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1. Breve esame della normativa unitaria 

 

Il R.D. 27 maggio 1875, n. 2552, “Ordinamento organico degli Archivi di 

Stato” oltre ad istituire l’Archivio del Regno, è anche il primo provvedimento 

di carattere generale che riguarda gli archivi di Stato. L’articolo 15 prevede che 

possano “annualmente essere venduti o distrutti” tutti “gli stampati, i duplicati e 

quelli che non hanno carattere di atto ufficiale”, conferendo la responsabilità 

della scelta ai responsabili dei tribunali o degli altri uffici amministrativi dello 

Stato. L’articolo 21 prevede che i direttori d’archivio esaminino le carte 

recentemente depositate, prima di registrarle nell’inventario, proponendone, 

con il parere del capo dell’ufficio cui le carte appartenevano, la distruzione se 

questa risulti essere  “senza danno della storia o dell’amministrazione”. La 

proposta di distruzione della documentazione si invia al sovrintendente il quale 

esprime il proprio parere al ministro dell’interno che,  dopo aver sentito il 

Consiglio per gli archivi, decide in merito.  

Con il “regolamento generale”, approvato con il R.D. 9 settembre 1902, n. 445, 

si stabilisce che, solo per le amministrazioni centrali, la competenza sulle 

operazioni di scarto sia affidata ad una commissione di cui fa parte il direttore 

dell’archivio del regno; per quanto riguarda gli uffici periferici, la presenza del 

direttore dell’archivio nelle commissioni è considerata solo una “possibilità”. Si 

prevede il parere del “direttore dell’archivio competente per circoscrizione” 

sulla documentazione descritta negli elenchi di scarto (articolo 66). 
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Solo con il regolamento del 1911 (R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 articolo 69) 

vengono istituite le commissioni di scarto anche per gli uffici periferici.  

Tali commissioni sono così composte: per le amministrazioni centrali da “due 

funzionari superiori dell’amministrazione alla quale gli atti appartengono, e dal 

sopraintendente dell’archivio del Regno”; per gli uffici periferici da impiegati 

dell’ufficio produttore, o da “impiegati a riposo” o “persone estranee 

specialmente competenti” e dal “sopraintendente o direttore dell’archivio 

circoscrizionale o di un suo incaricato”. Gli elenchi della documentazione che 

si propone per lo scarto devono contenere gli estremi cronologici di ciascuna 

serie, la quantità e “i motivi specifici della proposta eliminazione”.  Tali elenchi 

sono trasmessi al ministero dell’interno, in maniera diretta dalle commissioni 

che operano sulle amministrazioni centrali, per gli altri enti è necessario anche 

un parere del ministero competente. 

Permane il parere della giunta del consiglio per gli archivi, mentre nei “casi 

dubbi” è previsto l’intervento del consiglio degli archivi. 

Nel 1933 (R.D. 31 agosto 1933, n. 1313) si semplifica l’intervento “nei casi 

dubbi”: infatti il ministero per l’interno chiede il parere solo alla giunta del  

consiglio per gli archivi. 

Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (articoli 25, 26 e 27), emanato dopo 

approfondita analisi degli ordinamenti dei principali paesi, cambia radicalmente 

la figura delle commissioni di scarto. Qui infatti il mutamento della stessa 

denominazione esprime il diverso livello di approccio alla documentazione 

prodotta dall’Amministrazione pubblica: commissioni di sorveglianza. Si  tratta 

di strutture di collegamento organico e permanente tra gli archivi di Stato e gli 

archivi vivi delle amministrazioni statali la cui operatività sottolinea il rapporto 

e il legame di continuità che esiste tra queste due realtà. Il compito è soprattutto 

quello di “sorvegliare” gli “archivi vivi”, la loro formazione mediante la 

corretta tenuta del protocollo e degli  strumenti gestionali quali piani di 
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classificazione, titolari e massimari per la conservazione e lo scarto, in vista 

della continuità della vita dei documenti che diventeranno fonte di ricerca 

archivistica.  Nella relazione allegata al progetto di legge si evidenzia che i 

documenti, prodotti in sempre maggior numero dagli uffici contemporanei, 

nascano fin dall’inizio preordinati  ”in maniera utile“ al modo in cui dovranno 

essere conservati in futuro negli Archivi di Stato e al fatto che tale indefinita 

conservazione riguarderà solo parte di essi”. Nello specifico l’articolo 25 della 

legge si prevede che le Commissioni di sorveglianza, di durata triennale, siano 

istituite “presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e 

provinciali delle amministrazioni dello Stato, esclusi i ministeri degli affari 

esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali”. 

