
 

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

 

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

 

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 agosto 2021 di ampliamento della 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2014; 

 

PREMESSO che, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 

2014, 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; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 

agosto 2021 le Amministrazioni dello Stato interessate dovranno procedere analogamente 

all’individuazione dei nuclei documentari concernenti l’Organizzazione Gladio e la Loggia massonica 

P2 per il successivo versamento all’ Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 settembre 

2016, con cui è stato istituito un Comitato consultivo, per la durata di un anno, prorogato annualmente, 

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 decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2021 

con cui, da ultimo, è stata rinnovata la composizione del Comitato consultivo fino al 1° gennaio 2022; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dare continuità ai lavori del predetto Comitato anche in ragione delle 

indicazioni in tal senso formulate dai rappresentanti delle Associazioni delle vittime delle stragi, al 

fine di garantire un’attività di monitoraggio e di coordinamento dei versamenti, nonché di verifica del 

loro completamento; 

 

RITENUTO di dover affidare il coordinamento del Comitato consultivo alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri nella figura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui 

spetterà il compito di indicare le scelte organizzative e le modalità operative che possano consentire la 

piena attuazione delle predette Direttive; 

 

RITENUTO altresì opportuno proseguire e rafforzare l’opera di monitoraggio, affidata inizialmente 

al Comitato medesimo, di versamento, all’Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, della 

documentazione relativa a vicende ed eventi che hanno segnato momenti importanti della storia del 

Paese, ancora in custodia presso le Amministrazioni dello Stato interessate; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Composizione del Comitato consultivo) 

 

1. Il Comitato consultivo sulle attività di versamento da parte delle Amministrazioni dello Stato agli 

Archivi di Stato e all’Archivio centrale dello Stato della documentazione di cui alle Direttive del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2014 e del 2 agosto 2021, opera presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ed è presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri.  

 



2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:  

 

a) dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo presiede; 

b) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

c) dal Capo della Segreteria Speciale Principale della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

d) dal Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato del Ministero della cultura o da un suo 

delegato; 

e) dal Sovrintendente archivistico e bibliografico del Lazio del Ministero della cultura o da un suo 

delegato; 

f) da un rappresentante della Direzione generale degli archivi del Ministero della cultura; 

g) dal Direttore dell’Istituto centrale per gli archivi del Ministero della cultura (ICAR) o da un suo 

delegato; 

h) dal Presidente e da un rappresentante dell’Associazione delle vittime della strage di Ustica; 

i) dal Presidente e da un rappresentante dell’Associazione delle vittime della strage di Bologna; 

j) dal Presidente e da un rappresentante dell’Associazione “Piazza Fontana 12 dicembre 1969 centro 

studi e stragi politiche degli anni 70”; 

k) dal Presidente e da un rappresentante dell’Associazione tra i familiari dei caduti della strage di 

Piazza della Loggia – Casa della memoria; 

l) dal direttore del centro di documentazione archivio Flamigni o da un suo delegato; 

m) da un massimo di 10 tra professori universitari, archivisti, storici e ricercatori con competenze 

specifiche nelle materie oggetto di esame da parte del Comitato. 

 

Art. 2 

(Compiti) 

 

1.Al Comitato consultivo spetta, in particolare, di: 

a) effettuare il monitoraggio delle attività di versamento già realizzate dalle Amministrazioni, 

segnalando eventuali ritardi o incompletezze di tali attività; 

b) coordinare l’attività amministrativa diretta a dare attuazione alle direttive del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 1; 



c) indicare le scelte organizzative e le modalità operative che possano consentire la piena 

attuazione delle Direttive citate in premessa superando ogni eventuale criticità; 

d) svolgere incontri con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate; 

e) formulare proposte e dare indicazioni alle Amministrazioni sulle successive operazioni di 

versamento.  

2. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare in gruppi di lavoro, in ragione della 

diversità delle tematiche affrontate. 

3. Le attività del Comitato consultivo costituiscono oggetto di una relazione annuale al Presidente del 

Consiglio dei ministri, che è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Art. 3 

(Provvedimenti attuativi) 

 

1. Spetta al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l’adozione di ogni 

provvedimento attuativo del presente decreto, inclusa l’individuazione dei nominativi dei componenti 

del comitato e la comunicazione alle amministrazioni delle modalità operative attraverso cui dare 

attuazione alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 1. 

 

Art. 4 

(Oneri) 

 

1. Al presidente del Comitato consultivo, ai componenti e al segretario non spettano compensi in 

relazione all’incarico conferito con il presente decreto, fatto salvo il rimborso per le sole spese di 

viaggio. 

2. È 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 2021. 

 



Art. 5 

(Durata) 

 

1.Il Comitato rimane in carica fino alla completa attuazione delle Direttive richiamate in premessa. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo in base alla normativa vigente. 

 

Roma,  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


