Procedimento amministrativo

Riferimento normativo

Collaborazione volontaria presso gli Istituti Art. 55 DPR 30.9.1963 n. 1409
archivistici
Accesso ai documenti amministrativi
Artt. 22/28, l. 7.8.1990, n. 241; DPR
12.4.2006, n. 184; DM 26.10.1994, n.
682
Autorizzazione al prestito di documenti per Art. 48, commi 1 e 2 D.Lgs. 22.1.2004,
mostre o esposizioni sul territorio nazionale o n. 42
all’estero
Concessione contributo in conto capitale per Artt. 30, c. 5, 35 e 36, D.Lgs.
spese relative a interventi conservativi su archivi 22.1.2004, n. 42; DM 30.7.1997; Art.
non statali sottoposti a vigilanza
7, c. 1, DL 20.5.1993, n. 149
Acquisto coattivo di beni archivistici presentati Art. 70, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42
per l’uscita dal territorio nazionale
Acquisto di beni archivistici mediante esercizio Art. 60, D.lgs. 22.1.2004, n. 42; Art. 2,
del diritto di prelazione
c. 1, lettere aa) e bb), D. lgs.
24.3.2006, n. 156
Acquisto di beni archivistici mediante esercizio Art. 61, c. 2, D.lgs. 22.1.2004, n. 42;
del diritto di prelazione, in caso di omessa, Art. 2, c. 1, lettere aa) e bb), D. lgs.
incompleta o tardiva denuncia
24.3.2006, n. 156
Dichiarazione di pubblica utilità ai fini DPR 8.6.2001, n. 327; Artt. 95 e 98,
dell’espropriazione di beni archivistici a favore D.Lgs., 22.1.2004, n.42
dello Stato
Dichiarazione di pubblica utilità ai fini Artt. 95, c. 2, e 98, D.Lgs. 22.1.2004, n.
dell’espropriazione di beni archivistici a favore 42
delle Regioni e degli altri Enti territoriali
Dichiarazione di pubblica utilità ai fini Artt. 95, c. 3, e 98, D.Lgs. 22.1.2004, n.
dell’espropriazione di beni archivistici a favore di 42
persone giuridiche private senza fini di lucro
Autorizzazione a acquisire in comodato beni Art. 44, D.Lgs 22.1.2004, n. 42; Art. 71,
archivistici di proprietà privata e in deposito beni RD 2.10.1911, n. 1163
archivistici di proprietà pubblica
Custodia coattiva di beni archivistici
Art. 43, D.Lgs 22.1.2004, n. 42
Imposizione di interventi conservativi su beni Artt. 22, 30, 32 e 33, D.Lgs. 22.1.2004,
archivistici
n. 42; Art. 2, c. 1, lettera n), D.Lgs.
24.3.2006, n. 156
Dichiarazione di particolare importanza degli Art. 31, lettera e), DPR 30.9. 1963, n.
archivi degli enti pubblici
1409
Accettazione di doni e lasciti testamentari in Art. 782 CC; Art. 9, lettera b), n. 3, DPR
favore degli Istituti archivistici: procedura 30.9.1963, n. 1409; Art. 71, RD
ordinaria
2.10.1911, n. 1163; Art. 8, L. 2.8.1982,
n. 512
Accettazione di doni e lasciti testamentari in Art. 783 CC; Art. 71, RD 2.10.1911, n.
favore degli Istituti archivistici: nei cari di modico 1163
valore
Autorizzazione ai privati a avvalersi della Art. 43, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82; art. 2, c.
riproduzione sostitutiva di documenti conservati 2, DPCM 6.12.1996, n. 694
in ambito regionale
Autorizzazione ai privati a avvalersi della Art. 43, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82; art. 2, c.
riproduzione sostitutiva di documenti conservati 4, DPCM 6.12.1996, n. 694
in ambito ultraregionale
Dichiarazione di interesse storico particolarmente Artt. 10, c. 3, lettera b), 13 e 14, D.Lgs.
importante di beni archivistici di proprietà privata 22.1.2004, n. 42
Autorizzazione allo scarto di documenti non Art. 21, c. 1, lettera d), D.Lgs.
statali sottoposti a tutela
22.1.2004, n. 42

Termini previsti
65 gg.
30 gg.
90 gg.
180 gg
90 gg
60 gg
180 gg
180 gg.
180 gg.
180 gg.
90 gg.
90 gg.
120 gg.
90 gg
90 gg.