Sono composte da tre membri: dal capo dell’ufficio, o da un suo delegato, da 

un impiegato della carriera direttiva in qualità di segretario, dal sovrintendente 

all’archivio centrale dello Stato o dal direttore dell’archivio competente o, su 

delega, da un impiegato della carriera direttiva.  Sono identificati i compiti 

delle commissioni, tra cui si evidenzia “la sorveglianza sulla conservazione e 

l’ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e sugli altri 

strumenti di consultazione”,  oltre alle funzioni delle commissioni di scarto e 

“curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato”.  

Con l’articolo 26 si prevede la possibilità da parte del ministro per l’interno di 

autorizzare lo scarto di documenti conservati presso gli archivi di Stato, previo 

parere del consiglio superiore degli archivi. Infine, l’articolo 27 stabilisce che 

l’autorizzazione agli scarti proposti dalle commissioni venga concessa dal 

ministro per l’interno con il parere, “se lo ritiene necessario”, della giunta del 

consiglio superiore degli archivi. Per gli uffici esclusi da quanto disposto 

dall’articolo 25, con eccezione del ministero degli affari esteri e della difesa, è 

prevista la possibilità di commissioni per lo scarto con le stesse modalità e 

procedure previste per le commissioni di sorveglianza. 
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A seguito dell’istituzione del ministero per i beni culturali e dell’acquisizione 

della competenza sugli archivi (D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 e l. 29 gennaio 

1975, n. 5), con il successivo D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, ai componenti 

delle commissioni di sorveglianza viene aggiunto anche un rappresentante del 

ministero dell’interno, con il compito di tutelare i documenti riservati ed 

autorizzare eventuali deroghe. 

Con il Regolamento emanato con DPR 18 aprile 1994 n. 344 si snellisce l’iter 

procedurale relativo all’emanazione del decreto di nomina delle commissioni di 

sorveglianza (art. 25 DPR 1409/1963). Mentre nella precedente legislazione il 

decreto era emanato dall’amministrazione centrale dell’ufficio periferico 

interessato, con il nuovo regolamento i membri della commissione sono 

nominati dal  dirigente preposto all’ufficio periferico. Appare evidente che 

l’eliminazione della fase procedurale collegata con l’amministrazione centrale 

riduca i tempi necessari per l’emanazione del provvedimento. A ciò si aggiunge 

anche la prescrizione di termini per la richiesta e la designazione dei membri 

componenti le commissioni che contribuisce allo snellimento dell’iter 

procedurale. Il detto regolamento inoltre ha voluto rendere più incisivo il lavoro 

delle commissioni prevedendo le convocazioni “ogni centoventi giorni” e non 

solo due volte l’anno. Infine, affermando la responsabilità dei dirigenti degli 

uffici in merito alla conservazione e gestione degli archivi e alla tenuta degli 

inventari, ha sottolineato il legame inscindibile tra la documentazione 

archivistica e l’ufficio produttore.   

Nei “Testi unici in materia di beni culturali ed ambientali e di documentazione 

amministrativa” (D.Lg. 29 ottobre 1999, n.490) l’articolo 30 alla “Vigilanza 

sugli archivi delle amministrazioni centrali e versamenti agli Archivi di Stato” 

prevede l’istituzione di commissioni di sorveglianza in tutti  “gli organi 

giudiziari ed amministrativi dello Stato”. 
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Il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali” (D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, art. 15)  indica tra gli 

obiettivi della vigilanza anche i “flussi documentari, qualunque ne sia il 

supporto”, riprendendo ed aggiornando quanto previsto nel D.P.R. 1409 del 

1963 per gli archivi correnti e aprendo anche nuove prospettive per gli archivi 

futuri su supporti non tradizionali. 

Infine il D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 37, riguarda di nuovo il regolamento di 

semplificazione: abroga tra l’altro, il DPR 18 aprile 1994 n. 344,  ma ne 

conserva la sostanza per quanto riguarda la procedura ordinaria della 

costituzione e del funzionamento;  risulta innovativo soprattutto quando fissa i 

termini entro i quali le competenti unità organizzative del ministero per i beni e 

le attività culturali  e del Ministero dell’interno sono tenute a dare una risposta. 

