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una premessa

Il vaglio critico della documentazione 
e lo scarto sono operazioni 
necessarie per:

 la conservazione 
 per la razionalizzazione di un 

archivio
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valutazione

 componente essenziale delle 
operazioni di selezione

dopo la distruzione di un documento 
non esiste alcun modo di 

recuperarlo nella sua originaria 
natura
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Criterio generale per la selezione

Due esigenze:
1

 quella dell’ufficio al quale appartengono le 
carte, il quale sulla scorta di massimari e di 
norme interne è in grado di valutare la 
necessità o meno della conservazione di 
taluni tipi di documenti

2
 necessità della cultura storica che si prefigge 

di valutare le carte come fonti di possibili 
ricerche future
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una constatazione

 

la produzione documentaria 
contemporanea si è fatta sempre 

più invadente e massiccia
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i documenti per essere autentica 
memoria del produttore

 non devono essere semplicemente 
immagazzinati in un locale (conservazione 
passiva)

 devono essere 
-rielaborati 
-ripensati
-usati
per analizzare il passato e programmare il 

futuro
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Quindi…

per realizzare un uso proficuo della 
memoria documentaria il produttore 
deve eliminare il superfluo ovvero 
quei documenti che aumentando la 
massa senza recare ulteriori 
informazioni creano elementi di 
disorganicità nel sistema di 
costruzione della memoria
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Dal massimario di scarto al
piano di conservazione

Massimario di scarto
Era previsto dal DPR 

1409/1963
sorta di elenco di 

massima, indicativo e 
non tassativo, di 
tipologie documentarie 
da eliminare a 
scadenze prefissate

Piano di conservazione
Previsto dal DPR 

445/2000 (art. 68)
è lo strumento archivistico 

che, integrato nel 
titolario di 
classificazione, deve 
contenere le strategie e 
i tempi di 
conservazione dei 
documenti
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Massimario di selezione/prontuario

 Massimario di 
selezione

Contiene le 
disposizioni di 
massima, i criteri 
di selezione, le 
serie prese in 
considerazione e i 
casi particolari

 Prontuario
È l’elenco dettagliato 

delle tipologie 
documentarie e il 
riferimento 
all’affare/ 
procedimento 
amministrativo con 
i relativi tempi di 
conservazione
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Massimario di selezione

CAUSA

Selezione

EFFETTO

Scarto
(distruzione)

Conservazione
(archivio storico)
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Quando progettare?

tre momenti:

 Scarto differito

 Scarto preordinato 

 Scarto in itinere
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Scarto differito

 Relativo a materiale ampiamente stratificato 
e trattato da archivisti “conservatori”, nel 
senso che non hanno contribuito alla 
produzione dell’archivio, ma che ricevono un 
complesso costituito da altri.

= Antonino Lombardo individua nell’ordinamento il 
momento privilegiato dell’attività di scarto.
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Scarto preordinato

 In attuazione di metodiche di 
formazione dell’archivio che evitano 
la produzione di carte superflue

= diretta conseguenza della semplificazione 
amministrativa:lo snellimento dei procedimenti, 
obiettivo dell’attività riformistica degli ultimi anni, va 
di pari passo con la semplificazione dei fascicoli
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Scarto in itinere

 Si riferisce alle eliminazioni che 
vengono compiute durante la 
formazione dell’archivio 
direttamente dagli operatori 
dell’entità produttrice. 

= obiettivo è sostituire una massa di carte 
strutturalmente tra di loro uguali, 
indispensabili in fasi preparatorie, in 
documenti autentici riassuntivi che non 
alterano e disperdono i dati
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Scarto preordinato e in itinere

Sono preferibili allo scarto differito
 perchè aumentano la coscienza di 

significato dell’archivio all’interno di 
una organizzazione

 consentono una maggiore 
conservazione della memoria a 
fronte di un mantenimento di 
validità giuridico - probatoria
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Tecniche di selezione

 Sfoltimento = estrazione ed 
eliminazione fisica di alcuni 
documenti da un fascicolo e da una 
serie

 Campionatura= eliminazione fisica 
della maggior parte di una serie, 
della quale si conserva solo un 
campione ridotto
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Sono passibili di scarto

 le copie, purché non contengano annotazioni 
amministrative o visti essenziali per ricostruire il 
procedimento nella sua correttezza e nella sua 
completezza

 i documenti analitici di cui si conservino però documenti 
riassuntivi: è il caso dei documenti contabili analitici, 
che poi confluiscono in documenti contabili sintetici

 i documenti strumentali e transitori: ad esempio, le 
ricevute di pagamento dei servizi a richiesta; le 
domande di congedo, che non comportino conseguenze 
sulla carriera del dipendente

 le serie che l’ente possiede per conoscenza (ad 
esempio, il secondo esemplare del 740 consegnato ai 
comuni)
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Devono essere conservati in modo 
permanente

 tutti i repertori (ad esempio, i registri di 
protocollo) 

 i documenti considerati vitali ovvero quelli 
che in caso di disastro, sono necessari a 
ricreare lo stato giuridico dell’ente 
produttore e la sua situazione legale e 
finanziaria, a garantire i di-ritti dei 
dipendenti e dei cittadini, a soddisfare i 
suoi obblighi e a proteggere i suoi 
interessi esterni)
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Strumenti di lavoro

 PRONTUARIO DI SELEZIONE PER 
GLI ARCHIVI DELLE 
AZIENDE SANITARIE LOCALI E 
DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII
/progetti/schola/schola_salernitana.html

http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/schola/schola_salernitana.html
http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/schola/schola_salernitana.html
http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/schola/schola_salernitana.html
http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/schola/schola_salernitana.html
http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/schola/schola_salernitana.html
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Il progetto schola_salernitana