55 gg.
90 gg.
120 gg.
120 gg.
60 gg

Procedimento amministrativo

Riferimento normativo

Termini previsti

Certificazione, ai fini della detraibilità delle
imposte dirette, del carattere necessario e della
congruità delle spese per interventi conservativi
sui beni archivistici
Attestazione esistenza vincolo su beni archivistici,
ai fini dell’esclusione dall’attivo ereditario
Rilascio licenza di esportazione di beni archivistici

Artt. 15, c. 1, lettera g), e 100, c. 2,
lettera e9, DPR 22.12.1986, n. 917;
D.Lgs. 12.12.2003

120 gg.

Artt. 12/13, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346

120 gg.

Artt. 74 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 Reg. n.
116/2009/ce

Misure a tutela dei documenti dello Stato che si
trovino al di fuori dei rispettivi archivi
Misure a tutela dei documenti degli Enti pubblici
che si trovino al di fuori dei rispettivi archivi
Certificazione importazione o spedizione in Italia
di beni archivistici
Autorizza al trasferimento di complessi organici di
documentazione di archivi vigilati
Misure per lo spostamento di beni archivistici, in
conseguenza del trasferimento di sede o di
dimora del detentore
Acquisti di beni archivistici
Autorizzazione interventi su beni archivistici ad
esclusione di quelli indicati all’art. 21, c. 1 del
D.Lgs. 22.1.2004, n. 42
Autorizzazione alla permuta di beni archivistici
pubblici
Autorizzazione all’alienazione di beni archivistici
appartenenti a persone giuridiche private senza
fini di lucro
Parere al Ministero dell’Interno ai fini
dell’autorizzazione a consultare per motivi di
studio documenti di carattere riservato
Riconoscimento del carattere riservato di
documenti
privati
di interesse
storico
particolarmente importante degli ultimi settanta
anni
Ammissione a consultare archivi privati sottoposti
a vincolo
Dichiarazione di rilevante interesse culturale di
mostre, esposizioni e altre iniziative a carattere
culturale, ai fini applicazione agevolazioni fiscali

Art. 823 CC; Art. 19, DPR 30.9.1963, n.
1409; Art. 76, RD 2.10.1911, n. 1163
Art. 20, DPR 30.9.1963, n. 1409

40 gg.
(prorogabili a 100
gg. se si è proposto
l’esercizio del
diritto di acquisto)
30 gg.
30 gg.

Art. 72, D.Lgs. 22.1.2004, n. 62

40 gg.

Art. 21, c. 1, lettera e), D.Lgs.
22.1.2004, n. 42
Art. 21, c. 2, lettera e), D.Lgs.
22.1.2004, n. 42

60 gg
30 gg.

Art. 21, R.D. 30.1.1913, n. 363
Art. 21, c. 4, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42

90 gg.
120 gg.

Art. 58 D.Lgs 22.1.2004, n. 42

120 gg.

Art. 56 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42

120 gg.

Art. 123, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; Art.
1, DPR 30.12.1974, n. 854

30 gg.

Art. 127, c. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42

30 gg.

Artt. 122, 123, 127 D.Lgs. 22.1.2004, n.
42
Art. 48, c. 6, D.Lgs 22.1.2004, n. 42;
Artt. 15, c. 1, lettera h), 100, c. 2,
lettera f9 e 147, DPR 22.12.1986, n.
917
Certificazione, ai fini della deducibilità dal reddito Art. 100, c. 2, lettere f) e m), DPR
d’impresa, di somme erogate a titolo liberale per 22.12.1986, n. 917
la realizzazione di programmi culturali nel settore
e per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e
il restauro di beni archivistici

30 gg.
90 gg.

90 gg.