A questo proposito, infatti, l’articolo 6 comma 2 in merito alla documentazione 

proposta per lo scarto stabilisce che: “I relativi elenchi, accompagnati da una 

relazione illustrativa contenente le motivazioni dello scarto, la data iniziale e 

finale di ciascuna serie, nonché la quantità, almeno approssimativa, dei 

documenti da eliminare, sono trasmessi, anche mediante l’utilizzazione di 

strumenti informatici, al Ministero per i beni e le attività culturali il quale 

decide sulle proposte di scarto inviando entro centoventi giorni dal ricevimento 

degli elenchi, il nulla osta all’ufficio dell’interessato e per conoscenza alla 

competente amministrazione centrale e determinando, altresì, se i documenti da 

scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero uso. Trascorso il 

suddetto termine senza che sia stata adottata alcuna determinazione, tutti i 

documenti inclusi negli elenchi sono destinati al macero” . 

Parimenti l’articolo 9  “Scarto di documenti non consultabili” stabilisce che 

“Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilità ai sensi 

dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 281, sono inoltrate, per i 

provvedimenti di competenza al Ministero dell’interno, il quale si pronuncia 
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entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il ministero dell’interno 

si sia pronunciato, l’amministrazione può disporre la cessione degli atti sottratti 

alla libera consultabilità”.  

Per quanto riguarda la responsabilità degli archivi, l’articolo 5 riprende quanto 

già stabilito nell’articolo 2 comma 3 del DPR 344/1994 e ribadisce che: “I 

dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e della corretta 

gestione degli archivi, nonché della regolare tenuta degli inventari e degli altri 

strumenti necessari all’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”. Si sottolinea così la responsabilità dell’ufficio produttore sia 

sulla gestione sia sulla conservazione della documentazione, onde 

salvaguardare la certezza del diritto, esigenza primaria del cittadino, esercitata 

come previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Sempre l’articolo 6 “Individuazione dei documenti da eliminare” prescrive che 

nella selezione vanno applicati i criteri “eventualmente fissati dal piano di 

conservazione degli archivi, previsto dall’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 20 

ottobre 1998, n. 428, e approvati dalla competente unità organizzativa del  

Ministero per i beni e le attività culturali”. Il comma citato prevede che “il 

servizio per la gestione dei flussi documentari 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” nel rispetto della normativa 

vigente. Si evidenzia qui la necessità di stare al passo con i tempi elaborando le 

strategie per il governo della documentazione che si produce, sia nelle fasi della 

produzione, sia in quelle delle finalità future. Infatti specialmente dalla seconda 

metà degli anni novanta l’amministrazione pubblica sta vivendo una fase di 

sostanziali cambiamenti dovuti sia alle politiche pubbliche, sia alla spinta verso 

l’innovazione mediante l’uso delle tecnologie informatiche. 
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Dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini) con la quale si stabiliva che “atti 

dati e documenti formati dalla P.A. e da privati con strumenti informatici 

nonché la loro trasmissione e archiviazione con strumenti informatici sono 

validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, al DPR 428/1998 assorbito dal 

445/2000 e al più recente Codice dell’amministrazione digitale del 7 marzo 

2005,  si sono elaborate norme sul tema dell’informatizzazione dei documenti e 

quindi sugli archivi dell’amministrazione pubblica. L’amministrazione 

archivistica, cui compete la tutela della memoria nazionale, neI Codice dei beni 

culturali del 22/1/04 n. 42 definisce l’archivio “bene culturale”: su questa base 

gli archivi pubblici, qualunque ne sia il supporto,  in quanto beni culturali, 

devono essere tutelati fin dal momento della loro formazione. Infatti è 

attraverso l’applicazione di adeguati strumenti organizzativi  nella formazione 

dell’archivio corrente che si pongono le premesse per la corretta conservazione 

dei futuri archivi storici. Gli strumenti di organizzazione di un archivio tra 

l’altro sono una realtà in movimento poiché i quadri di classificazione delle 

carte devono continuamente essere adeguati alle trasformazioni istituzionali 

dell’ufficio che le produce, così come i piani di conservazione, e quindi sono la 

risultante di un lavoro continuo. 

