
 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2018, con quale è stato 

conferito al Pres. Roberto Chieppa  l’incarico di Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 22 aprile 2014 che dispone 

la declassifica degli atti relativi ai fatti di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro 

(1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973),  di Piazza della Loggia a Brescia 

(1974), dell’ Italicus (1974), di Ustica (1980), della Stazione di Bologna (1980), del Rapido 

904(1984); 

 

VISTA  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Dicembre 2014 che dispone 

la declassifica degli atti relativi al patrimonio documentale sul sequestro e l’uccisione di Aldo 

Moro (1978);  

 

PREMESSO che in attuazione delle predette Direttive le Amministrazioni dello Stato 

interessate hanno individuato nuclei di documentazione relativa agli eventi citati, 

effettuando i relativi versamenti all’ Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato; 

 

 

 

 

 

 

 



 

RITENUTO  opportuno che i documenti delle Amministrazioni relativi agli eventi indicati 

siano versati secondo le norme e la metodologia che regolano la tenuta dei beni archivistici; 

 

PRESO ATTO dell’opportunità offerta dal Dipartimento informazione per la sicurezza alle 

Amministrazioni interessate, nell’ottica di un raccordo intersettoriale e al fine di uniformare 

i criteri per  le procedure di versamento all’Archivio centrale dello Stato, di mutuare il 

modello adottato dal comparto intelligence, già condiviso con l’Archivio centrale medesimo; 

 

VISTO l’atto del 28 settembre 2016 a firma del Segretario generale protempore con cui 

veniva costituito un Comitato consultivo, per la durata di un anno, coordinato dal 

Soprintendente dell’ Archivio centrale dello Stato e composto da un rappresentante della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, da rappresentanti dell’amministrazione archivistica, 

da rappresentati delle Associazioni delle vittime delle stragi che hanno insanguinato il nostro 

Paese dal 1969 al 1984 e da storici con lo scopo di prendere cognizione delle predette attività 

di versamento e di interloquire con le Amministrazioni, anche per mezzo di indicazioni  e 

proposte in merito al reperimento della documentazione in discorso; 

 

VISTO il proprio atto del 7 gennaio 2019 con il quale veniva prorogata di un anno, a 

decorrere dal 1 gennaio 2019, la durata del  Comitato consultivo; 

 

VALUTATA positivamente  la previsione della partecipazione, tra i componenti del Comitato 

in discorso, del Capo dell’Ufficio del Segretario generale,  Cons. Sabrina Bono; 

 

RITENUTO  opportuno  dare continuità ai lavori del predetto Comitato anche i ragione delle 

indicazioni in tal senso formulate dai rappresentanti delle Associazioni delle vittime delle 

stragi;  

 

 

 

DISPONE 

 

1. E’ prorogata, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’attività del 

Comitato consultivo, istituito con atto del Segretario generale del 28 settembre 2016, sulle 

attività di versamento agli Archivi di Stato e all’Archivio centrale dello Stato della 



documentazione di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 

2014, da parte delle Amministrazioni dello Stato.  

 

2. Il Comitato può prendere cognizione delle attività di versamento già realizzate, svolgere 

incontri con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, formulare proposte e 

indicazioni sulle successive operazioni di versamento, finalizzate alla piena  attuazione 

della Direttiva. Al termine di ogni trimestre il Comitato trasmette un rapporto sulla propria 

attività al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

3.Il Comitato è così composto:  

 
• Dott.ssa Elisabetta Reale (Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato-Ministero 

per i beni e le attività culturali) con funzioni di Coordinatore; 
• Dott.ssa Sabrina Bono ( Capo dell’Ufficio del Segretario generale); 
• Dott.ssa Vincenza Palocci, (Capo della Segreteria speciale principale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri);  
• Dott. Andrea Benetti (Membro dell’Associazione parenti delle Vittime della strage di 

Ustica);  
• Dott. Leonardo Grassi (Membro dell’Associazione dei familiari delle vittime della 

strage di Bologna);  
• On.le Paolo Bolognesi (Presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della 

strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980); 
• Carlo Arnoldi  ( Presidente dell’Associazione “Piazza Fontana 12 Dicembre 69 Centro 

studi e iniziative sulle stragi politiche degli anni 70” ); 
• Matteo Dendena ( Vicepresidente dell’Associazione “Piazza Fontana 12 Dicembre 69 

Centro studi e iniziative sulle stragi politiche degli anni 70” ); 
• Manlio Milani ( Presidente dell’Associazione tra i familiari dei caduti della strage di 

Piazza della Loggia- Casa della Memoria );  
• Dott. Filippo Iannaci (Responsabile dell’Archivio della Casa della Memoria di Brescia); 
• Prof. Luigi Lacchè (Prof. ordinario di Storia del diritto dell’Università degli Studi di 

Macerata); 
• Prof. Francesco Maria Biscione (Studioso di storia contemporanea); 
• Prof. Marco De Nicolò ( Docente di Storia contemporanea  presso l’Università di 

Cassino); 
• Prof. Guido Melis (Prof. ordinario di Storia delle istituzioni politiche e di Archivistica 

e biblioteconomia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di 
Roma “ La Sapienza”); 

• Prof.ssa Antonella Meniconi (Prof. associato di Storia delle istituzioni politiche presso 
la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”); 

• Prof. Angelo Ventrone (Prof. ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali 
dell’Università di Macerata); 

• Dott.ssa Ilaria Moroni (Direttrice del Centro documentazione Archivio Flamigni);  
• Dott. Guido Panvini (Ricercatore universitario dell’Università Sciences  Po, Paris, 

Centre d’ Histoire);  



• Dott.ssa Monica Grossi (Soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio - 
Ministero per i beni e le attività culturali); 

• Dott.ssa Lucilla Garofalo (Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze 
Documentarie Linguistico Filologiche e Geografiche di “Legislazione dei beni culturali 
– Archivi dell’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”); 

• Dott.ssa  Sabrina Mingarelli  (Dirigente di II fascia della Direzione generale degli 
Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali); 

• Dott. Stefano Vitali (Direttore dell’Istituto centrale per gli Archivi - ICAR). 

 

 
 

 
3. Il Comitato si riunisce di norma presso l’Archivio centrale dello Stato; 

 
4.  Al Coordinatore del Comitato  spetta la nomina di un  segretario, individuato anche al di 

fuori dei propri componenti. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare 
in gruppi di lavoro, in ragione della diversità delle tematiche affrontate; 

 
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi in relazione all’incarico conferito con 

il presente decreto, fatto salvo il rimborso per le sole spese di viaggio; 
 

6. E’ autorizzata una spesa annua massima di € 5.000,00 per il rimborso delle spese di 
viaggio. La spesa graverà sul capitolo 184” spese per i progetti settoriali e per eventi di 
promozione di natura celebrativa” del C.R. 1 “ Segretario generale” del Bilancio della 
Presidenza del consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2020;     

 
7. Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del bilancio 

e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza  del Consiglio dei 
Ministri. 

 
 
 

Roma         Il Segretario generale 

            Pres. Roberto Chieppa  
 


