NORMATIVE UTILI
ACCESSO
Legge 241 del 07/08/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
DPR 352 del 27/06/92 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto
1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
Decreto Rettorale del 07/12/93 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990 n. 241.
PRIVACY
Legge 675 del 31/12/96 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Legge 676 del 31/12/96 Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Provv. Garante Privacy 1 del 20/09/00 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
Provv. Garante Privacy 7 del 20/09/00 Autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte
di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
Provv. Garante Privacy 8 del 14/03/01 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi storici.
Legge 127 del 24/03/01 Differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31/12/96
n. 676 in materia di trattamento dei dati personali.
D.L. 467 del 28/12/01 Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati
personali, a norma dell’art.1 della legge 24/03/2001 n. 127.
Provv. Garante privacy 13 del 31/07/02 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.
(Provvedimento n. 13 G.U. 1° ottobre 2002, n: 230)
Decreto Rettorale del 06/10/1998 Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D.R. n. 2173 del 6/10/1998)
AUTOCERTIFICAZIONE
Legge 59 del 15/03/97 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.
Legge 127 del 15/05/97 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo.
Circ. PCM 4 del 27/05/98 Attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Circ. MI 48 del 03/06/98 Attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127
DPR 252 del 03/06/98 Procedimento per la certificazione antimafia.
Legge 50 del 08/03/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti Amministrativi.
Legge di semplificazione 1998.
Circ. MI 108 del 05/11/99 Semplificazione amministrativa. Controlli della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Legge 340 del 24/11/00 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi. Legge di semplificazione 1999.
D.P.R. 445 del 28/12/00 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)
D.L. 443 del 28/12/00 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)
D.P.R. 444 del 28/12/00 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C)
Decreto Rettorale del 03/09/1998 Regolamento in materia di dichiarazioni sostitutive riferimento legge 4
gennaio 1968, n. 15 e legge 15 maggio 1997, n. 127 (D.R. n. 1830 del 3/09/1998).