Tutto il processo di innovazioni sopra ricordato, si traduce in prassi 

amministrativa e va ad incidere direttamente negli archivi che ne sono il 

prodotto:  per questo il legislatore stabilisce degli obblighi per la formazione 

degli archivi e vediamo che, anche nella prospettiva degli archivi digitali, gli 

strumenti gestionali previsti dalla normativa sono concettualmente quelli da 

sempre in uso per il governo della documentazione. Questi,  come è noto, sono 

il titolario di classificazione degli atti, rigorosamente costruito sulle funzioni, il 

massimario e prontuario di selezione, integrati con il titolario di classificazione 

e con la tabella dei procedimenti amministrativi, il manuale di gestione.  
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Nell’ambito del panorama normativo segnalo due recenti circolari del Servizio 

II riguardanti le proposte di scarto, che sono particolarmente indicative della 

situazione reale: 

1. la circolare  24 aprile 2008 n. 18, riguarda la carenza degli strumenti di 

gestione. 

Per avere dati aggiornati sulla dimensione del problema si propone una scheda 

di rilevazione dati per ogni area organizzativa omogenea e un modulo per 

formulare le proposte di scarto. Nel modulo si richiede di fare riferimento alle 

serie che si conservano per documentare le attività certificate dalla 

documentazione che si propone per lo scarto. 

2. La circolare 26 giugno 2008 n. 27, richiama al rispetto delle procedure in 

vigore. 

Vi si ribadisce l’importanza della motivazione circostanziata per le proposte di 

scarto, si evidenziano alcuni casi specifici di documentazione, si prende in 

esame la documentazione in formato digitale, e in più viene proposto un 

modello per la predisposizione dei piani di conservazione.   

 

 

2 Dottrina e prassi   

 

Sulla questione dello scarto, o meglio sulla conservazione non integrale 

dell’archivio, è noto il punto di vista di Elio Lodolini che cito in questa sede 

quale rappresentante della posizione che considera lo scarto un fatto 

antiarchivistico. Partendo infatti dall’assunto che l’archivio è il complesso di 

documenti legati da un vincolo originario necessario e determinato, ogni rottura 

di tale vincolo contrasta con la natura  stessa dell’archivio. Ne consegue che si 

può ammettere lo scarto solo sul piano pratico come necessità ed estrema 

contromisura per arginare il pericolo che, nell’impossibilità reale di conservare 
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tutto, si finirebbe per non conservare nulla. Pertanto, per quanto possa essere 

inammissibile sul piano scientifico, sul piano pratico “ogni scarto costituisce un 

compromesso fra l’esigenza teorica di conservare gli archivi nella loro 

integrità, e i motivi pratici relativi al costo che implicherebbe la conservazione 

integrale dell’archivio”.   

A questa posizione si contrappone quella che considera la selezione l’ attività 

fondante della costituzione di un archivio. Essa si configura come il risultato 

delle elaborazioni dottrinarie che hanno focalizzato i  problemi derivanti dalla 

enorme quantità di documentazione contemporanea, superiore a quella prodotta 

in ogni epoca passata, e che si pongono in antitesi alla “conservazione 

indiscriminata”. 

Isabella Zanni Rosiello, accoglie le tesi dell’altra posizione e sostiene che “la 

funzione principale dell’archivista è la selezione, non la conservazione acritica 

di tutta la documentazione” e che in un’epoca come l’attuale dove, nonostante 

la diffusione dell’informatica si producono archivi di dimensioni sempre 

maggiori, “eliminare è la regola, conservare è l’eccezione”. 

Come la conservazione integrale trova la sua base nel principio della 

salvaguardia del vincolo archivistico, la selezione si fonda nel considerare 

l’assetto documentario come produzione controllata. Da questo punto di vista il 

controllo della documentazione favorisce la riconoscibilità delle serie e il 

reperimento delle unità archivistiche, facilita l’esercizio del diritto di accesso e 

riduce i costi di gestione dei depositi. 

In conclusione lo scarto, se per una parte della dottrina, sul piano teorico, è 

un’operazione inaccettabile e per altre posizioni è invece un’operazione 

essenziale, nella pratica è comunque ampiamente applicato ed è diventato un 

aspetto gestionale necessario e imprescindibile.    

La selezione, comunque la si voglia definire, rappresenta l’attività più 

complessa e quindi più ricca di criticità tra i compiti che spettano all’archivista 
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di Stato. Non è una semplice operazione amministrativa disciplinata dalla 

normativa sopra ricordata, ma è soprattutto una scelta culturale difficile e di 

grande importanza per le conseguenze che ne discendono: si tratta di decidere 

che cosa è memoria storica e che cosa non lo è. Perciò la valutazione della 

documentazione da conservare non va vista come un’ operazione in negativo, 

ma piuttosto in positivo, perché tende alla salvaguardia e alla valorizzazione 

della memoria delle attività svolte dall’ente produttore. 

