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Verbale Consiglio Direttivo  
                                                           15 luglio 2011 

 
SINTESI 

 
Il 15 luglio 2011, alle ore 14.00 a Roma, presso la sede ANAI in Via G. Bazzoni, 15, 
si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale ultimo direttivo e ammissione nuovi soci 
2. Analisi della situazione contabilità e cassa in vista della riunione della 

Conferenza dei Presidenti del giorno seguente 
3. Rapporti istituzionali e situazione richieste contributi (aggiornamento) 
4. Progetto Archivi della Moda: punto della situazione  
5. Aggiornamento su attività in corso o programmate: 

� formazione 
� censimento archivisti 
� convezione Assicurazione RC professionale 
� ripresa attività sezioni Liguria, Marche, Campania, Sicilia 
� iniziative coordinate con SISEM e SISSCO 
� partecipazione a convegno ICOM; 

6. Possibile iscrizione dell’ANAI al tavolo di coordinamento e redazione dello 
standard MOREQ (DLM Forum) 

7. Bozza del nuovo Codice della Pubblica Amministrazione: possibile creazione di 
un gruppo di lavoro ANAI. 

8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Marco Carassi, Paola Carucci, Augusto Cherchi, Cristina Covizzi, 
Ferruccio Ferruzzi, Francesca Imperiale e Michela Fortin (rappresentante eletta dei 
soci juniores).  
Il consigliere Orefice, di cui era prevista la presenza, risulta assente giustificata per 
motivi familiari. 
Segretario verbalizzante: Cecilia Pirola. 
 
Punto 1. dell’OdG: Approvazione verbale ultimo direttivo e ammissione nuovi 
soci 
In apertura di riunione viene approvato il verbale del Consiglio direttivo precedente. 
Poi si esaminano le nuove richieste di iscrizione. Poiché tra le richieste per la 
categoria dei sostenitori ci sono tre Ditte che svolgono attività di trattamento e 
gestione di archivi, vengono valutate coi nuovo criteri deliberati nel Consiglio 
direttivo del 28 maggio: viene ammessa Hyperborea Srl di Navacchio (PISA) in 
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quanto sono noti i requisiti professionali dell’archivista responsabile Cecilia 
Poggetti, mentre alle ditte Italarchivi Srl di Fontevivo (PARMA) e Future Storage Srl 
di Roma viene chiesto di fornire il nominativo e il curriculum professionale degli 
archivisti responsabili. In merito a ciò si ipotizza di reimpostare completamente il 
modulo di iscrizione degli Enti, formulandolo in modo tale che il rappresentante 
legale delle Ditte che svolgono attività di trattamento e gestione di archivi comunichi 
il nominativo e fornisca le informazioni (curriculum vitae, formativo e professionale) 
dell’archivista responsabile per attestarne le competenze professionali. 
Contemporaneamente, si delibera che, ogni volta che un libero professionista privo 
del Diploma di APD ma in possesso di altri titoli di studio specifici chiede 
l’iscrizione nella categoria D, gli verrà richiesto di inviare attestazione dettagliata dei 
suddetti titoli. Alla fine vengono ammessi 3 sostenitori, 9 soci ordinari e 2 soci 
juniores, mentre non viene ammessa una richiesta in qualità di socio ordinario per la 
categoria D in quanto si ritiene che il candidato manchi di specifici titoli archivistici.  
 
Carassi informa i consiglieri che la Presidente della sezione Toscana Del Vivo ha 
ricevuto dal sostenitore Hyperborea una richiesta d’informazioni in merito alla 
possibilità per le aziende ammesse come sostenitori di utilizzare l’appartenenza 
all’ANAI per qualificare loro servizi e/o prodotti e la proposta che l’Associazione 
organizzi a Roma un incontro in cui siano invitate le imprese che operano nel settore 
archivistico e sono impegnate nello sviluppo e/o nell’utilizzo di soluzioni software 
perché illustrino e si confrontino sulle più recenti soluzioni adottate. All’unanimità il 
direttivo concorda sul fatto che l’Associazione non può svolgere una funzione di 
certificazione di prodotti commerciali e che l’ammissione come Sostenitori 
costituisce di per sé un riconoscimento di appartenenza alla comunità scientifica e 
professionale degli archivisti mentre accoglie favorevolmente la proposta di una 
giornata di approfondimento e confronto sugli strumenti e sulle piattaforme 
informatiche di gestione del lavoro archivistico che potrà realizzarsi nel 2012. 
 
