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Delega al Governo per l ’em anazione delle norm e relative all’ordinam ento
ed al personale degli Archivi di Stato

DISEGNO DI LEGGE

tegrare, modificare e coordinare le dispo
sizioni vigenti siull’ordinam ento e sul per
sonale degli Archivi di Stato.

Art. 1.
Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nor
me aventi valore di legge ordinaria, p er in
T IP O G R A F IA D E L SE N A T O (1.500)

Art. 2.
Il provvedimento, da em anarsi con uno
o più decreti, su proposta del M inistro del-
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L’interno, di concerto col M inistro del te
soro, deve osservare i seguenti criteri di
rettivi:
1) u na p iù precisa determ inazione dei
com piti e, correlativam ente, la riorganizza
zione dei servizi deH'Amministrazione degli
Archivi di Stato, allo scopo di adeguarne la
attività istituzionale, con particolare ri
guardo: a) airorganizzazione d i 18 Soprin
tendenze archivistiche con circoscrizione in
terprovinciale invece delle 9 attuali; b ) al
l'abolizione delle Sottosezioni di Archivio
di Stato da sostituire, qu alo ra ve ne siano
i presupposti storici e am m inistrativi, oon
Sezioni dell’Archivio di S ta to delle risp etti
ve province; c) airorganizzazione ed alla
disciplina dei servizi di fotodocum entazione, legatoria e restauro; d) ai corsi di for
m azione professionale e di aggiornam ento
p er il personale;
2) la rifo rm a del Consiglio superiore de
gli Archivi, affinchè la com posizione di es
so possa soddisfare, equam ente contem pe
randole nella rispettiva rappresentanza, le
esigenze am m inistrativa, scientifica e tec
nica deir Amministrazione archivistica;
3) la definizione della condizione giu
ridica dei docum enti dello Stato e degli al
tri E nti pubblici, delle m odalità e dei lim iti
p er la libera consultazione dei docum enti
conservati negli Archivi di S tato ;
4) l'istituzione, presso gli uffici centra
li, regionali e provinciali degli organi am
m inistrativi dello Stato e prèsso gli uffici
giudiziari non inferiori ai tribunali, di com
m issioni perm anenti p er la sorveglianza sui

rispettivi archivi, com poste da rappresen
tan ti degli uffici stessi e delFAmm inistrazio
ne degli Archivi di S tato, in sostituzione dei
le com m issioni previste dall’articolo 69 del
regolam ento p er gli Archivi di Stato appro
vato con regio decreto 2 o tto b re 1911, nu
mero 1163;
5) ’a revisione delle norm e sulla vigi
lanza sugli Archivi degli enti pubblici d i
versi dallo S tato e sugli archivi privati di
notevole interesse storico — anche a mez
zo di isp etto ri archivistici onorari — per
meglio definire gli obblighi degli Enti, dei
I privati e dello Stato;
6) la semplificazione del sistem a di ri
scossione dei diritti di archivio;
7) 'l'adeguam ento degli organici del per
sonale alle esigenze del servizio archivi
stico;
8) la creazione di una direzione gene
rale degli Archivi di Stato.
Art. 3.
Alla spesa derivante dai provvedim enti
che saranno em anati in forza della presente
legge, prevista p er l’esercizio 1962-63 in lire
250.000.000, si provvede m ediante riduzio
ne dello stanziam ento di p a rte ordinaria
dello stato di previsione della spesa del
M inistero del tesoro p er l’esercizio medesi
mo, destinato a fa r fro n te ad oneri deri
vanti da provvedim enti legislativi in corso.
Il M inistro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con pro p ri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

