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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 15.12.2004 
DELIBERA N. 16 

 
Oggetto:  Approvazione “Massimario di conservazione e  

di scarto” - Emendamenti 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 
- visto il D.P.R. 29.5.2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 
 
- visto il D.P.C.M. 4.6.2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Enpals;  
 
- visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, che ha per oggetto “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, che ricomprende gli archivi nell’elencazione dei beni culturali; 
 
- visti, in particolare, gli articoli 29 e seguenti della Sezione II, nei quali sono specificate 

le misure di conservazione e gli obblighi che gravano sulle Amministrazioni pubbliche 
in ordine alla “Conservazione dei beni culturali di loro appartenenza”; 

 
- visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 contenente il “Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che introduce le 
procedure informatiche nella documentazione amministrativa e contiene disposizioni 
sugli archivi, definendo le modalità di trasferimento dei documenti all’archivio di 
deposito (art. 67) ed impartendo disposizioni per la conservazione degli archivi (artt. 
68 e 69); 

 
- vista la delibera n. 7 del 6 ottobre 2004 del Consiglio di Amministrazione, con la quale 

è stato approvato il “Massimario di conservazione e di scarto”; 
 
- tenuto conto che la Soprintendenza Archivistica per il Lazio, alla quale la suddetta 

delibera è stata trasmessa per l’approvazione, nella fase di primo esame del 
Massimario di conservazione e di scarto, ha fatto presente la necessità di apportare 
modifiche in ordine ai tempi di conservazione di alcuni documenti; 

 
- ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una nuova approvazione del Massimario, 

emendato secondo le indicazioni ricevute; 
 
- vista la memoria prot. n. 2131 del 14 dicembre 2004, nella quale il Direttore Generale 

illustra punto per punto le modifiche da apportare; 
 
- su proposta e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 
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- all’unanimità; 
 

DELIBERA 
 
di approvare il “Massimario di conservazione e scarto”, nel testo emendato ed allegato alla 
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante. 
 
La presente delibera annulla e sostituisce la precedente n. 7 del 6 ottobre 2004. 
 
La delibera sarà inviata all’autorità indicata in premessa per la prevista approvazione. 
 
 La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70. 