Punto 2. dell’OdG: Analisi della situazione contabilità e cassa in vista della 
riunione della Conferenza dei Presidenti del giorno seguente 
Cherchi presenta il documento contabile che ha preparato allo scopo di fare un 
confronto tra il preventivo 2011 approvato ad aprile dall’assemblea dei soci e la 
situazione effettiva all’8 luglio: sul foglio del preventivo ha aggiunto a lato delle 
colonne entrate/uscite/saldo una colonna di proiezione dei dati sui 12 mesi ottenuta 
dividendo le cifre ottenute all’8 luglio per 5 mesi e mezzo e moltiplicando il risultato 
della media mensile per 12 (vedi allegato 1). Dal prospetto così ricavato si possono 
iniziare a condurre alcune valutazioni:  

• le entrate derivate dalle quote sociali sono già più alte del totale preventivato;  



 

 
 
 

Via Giunio Bazzoni, 15-00195 Roma. Tel/fax 06.37517714   Web: www.anai.org 
Conto corrente postale: 17699034; Partita IVA 05106681009; Codice fiscale: 80227410588 

 

• le spese generali sono in linea con le stime;  
• per l’attività editoriale  buoni risultati ha dato l’iniziativa di smaltimento del 

magazzino (con conseguente riduzione di costi) accompagnata da una 
campagna di acquisto di numeri arretrati che ha portato a una piccola voce di 
ricavo; anche la sottoscrizione di abbonamenti ad Archivi sta confermando 
dei dati positivi ed è stato confermato il contributo di 11.500 € da parte della 
DgA per il Notiziario “Il mondo degli Archivi”; 

• la formazione va bene: le entrate a metà anno sono pari a quasi 20.000,00 € e 
sono derivate dal corso di inizio anno della sezione Emilia-Romagna sugli 
archivi digitali che è stato gestito a livello amministrativo dalla segreteria 
nazionale e da un corso sul protocollo informatico fatto a Roma a giugno per 
i dipendenti della ASL RMF. Resta tuttavia ancora molto da lavorare 
nell’ultima parte dell’anno per raggiungere la cifra ipotizzata nel bilancio 
preventivo (di 40.000,00 €) alla voce formazione. 

Alla luce di quanto annunciato in occasione dell’Assemblea, che il bilancio 2011 
avrebbe documentato anche la situazione delle singole Sezioni, per iniziare a fornire 
informazioni in questa direzione, il documento contabile riporta la situazione di cassa 
al 31 maggio delle varie realtà distribuite sul territorio.  
Il bilancino così illustrato e condiviso sarà presentato il giorno successivo alla 
Conferenza dei Presidenti. 
 
Punto 3. dell’OdG: Rapporti istituzionali e situazione richieste contributi 
(aggiornamento) 
Il Presidente informa che ha avuto modo di “incrociare”, in occasione di un fugace 
incontro pubblico a Torino, il Ministro Galan e gli ha ricordato la richiesta di 
appuntamento inoltrata dall’ANAI per esporre i problemi e delle possibili soluzioni 
del settore.  
Carassi passa poi a parlare dell’ICA  e dice che sta ancora cercando delle modalità di 
collaborazione proficue senza necessariamente partecipare a tutte le riunioni dei 
Comitati che implicano spese eccessive. 
Il Presidente dell’ICA/SPA gli ha chiesto ad esempio la traduzione in italiano per il 
sito ICA del documento ‘Dichiarazione universale sugli archivi’ ed è stato molto 
contento di riceverla. Tuttavia precisa che intende partecipare al Convegno di fine 
agosto ad Edimburgo che riunisce non solo i rappresentanti dell’ICA/SPA ma anche 
quelli dell’ARA (l’associazione degli archivisti del Regno Unito e dell’Irlanda). 
Conclude dicendo che, nel caso si resti dell’idea di non intervenire sistematicamente 
alle riunioni, potrebbe significare rinunciare alla presenza nei Comitati direttivi.  
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Aggiunge che l’ICA/SPO ha chiesto all’ANAI la collaborazione per una ricerca 
sugli archivi dei Giochi olimpici estivi e che ha dato disponibilità al riguardo e 
intende chiedere la collaborazione ai presidenti delle sezioni.  
Conclude l’argomento ICA dicendo che, su invito della prof.ssa Guercio, ha 
partecipato ad una riunione in giugno a Roma dell’ICA/SAE , la sezione dedicata 
all’insegnamento, che ha trattato il progetto di un documento di linee-guida per 
l’insegnamento in e-learning dell’archivistica informatica, argomento di grande 
interesse per l’ANAI che vuole sviluppare la formazione a distanza. 
 
