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LA GESTIONE INFORMATICA DEI 
DOCUMENTI E LA TENUTA DEGLI 
ARCHIVI

La selezione dei documenti
(scarto e conservazione)

Franco Cardin – Corso ANAI - 2007

Lavoro e archivistica

Tutti gestiscono, in misura maggiore o minore, semplice o 
complessa, documenti per svolgere il loro lavoro.

L’archivistica determina scientificamente le regole per 
gestire, tenere e tutelare i documenti.
Negli ultimi anni, anche la normativa ha rivalutato, in modo 
esplicito e implicito, gli archivi e l’organizzazione 
documentale.
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Il quadro normativo di riferimento
(DPR  445/2000 - art. 67)

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la 
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a 
trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti 
conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso 
ciascuna amministrazione. 
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando 
l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio 
corrente. 
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi 
documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco 
dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. 

Il quadro normativo di riferimento
(DPR  445/2000 - art. 68)

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi 
elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, 
integrato con il sistema di classificazione, per la definizione 
dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica
e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto  
delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni 
culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il quadro normativo di riferimento
(DPR 445/2000 - art. 69)

1. I documenti selezionati per la conservazione 
permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti 
che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato 
competenti per territorio o nella separata sezione di 
archivio  (archivio storico) secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

Il quadro normativo di 
riferimento (D.Lgs. 42/2004)

ART. 10 – comma 2 – lett. b)

Sono, inoltre, beni culturali:
- gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, 

degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente 
ed istituto pubblico;
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Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 20 – Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati 
o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico 
o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro 
conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia 
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13, non
possono essere smembrati.

Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:   
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi 

organici di documentazione di archivi pubblici;
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Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 30 comma 4 – Obblighi conservativi

Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali 
nonchè ogni altro ente ed istituto hanno l’obbligo di 
conservare i propri archivi nella loro organicità e di 
ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, 
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da 
oltre quaranta anni.

Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 54 – Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito 
indicati:
…………….
d) gli archivi.

2.  Sono altresì inalienabili:
……………
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti pubblici
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Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 160 – Ordine di reintegrazione

1.  Se per effetto della violazione degli obblighi di 
protezione e conservazione, il bene culturale subisce un 
danno, il Ministro ordina al responsabile l’esecuzione a 
sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2.  Quando la reintegrazione non sia possibile il 
responsabile è tenuto a corrispondere alla Stato una 
somma pari al valore della cosa perduta o alla 
diminuzione di valore subita dalla cosa.

Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 169 – Opere illecite

1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con 
l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, 
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque 
genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10
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Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 170 – Uso illecito

1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con 
l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque 
destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso 
incompatibile con il loro carattere storico od artistico o 
pregiudizievole per la loro conservazione o integrità

Il quadro normativo di riferimento 
(D.Lgs. 42/2004)

ART. 171 – Collocazione e rimozione illecita

1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con 
l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 il detentore 
che omette di dare notizia alla competente 
sopraintendenza dello spostamento di beni culturali, 
dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non 
osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza 
affinchè i beni medesimi non subiscano danno dal 
trasporto.
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In tema di falso documentale, le planimetrie catastali 
che siano state allegate alla domanda di voltura e 
presentate al competente ufficio assumono la natura di 
atti pubblici, in quanto costituiscono atti fondamentali 
attraverso i quali l’amministrazione finanziaria dello 
Stato determina la consistenza e la destinazione 
dell’immobile a vari fini. Ne consegue che l’alterazione 
degli originali di tali documenti ovvero la loro
soppressione, integra i delitti di cui agli art. 476 e 490 
c.p.

Cassazione penale sez. II, 12 marzo 1997, 
n. 9209 (Scarto abusivo)

La sottrazione di un documento costituisce furto o falso 
per occultamento a seconda dell’elemento psicologico 
che ha mosso la condotta dell’agente: nel furto di un 
documento l’autore si ripromette di trarre, con la 
sottrazione, un’utilità diretta dal godimento che il 
possesso della scrittura può procurare; nel falso per 
occultamento l’agente ha di mira la eliminazione 
dell’efficacia probatoria del documento.