Per di più è un’operazione senza ritorno perché una volta autorizzato dal “nulla 

osta”  dell’ufficio competente, i documenti scartati vanno al macero.  

E’ evidente che la selezione documentaria svolta nell’ambito dell’attività delle 

Commissioni ha bisogno di poggiare su criteri condivisi e soprattutto oggettivi: 

non ci si può affidare al buon senso, alle esigenze pratiche dell’ufficio 

produttore, né rincorrere le tendenze storiografiche del momento. 

Alla base delle decisioni che saranno prese sulla validità di un documento è 

necessario tenere ben presente che devono essere presi in considerazione tutti i 

diversi momenti d’interesse dai quali tale valore può essere dato: pratico, 

giuridico, amministrativo, legale, culturale. 

Il valore amministrativo del documento si riferisce alla potenzialità di essere 

utilizzato dopo la conclusione della pratica, per altre azioni connesse in qualche 

modo a quelle già definite.  

Il valore legale si riferisce alla potenzialità che documenti relativi ad affari 

conclusi possano essere utilizzati come prova legale dei fatti ai quali si 

riferiscono. Il valore legale non va ovviamente confuso con il valore giuridico 

che appartiene alla natura del documento che lo possiede.  

Il valore storico è la capacità di rappresentare testimonianza dell’ente 

produttore e delle sue attività, e essere quindi la sua memoria.  

Secondo una prassi generale i documenti che hanno un valore amministrativo e 

legale prolungato nel tempo hanno solitamente anche valore storico. Sono, ad 
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esempio, i documenti che testimoniano come l’ente si è originato e poi 

sviluppato, l’organizzazione che si è dato per conseguire le sue finalità, le 

procedure che ha attuato per svolgere le proprie competenze, le interazioni con 

altri enti.  

E’ evidente pertanto che la valutazione dei documenti non solo deve essere 

basata sull’analisi del loro contesto amministrativo e documentario, ma deve 

contare su anche su una professionalità il cui primo requisito sia 

necessariamente l’imparzialità, il superamento delle varie soggettività 

condizionate dai rispettivi bagagli culturali. Poiché il fine è la salvaguardia del 

diritto e della memoria storica, nella valutazione è necessario che tutti gli 

aspetti siano armonizzati per assicurare all’archivio soluzioni il più possibile 

certe, oggettive ed equilibrate.  

Il punto d’arrivo di questo complesso di esigenze è il “massimario di 

selezione”, uno strumento operativo costituito da schematizzazioni che tendono 

alla normalizzazione dei comportamenti e facilitano il lavoro. Per il nostro 

ordinamento il massimario è un atto organizzativo e non ha rilevanza di norma 

tassativa: ritengo che questo sia un fatto positivo perché evita le eliminazioni 

automatiche, mentre è utile che la Commissione vigili e possa comunque 

attivamente intervenire nella proposta di scarto.   

Il massimario, nella forma più completa, è costituito da più parti: come dice il 

nome contiene innanzitutto le disposizioni di massima, i criteri di selezione, i 

casi di tipologie documentarie particolari che contribuiscono alla costruzione 

della memoria del soggetto produttore, la descrizione delle funzioni e delle 

tipologie documentarie delle aree organizzative e il riferimento al procedimento 

amministrativo  con l’ identificazione dei i tempi di conservazione previsti.  

Come tutti gli strumenti operativi il massimario si utilizza in maniera critica e è 

soggetto a revisione periodica per adeguarsi ai cambiamenti dei processi di 

produzione documentaria. 
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Alla base di ogni massimario non può esserci altro che la profonda conoscenza 

dell’ente, il fine per cui è stato creato, l’organizzazione che si è dato, i 

procedimenti che ne sono scaturiti, le soluzioni operative. Queste conoscenze 

sono indispensabili per poter analizzare il valore degli atti prodotti in rapporto 

alle competenze dell’istituzione e, fatti salvi gli altri interessi, individuare e 

valutare i documenti che ne costituiscono la memoria storica e quelli che invece 

risultano essere solo strumenti amministrativi temporanei. Per produrre un 

simile strumento non basta conoscere solo la durata dell’interesse 

amministrativo-pratico degli atti, stabilito anche in base alla normativa vigente, 

ma è necessario anche conoscere la storia di chi li ha prodotti e le sue necessità 

operative. 

 La selezione può avvenire secondo modalità diverse che coincidono anche con 

tempi diversi.  

