piena circolazione dei dati 
personali, non solo di quelli raccolti in forma anonima, ma anche di quelli relativi a 
soggetti identificati o identificabili. Ciò nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali) e successive modifiche, dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 
(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica) e dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul 
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, 
ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). 
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2000 

 
D.P.C.M. 1° AGOSTO 2000 
Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica. 
G.U. 29 agosto 2000, n. 201 
 
Il presente decreto reca il nuovo regolamento di organizzazione dell’I.S.T.A.T., per 
adeguare l’organizzazione dell’Istituto ai princìpi ed ai criteri organizzativi dettati dal 
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e 
dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici 
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59).  
Il provvedimento disciplina in particolare funzioni e poteri degli organi di governo 
dell’Istituto (Presidente e Consiglio), del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento 
dell'informazione statistica e delle strutture organizzative. 
Il presente decreto è stato marginalmente modificato dal D.P.C.M. 28 aprile 2003 
(Modifica del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica). 
 
  

1999 
 
D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 281 
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. 
G.U. 16 agosto 1999, n. 191. 
 
Il presente decreto è stato abrogato, a partire dal 1° gennaio 2004, dal d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ad eccezione del 
comma 1 dell’art. 8, e degli articoli 11 e 12 (cfr. articolo 183, comma 1, d.lgs. n. 
196/2003). 
 
CIRC. ISTAT 27 APRILE 1999, N. 13 
Costituzione dell’ufficio di statistica in forma associata. 
G.U. 7 maggio 1999, n. 105 
 
La presente circolare ha fatto seguito alla direttiva I.S.T.A.T. 18 dicembre 1992, n. 7 
(Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui 
all’art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso 
alle forme associative o di cooperazione). 
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1993 
 
L. 30 SETTEMBRE 1993, N. 388 
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica 
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione 
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica 
francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due 
dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla 
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di 
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la 
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la 
dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione 
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); 
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica 
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione 
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica 
francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due 
dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla 
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di 
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la 
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la 
dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione 
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); 
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 
G.U. 2 ottobre 1993, n. 232, S. O. 
 
 

1992 
 
DIR. ISTAT 18 DICEMBRE 1992, N. 7 
Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui 
all’art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle 
forme associative o di cooperazione. 
G.U. 31 marzo 1993, n. 75 
 
La presente direttiva prevede per gli uffici di statistica di province e comuni, singoli e 
associati, e delle ASL, l’espresso rinvio all’utilizzo delle forme associative di 
cooperazione contemplate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (Ordinamento delle 
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autonomie locali), legge ora abrogata e sostituita dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
Facendo seguito alla presente direttiva è stata emanata la circolare I.S.T.A.T. 27 aprile 
1999, n. 13 (Costituzione dell’ufficio di statistica in forma associata). 
 
 

1991 
 

DIR. ISTAT 15 OTTOBRE 1991, N. 1 
Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro 
organizzazione e loro eventuale riorganizzazione. 
G.U. 17 dicembre 1991, n. 295 
 
 
DIR. ISTAT 15 OTTOBRE 1991, N. 2 
Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei 
comuni. 
G.U. 17 dicembre 1991, n. 295 
 
 
DIR. ISTAT 15 OTTOBRE 1991, N. 3 
Criteri e modalità per l’interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale. 
G.U. 23 gennaio 1992, n. 18 
 
 
DIR. ISTAT 15 OTTOBRE 1991, N. 4 
Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
G.U. 17 dicembre 1991, n. 295 
 
 
DIR. ISTAT 15 OTTOBRE 1991, N. 5 
Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del 
Ministero dell'interno e delle prefetture.  
G.U. 17 dicembre 1991, n. 295 
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1989 
 
D. LGS. 6 SETTEMBRE 1989, N. 322 
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 
statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
G.U. 22 settembre 1989, n. 222 
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali) 
 
 

1988 
 
L. 23 AGOSTO 1988, N. 400 
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.  
v. anche la classe 1 (aspetti istituzionali) 
 
 