A seguito del convegno “Schola salernitana” 
(Salerno, 16-17 dicembre 1999), nato su iniziativa 
della ASL Salerno 2 e della Soprintendenza 
archivistica per la Campania, è stato costituito un 
gruppo di lavoro che, sulla base di un approfondito 
studio delle esperienze maturate nel campo 
dell’elaborazione degli strumenti di gestione degli 
archivi correnti delle strutture sanitarie, sintetizzi i 
risultati conseguiti in un Regolamento d’archivio, 
Titolario e Massimario di conservazione e scarto, 
da proporre a tutte le Aziende sanitarie e 
ospedaliere italiane.

http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/schola/schola_salernitana.html
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ADEMPIMENTI

 pratici 
 amministrativi

per l’eliminazione degli atti 
d’archivio
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D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 
21:

«Sono subordinati ad 
autorizzazione del Ministero 
[Soprintendenza archivistica]: 

   d) lo scarto dei documenti degli 
archivi di enti pubblici e degli 
archivi privati per i quali sia 
intervenuta la dichiarazione ai 
sensi dell’art. 13».
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Modalità di individuazione del materiale
da proporre per lo scarto

suggerimento:
Procedere per gradi fino 

all’individuazione dei documenti o 
delle pratiche da proporre alla 
Soprintendenza archivistica.
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Operazioni preliminari

Censimento della documentazione 
che preveda:

 Distinzione seriale
 Estremi cronologici
 Quantificazione del materiale (in bb. o ml)
 Luoghi di conservazione (elenco topografico)
 Individuazione della documentazione passibile di scarto
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I passo

Effettuare una buona igiene 
ambientale, eliminando

-mobili
-suppellettili fuori uso
-modulistica scaduta e stampati in 

bianco
-fotocopie sparse in giro

…
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e ancora

 -pubblicazioni, stampe periodiche e 
giornali non interessanti la 
biblioteca o che non siano in 
collezione completa

 GU e BUR soprattutto se esistono 
CD rom, raccolte annuali rilegate…
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II passo

 elenco dei documenti “sicuramente 
scartabili” dopo il tempo prescritto e 
che generalmente sono conservati 
in serie: bollettari, fatture, registri 
di carico e scarico, cartellini 
marcatempo…
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III passo

 Sfoltimento all’interno delle unità di 
conservazione della documentazione 
passibile di scarto ed elencazione 
del materiale

consiglio:segnate i contenitori 
destinati allo scarto con una “S” 
rossa
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Come fare un elenco di scarto

L’ENTE, qualora intenda procedere 
allo scarto dei documenti, deve 
inviare alla Soprintendenza 
archivistica n. 3 copie della 
determinazione del dirigente 
responsabile del Servizio protocollo 
e archivio e n. 3 copie della 
proposta di scarto (elenco dei 
documenti che si intendono 
eliminare).
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La proposta di scarto deve contenere

1. Breve introduzione sul lavoro di 
analisi svolto 

2. Elenco riportante:
 Numero progressivo
 Descrizione degli atti proposti per lo scarto
 Data iniziale e terminale quantità dei 

volumi, registri, buste, scatole…
 Peso approssimativo
 Motivi specifici della proposta
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Poi…

In base al DPR 854/1975 la Soprintendenza 
archivistica, dopo aver valutato l’elenco, deve 
trasmetterlo all’Ispettorato Centrale per i servizi 
archivistici del Ministero degli Interni, per il 
controllo sull’eventuale presenza di atti riservati, 
contenenti o dati relativi alla politica interna o 
estera dello Stato o i cosiddetti dati sensibili 
(elencati all’art.22 della legge 675/1996). Una 
volta pervenuta la lettera di risposta 
dall’Ispettorato, la Soprintendenza restituisce 
all’Ente un esemplare della proposta di scarto 
munito di autorizzazione. 
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Nulla osta/autorizzazione

 Nulla osta (dpr 
1409/1963)

Si concede = atto 
concessivo tipico 
dell’autorità 
centrale attraverso 
il quale si 
conferiscono al 
soggetto nuove 
facoltà

 Autorizzazione (D. 
lgs. 42/2004)

Si rilascia = 
rimozione di un 
limite ad un diritto 
di un ente a 
svolgere l’esercizio 
di una podestà
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Fino al 2001

Ai sensi del Decreto luogotenenziale 
30 gennaio 1916, n. 219, art. 6  e 
successive proroghe, gli atti 
sottoposti a procedura di scarto 
dovevano essere ceduti 
gratuitamente ai Comitati provinciali 
della Croce Rossa Italiana.
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Con il DPR 37/2001

 Art. 8: le modalità di cessione degli 
atti d’archivio di cui è stato disposto 
lo scarto vengono stabilite da 
ciascuna amministrazione anche 
attraverso le organizzazioni di 
volontariato o la CRI



 35

Distruzione della documentazione

Per distruzione si intende 
l’eliminazione a mezzo di: 

 incenerimento negli appositi 
impianti;

 triturazione meccanica;
 immissione sotto il controllo visivo 

degli addetti, nelle vasche di 
macerazione delle cartiere. 
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infine

Del sistema adottato dovrà essere data 
notizia nel testo della determinazione 
relativa alla proposta di scarto nonché 
nella comunicazione conclusiva da farsi 
alla Sovrintendenza archivistica. Si 
ribadisce in ogni caso la necessità di 
garantire la distruzione della 
documentazione da eliminare, allo scopo 
di impedirne usi impropri 
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