Cass. pen. 1981, 1551 (s.m.).
Giust. pen. 1981, II,35 (s.m.)

Cassazione penale, sez. V, 6 marzo 1980
(Scarto abusivo)
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Art. 490
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque in tutto o in parte distrugge, sopprime o occulta un atto 
pubblico o una scrittura privata, soggiace rispettivamente alle pene 
stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in 
esso contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.

Codice penale, art. 490
(Scarto abusivo)

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui 
non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri 
prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, 
ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è 
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un 
anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della 
corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non 
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende 
quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero 
effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Codice penale, art. 616
(Violazione o distruzione di corrispondenza)
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Le tre età dei documenti

Protocollo 
e Archivio corrente
Affari in corso di trattazione

Archivio di 
deposito
Affari esauriti entro i 40 anni

Archivio storico
Affari esauriti da oltre 40 anni, 
dopo le operazioni di selezione

Le funzioni per l’ente nelle tre età

FUNZIONE
amministrativo-gestionale

e giuridico-probatoria

FUNZIONE
storico-culturale

Certezza pratica e giuridica
__________
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Perché conserviamo i 
documenti?

Per testimoniare ciò che è accaduto, ciò che è stato 
deciso in modo efficace, anche nei confronti di terzi 
(verba volant, scripta manent)
Per soddisfare dei requisiti legali, fiscali, amministrativi, di
autodocumentazione
Perché una società civile lascia tracce del suo passato 
sia come memoria storica sia per finalità scientifiche e 
culturali

Definizioni dello scarto

Un “male necessario”
Il paradosso della conservazione
La selezione qualificata delle fonti
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Teoria sullo scarto

Quanto all’esecuzione dello scarto, sono prive di 
valore tutte le regole che non siano il risultato della 
esperienza, ma di escogitazioni aprioristiche; principî 
vincolanti, soprattutto se formulati in modo generale, 
sono in questo caso generalmente impossibili.

Adolf Brenneke, 1951

Massimario di selezione 
nel rapporto causa - effetto

Selezione
Conservazione

Scarto

Causa Effetto

Distruzione

Archivio storico 
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… un problema intellettuale

La selezione è un’operazione intellettuale attraverso 
la quale l’archivista “valuta” il materiale di un soggetto 
produttore d’archivio per stabilire di determinati 
documenti:

la conservazione illimitata
lo scarto

… un problema di metodo

Bisogna normalizzare e coinvolgere enti 
produttori simili (Progetto ARCHITRAVE
– ARCHIvi e TRAsparenza delle aziende 
sanitarie VEnete);
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Dove si progetta lo scarto?    
(1/2)

differito (effettuato al momento del passaggio 
dall’archivio di deposito a quello storico anche 
da persone diverse dal produttore)
in itinere (effettuato durante la formazione 
dell’archivio dal produttore)
preordinato (deciso prima della formazione 
dell’archivio)

Dove si progetta lo scarto?    
(2/2)

È necessario progettare lo scarto durante la 
formazione dell’archivio, creando per ogni tipologia 
documentaria un profilo che contenga l’indice di 
classificazione e i tempi di conservazione.
È un momento di delicatezza estrema per il quale è 
irrinunciabile una preparazione rigorosa 
dell’archivista e anche una sensibilità in chiave 
istituzionale e storiografica.
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È pur sempre una proposta...

Si tratta di una proposta per lo scarto, da rivisitare in 
chiave storiografica sempre e comunque come 
passaggio critico del lavoro dell’archivista, in 
collaborazione con gli organi di vigilanza e 
sorveglianza.

