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In riscontro alla nota di codesta Associazione sopra segnata, si ritiene opportuno rappresentare
come, probabilmente per non compiuta conoscenza dei fatti , si rappresenti una condizione di mancata
attuazione presso questo Istituto della nuova normativa in materia di riproduzione con mezzo proprio.
Questo Istituto ha puntualmente recepito le indicazioni di cui alla Circ. n. 33/2017 ed alla
successiva n. 39/20 17 della Direzione Generale Archivi nel merito della questione. Si rimanda nel
merito alla comunicazione n. 16 del 28.09.20 17 ed alla successiva integrazione che potranno essere
opportunamente consultate sul sito istituzionale.
La "richiesta scritta" a cui fa riferimento codesta nota, probabilmente, è confusa con la
documentazione di autocertificazione che l' utente dovrà compilare ad avvenuta autorizzazione di
riproduzione con mezzo proprio. Invero, alcuni utenti hanno prodotto tale autocertificazione ancora
prima che si accertasse la possibilità della autorizzazione alla riproduzione, nel rispetto delle
disposizioni normative di cui sopra.
Nel merito di quanto si legge nella nota circa la gratuità delle "immagini digitalizzate", si
romanda opportunamente al testo della sopra richiamata Circolare D.G.A., n. 39 del 29.09.2017. Al
punto A) si legge: per quanto attiene alla riproduzione di documenti che non sono consultabili in
originale ma sono ripresi da banche dati create dali 'Amministrazione, colui che richiede la
riproduzione di tali documenti ha comunque l 'obbligo di rimborsare le spese sostenute
dali 'Amministrazione stessa, come peraltro previsto dal! 'articolo l 08, comma 3, ultimo periodo del d.
Lgs. 4212004, che recita: "l richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute
dali'amministrazione concedente".
È gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.
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