
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

 
ADOZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL MANUALE DI 
CONSERVAZIONE 
Provvedimento n. 29944 
 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2021; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche per il 
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione 
digitale” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Determinazione 9 settembre 2020, n. 407 e successivamente modificate 
con Determinazione 17 maggio 2021, n. 371; 

CONSIDERATO che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto di individuare al proprio 
interno un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO), ai sensi e per gli effetti del paragrafo 3.1.2., lett. A. 
delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; 

VISTI gli schemi di manuale di gestione documentale e di manuale di conservazione redatti, rispettivamente, 
ai sensi del paragrafo 3.4, secondo capoverso e del paragrafo 4.5, sesto capoverso, lettera m), delle Linee 
Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; 

VISTO, in particolare, lo schema di manuale di gestione documentale predisposto con il parere favorevole 
del Responsabile della protezione dei dati personali acquisito in data 6 dicembre 2021, e d’intesa con il 
Responsabile per la transizione digitale; 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3.1.2., lett. D. e 4.6 delle Linee Guida sulla formazione, gestione 
e conservazione dei documenti informatici è necessario adottare un Manuale di gestione documentale e un 
Manuale di conservazione; 

DELIBERA 

di adottare il Manuale di gestione documentale e il Manuale di conservazione, allegati al presente 
provvedimento, del quale costituiscono parte integrante. 
 
La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, nella sottosezione «Altri contenuti - Manuale di gestione documentale – Manuale di conservazione» 
della sezione «Autorità trasparente». 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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