Adempimenti sulla selezione
(archivi “vigilati”)

Decisione (periodica) di avviare le operazioni di selezione

Istruzione del procedimento e redazione dell’elenco

Provvedimento che approva l’elenco dei documenti

Autorizzazione della Soprintendenza archivistica

Consegna del materiale alla CRI / Termodistruzione
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Obbligo di adottare il massimario   
di selezione

Le Pubbliche amministrazioni hanno ora l’obbligo di 
introdurre:

la gestione dei flussi documentali integrata con il 
protocollo informatico
il titolario di classificazione
il massimario di selezione
la fascicolazione dei documenti

Deve essere integrato con il titolario di classificazione
Deve essere integrato con la tabella dei procedimenti 
amministrativi

Le decisioni spettano alla Direzione Archivistica, ma 
deve essere condiviso con gli uffici

È diviso in due parti:
Massimario
Prontuario

Le principali caratteristiche del 
Massimario di selezione 1/2
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Le principali caratteristiche del 
Massimario di selezione 2/2

Massimario: 
contiene le disposizioni di massima, i criteri di selezione, 
le serie prese in considerazione e i casi particolari

Prontuario: 
contiene l’elenco dettagliato delle tipologie documentali e 
il fascicolo / affare / procedimento di riferimento

L’adozione del massimario di 
selezione

L’adozione (cioè anche la modifica, l’integrazione o la 
sostituzione) del massimario di selezione spetta all’organo o 
alla funzione dirigenziale di gestione e organizzazione;

Il massimario di selezione , come il titolario di classificazione, 
salvo motivate eccezioni, normalmente entra in vigore (viene 
confermato, integrato o modificato) il 

1° gennaio di ogni anno



18

È un report del protocollo 
informatico...

Si tratta di un report periodico elaborato dal sistema di 
protocollo informatico.
L’informazione più importante è quella della 
Motivazione agganciata alla contestualizzazione
normativa

La funzione gestionale del 
protocollo informatico

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

«REGISTRATURA»
ELEMENTI DI CARATTERE

GIURIDICO-PROBATORIO

PROTOCOLLO

«GESTIONALE»
ELEMENTI DI CARATTERE

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
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La funzione gestionale del  
protocollo informatico

PROTOCOLLO
«GESTIONALE»

GESTIONE 
DELLE BANCHE DATI

GESTIONE 
DELLE BANCHE DATI

GESTIONE 
DEGLI AFFARI

E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

GESTIONE 
DEGLI AFFARI

E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

GESTIONE 
DELL’ARCHIVIO

GESTIONE 
DELL’ARCHIVIO

La funzione gestionale del 
protocollo informatico

DATA DI ISTRUZIONE 
DEL FASCICOLO

DATA DI ISTRUZIONE 
DEL FASCICOLO

OGGETTO
DEL FASCICOLO

OGGETTO
DEL FASCICOLO

CLASSIFICAZIONE
Titolo, classe, fascicolo

CLASSIFICAZIONE
Titolo, classe, fascicolo

NUMERO E DESCRIZIONE
DELL’INSERTO

NUMERO E DESCRIZIONE
DELL’INSERTO

DATA DI CHIUSURA
DEL FASCICOLO

DATA DI CHIUSURA
DEL FASCICOLO

NUMERO E DESCRIZIONE
DEL SOTTOFASCICOLO

NUMERO E DESCRIZIONE
DEL SOTTOFASCICOLO

REPERTORIAZIONE
E FASCICOLAZIONE

DEI DOCUMENTI

REPERTORIAZIONE
E FASCICOLAZIONE

DEI DOCUMENTI

CODICE
PERSONALIZZATO
DEL FASCICOLO

CODICE
PERSONALIZZATO
DEL FASCICOLO

REPERTORIAZIONE
DEL FASCICOLO

REPERTORIAZIONE
DEL FASCICOLO

SCADENZARIOSCADENZARIO ETC.ETC.
INDICAZIONE 
DEI TERMINI 

PER LA SELEZIONE
- SCARTO -

INDICAZIONE 
DEI TERMINI 

PER LA SELEZIONE
- SCARTO -

GESTIONE DELL’ARCHIVIO
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PROGETTO “ARCHITRAVE”

(ARCHIvi e TRAsparenza delle aziende sanitarie VEnete)

Tit….Cl….

Procedimento A

Procedimento B

Procedimento C

documento 1
documento 2
documento 3
documento n

Per ogni documento verrà 
predefinito:
- la classificazione
- lo smistamento (UOR)
- il tempo di conservazione