La selezione “in itinere” è la prima in ordine cronologico e non comporta 

l’attivazione della procedura prevista perché viene effettuata dagli stessi 

operatori del soggetto produttore i quali, nel momento della “messa agli atti”, 

cioè il momento del trasferimento dall’archivio corrente a quello di deposito, 

eliminano dal fascicolo il materiale che non è più utile alla funzionalità della 

pratica (es. fotocopie, appunti, stampe, moduli).   

La selezione in via preordinata è quella effettuata dalla Commissione quando le 

operazioni si fondano sulle indicazioni contenute nel massimario e l’esistenza 

della documentazione è prevista per un tempo limitato (es. modelli 740; 

congedi ordinari, permessi e fogli presenza del personale). 

La selezione in via differita è quella più complessa perché la Commissione 

svolge le operazioni di valutazione sui materiali dell’archivio di deposito, 

selezionando le serie archivistiche da conservare nell’archivio storico o versare 

agli Archivi di Stato. I materiali che all’atto della valutazione non presentano i 

requisiti per la conservazione permanente e per i quali sia esaurito anche ogni 
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altro interesse, vengono proposti per lo scarto secondo la procedura prevista 

dall’art. 6 del regolamento in vigore.  

In questo ambito rientra anche la selezione a campione, una metodologia 

piuttosto controversa perché inaccettabile sul piano dottrinario in quanto crea 

spezzoni di serie.  

Può essere praticata con molta cautela quando si vogliono conservare degli 

esempi di tipologia documentaria oppure nel caso di serie omogenee di notevoli 

dimensioni, quando alla necessità economica di ridurre gli spazi occupati si 

contrappone comunque l’esigenza di  conservare quanto è necessario per 

ricostruire l’attività dell’ente. Nei casi in cui ci siano situazioni tali da 

provocare rischi reali di eliminazioni maggiori, gli archivisti studiano le 

possibili modalità per rendere il ricorso a tale pratica meno lesivo possibile. 

Concludo ricordando che nell’ambito della selezione per la conservazione 

permanente, si può effettuare anche un’altra operazione, chiamata 

comunemente “scarto interno”. In questo caso la selezione si effettua sulla 

documentazione già versata negli Archivi di Stato, ma che per motivi diversi 

non è stata esaustivamente valutata, e pertanto il lavoro di selezione viene 

perfezionato nella sede che ha accolto le carte. Tale operazione può essere 

svolta anche durante il lavoro di  riordinamento e inventariazione delle carte. In 

questi casi dai fascicoli vengono asportate le numerose copie superflue dello 

stesso documento: spesso si tratta di decine di copie della stessa circolare a 

stampa, oppure di più copie dello stesso numero della gazzetta ufficiale. Nella 

sostanza si tratta di uno sfoltimento dei fascicoli che vengono privati di 

materiali superflui. Anche in questo caso l’archivista compila l’elenco della 

documentazione e presenta la proposta di scarto alla Commissione  che 

provvederà a richiedere l’autorizzazione.   

I metodi della selezione, l’evoluzione del dibattito, gli strumenti prodotti per 

regolamentare  l’applicazione delle metodologie sviluppate, rappresentano 
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anche una fonte di ricerca  per la conoscenza di un’epoca anche recente. Infatti 

l’analisi  delle relazioni di scarto e delle motivazioni del versamento, dei 

massimari, come hanno osservato Jacques Le Goff e Isabella Zanni Rosiello, 

forniscono elementi aggiuntivi allo studio dello spirito del tempo e del 

cambiamento della sensibilità storica perché le scelte effettuate riflettono la 

società in cui si opera.  

Un esempio dello “spirito del tempo” può essere rappresentato 

dall’applicazione del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n.219, che 

prevedeva “l’alienazione delle carte fuori uso delle Amministrazioni dello Stato 

e la semplificazione del provvedimento per lo scarto”: “durante lo stato di 

guerra” le carte “delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l’ulteriore 

conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio” si devono 

cedere al “Comitato nazionale per la raccolta dei rifiuti di archivio”.  

Nonostante il previsto parere del direttore dell’archivio di Stato competente e 

del Ministero dell’interno, operazioni svolte in applicazione del suddetto 

provvedimento, provocarono  distruzioni documentarie non selettive.  

A questo punto non si può far altro che ribadire che anche in presenza di norme 

e strumenti,  c’è sempre il rischio che operazioni non corrette, o non complete, 

possano provocare danni irreversibili, parimenti in ambiente informatizzato o 

legato alla dematerializzazione dei documenti, e che l’archivista deve sempre 

agire con “scienza e prudenza”. 
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