
N. 62 

Visto l'art.3 della legge 9 agosto 1948, n.1077; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 set
tembre 1963, n.1409 recante norme relative all'ordinamento ed 
al personale degli Archivi di Stato; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 di
cembre 1975, n.854, sulle attribuzioni del Ministero dell'In
terno in materia di documenti archivistici non ammessi alla 
libera consultabilità; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla migliore tenu
ta e conservazione degli archivi del Segretariato generale; 

Sulla proposta del Segretario generale; 

D e c r e t a : 

Art.1 

E' istituito l'Archivio di deposito del Segretariato ge
nerale della Presidenza della Repubblica, nel quale affluisco 
no gli atti di tutti i Servizi relativi agli affari esauriti. 

La conservazione e l'ordinamento degli atti di cui al 
precedente comma compete al Servizio Biblioteca e Documenta
zione. 

Art.? 

I Servizi che curano i versamenti all"'Archivio di deposi 
to stabiliscono con il Servizio Biblioteca e Documentazione 
le modalità perchè tali atti siano accompagnati da inventari, 
registri o schedari, che consentano la più agevole consultabi 
lità degli atti stessi. 

Art.3 

E' istituita la Commissione di. sorveglianza sugli archi
vi del Segretariato generale della Presidenza della Repubbli
ca nella seguente composizione: 

Capo del Servizio Biblioteca e Documentazione 
- Sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato 

Un rappresentante dell'Amministrazione civile dell'Interno 
Direttore dell'Ufficio Biblioteca e Archivi storici 

- Impiegato della carriera di concetto di segreteria del Ser
vizio Biblioteca e Documentazione, per l'assolvimento della 
funzione di Segretario. 

La Commissione è nominata per un triennio con decreto del 



Segretario generale. 

Art.4 

Il Segretario generale decide sulle proposte di scarto 
nonchè su quelle di versamento all'Archivio centrale dello 
stato, formulate dalla Commissione di sorveglianza. 

Art.5 

Per quanto non espressamente previsto, si osservano in 
quanto applicabili le disposizioni del D.P.R. 30 settembre 
1963, n.1409 e del D.P.R. 30 dicembre 1975, n.854. 

Art.6 

Il Segretario generale è incaricato della esecuzione 
del presente decreto. 

Dato a Roma, addì 16 NOVEMBRE 1981 

~' 

Registrato a carte 333 del volume IV del registoo dei Decreti Presidenziali 


