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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1985 

N o r m e pe r la concess ione di con t r ibu t i f inanziari a car ico dello 
S t a to p e r gli archivi pr ivat i di notevole in te resse s tor ico , 
nonché p e r gli archivi appa r t enen t i ad ent i ecclesiastici e a d 

i s t i tu t i od associazioni di cult i r iconosciu t i dal lo S ta to 

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409, che regola la materia degli archivi, 
impone notevoli obblighi ai proprietari, pos
sessori o detentori di archivi dichiarati di 
notevole interesse storico, tra i quali quel
lo di consentire la libera consultabi le ai 
fini scientifici e quello di provvedere al re
stauro e alla conservazione. 

Molto spesso però i privati non sono in 
grado di sostenere gli oneri connessi ad una 
corretta conservazione degli archivi con gra
ve danno per il patrimonio storico nazionale. 

Analoghe considerazioni sono da svolgere 
per gli archivi appartenenti agli enti ecclesia

stici e agli istituti o associazioni dei culti ri
conosciuti dallo Stato. 

Gli archivi privati unitamente a quelli sta
tali, comunali e degli istituti o associazioni 
di culti costituiscono una documentazione 
storica di carattere unitario e patrimonio 
della Nazione; si ritiene pertanto indispen
sabile ìa partecipazione dello Stato alle spe
se di manutenzione e conservazione degli ar
chivi in possesso dei privati e degli istituti 
o associazioni di culti, che non sono in gra
do di affrontare i relativi oneri finanziari. 

A tal fine è stato predisposto l'unito dise
gno di legge, il quale ricalca analoghe pro
poste parlamentari: Amalfitano ed altri (at-
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to Senato n. 2025 - Vil i legislatura), già 
approvata dall'altro ramo del Parlamento; 
nonché Brocca ed altri (atto Camera n. 683 
della presente legislatura). 

In particolare l'articolo 1 prevede la pos
sibilità di concedere ai privati ed agli enti 
di diritto privato proprietari, possessori o 
detentori di archivi dichiarati di interesse 
storico, contributi statali per la conservazio
ne, inventariazione e valorizzazione dei loro 
archivi. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L'articolo 2 prevede la possibilità dì con
cedere analoghi contributi agli istituti o as
sociazioni dei culti riconosciuti dallo Stato 
a condizione che vengano da questi osserva
ti gli obblighi di cui all'articolo 38 del de
creto del Presidente della Repubblica 30 set
tembre 1963, n. 1409. 

L'articolo 3 prevede il controllo del Mini
stero per i beni culturali e ambientali sul
l'utilizzazione dei contributi statali. 

L'articolo 4 detta norme per la copertura 
finanziaria del provvedimento. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Il Ministro per i beni culturali e am
bientali, sentito il competente comitato di 
settore del Consiglio nazionale per i beni 
culturali e ambientali, può concedere ai 
privati ed agli enti di diritto privato che 
siano proprietari, possessori o detentori di 
archivi dichiarati di notevole interesse sto
rico, a norma del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, 
contributi per la conservazione, inventaria
zione e valorizzazione dei loro archivi. 

2. Il contributo è concesso su richiesta 
motivata e documentata, presentata dagli in
teressati al soprintendente archivistico com
petente per territorio. 

3. Restano salvi per il privato gli obbli
ghi di cui all'articolo 38 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409. 

4. Le disposizioni di cui ai commi prece
denti si estendono anche agli archivi priva
ti dichiarati di notevole interesse storico che 
si trovino presso enti pubblici. 

Art. 2. 

1. Con le stesse modalità di cui all'ar
ticolo 1 possono essere concessi contributi 
per la conservazione, inventariazione e va
lorizzazione degli archivi appartenenti ad en
ti ecclesiastici, ad istituti o associazioni dei 
culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudi
zio del competente soprintendente archivi
stico, rivestano interesse storico. 

2. La concessione del contributo è con
dizionata all'osservanza, da parte del be
neficiario, degli obblighi previsti per i pri
vati dall'articolo 38 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409. 



Atti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 1177 

IX LEGISLATURA — DISBGNI TO LEGGE E RELAZIONI - -TJQCUSIENTI 

Art. 3. 

Il controllo sulla destinazione dei contri
buti erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è ri
servato al Ministero per i beni culturali e 
ambientali, che a tal fine richiede il con
suntivo delle spese sostenute. 

Art. 4. 

1. Per l'attuazione della presente legge è 
autorizzata la spesa annua di lire 400 mi
lioni a decorrere dal 1985. 

2. Al relativo onere di 400 milioni per 
ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 si prov
vede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1985, all'uopo utiliz
zando lo specifico accantonamento « Con
tributi statali per gli archivi di notevole in
teresse storico ». 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