Punto 4. dell’OdG: Progetto Archivi della Moda: punto della situazione  
Ferruzzi annuncia che Orefice, non potendo essere presente alle riunioni di oggi e 
domani ha inviato a tutti i consiglieri e al Comitato AdM un’e-mail sul Progetto e 
chiede notizie sul rinnovo della Convenzione.  
Carassi dice che a voce Scala e Fallace hanno dato l’approvazione e che si è in 
attesa della firma. 
Imperiale informa di essere stata contattata in qualità di Soprintendente regionale da 
Sanremo in merito al progetto di un Convegno dedicato alla celebrazione del Festival 
della Moda maschile di Sanremo degli anni ’50-‘70.  
Carassi informa anche di essere stato contattato da Tosti Croce per pubblicare sul 
Portale della DgA dedicato agli Archivi della Moda dei materiali dell’ANAI legati al 
Progetto e che in linea di massima sarebbe propenso a dare l’autorizzazione a patto 
naturalmente che l’ANAI compaia in maniera adeguata. Carucci e Cherchi 
concordano sull’opportunità di dare il massimo contributo all’iniziativa e 
sottolineano l’importanza che l’ANAI e il lavoro che ha svolto per il Progetto 
vengano valorizzati sul Portale in maniera adeguata. 
 
Punto 5.1 dell’OdG: Aggiornamento su attività in corso o programmate: 
formazione 
Covizzi comunica che l’organizzazione del Corso dedicato ai Liberi professionisti è 
a buon punto: sarà articolato in due giorni, il 7 e il 21 ottobre, presso la sede della 
Provincia di Treviso e sarà a pagamento. 
Cherchi informa che in autunno si terrà a Firenze un corso di formazione di base 
rivolto soprattutto a persone che già lavorano su materiali archivistici (ad es. 
bibliotecari che gestiscono biblioteca a cui sono stati versati fondi di storia locale) 
senza avere competenze specifiche. Inoltre è in preparazione il modulo formativo 
dedicato agli archivi d’impresa che si terrà a Milano nella primavera del 2012. 
Aggiunge che l’ANAI dovrebbe ‘contrattualizzare’ i docenti che impiega per i corsi 
di formazione in modo da creare con loro un rapporto strutturato e corretto sul piano 
degli impegni reciproci. 
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Punto 5.2 dell’OdG: Aggiornamento su attività in corso o programmate: 
censimento archivisti 
Covizzi e Cherchi informano che, poiché si intende realizzare un questionario molto 
approfondito che vada a coprire più campi, occorre tempo per stendere la griglia e 
poi contattare degli esperti in materia per una consulenza. Tutti concordano e 
invitano ad occuparsi della cosa appena possibile. 
 
Punto 5.3 dell’OdG: Aggiornamento su attività in corso o programmate: 
convenzione Assicurazione RC Professionale 
A proposito dei dubbi sulla proposta della polizza sollevati nel consiglio direttivo di 
maggio (la clausola di esclusione dei rischi derivanti da ‘amianto e funghi’ e la 
variabilità del premio a seconda del reddito) Cherchi fornisce le precisazioni 
raccolte dal broker:  

• per quanto riguarda la questione delle muffe, bisogna ricordare che quella che 
si sta valutando è una polizza RC Professionale, dunque non si fa riferimento 
a danni alla salute delle persone, ma a eventuali danni che il committente 
potrebbe imputare al professionista circa la presenza e/o diffusione di muffe; 
di fatto il riferimento a muffe e funghi così come a danni batteriologici, 
chimici, di contaminazioni nucleari ecc. sono clausole standard sempre 
presenti in questo tipo di polizze;  

• la questione della variabilità del premio in base al reddito è stata invece 
risolta automaticamente dal momento che l’accordo quadro sottoscritto con 
l’ANAI prevederebbe che il premio resti invariato fino a un volume di attività 
compreso in un importo di fatturazione annuale fino a un milione di euro. 

Si approva lo schema di polizza proposto e si decide che verrà presentata il giorno 
successivo ai Presidenti e, a seguito di approvazione, si darà informazione ai soci 
tramite il sito. 
 
Punto 5.4 dell’OdG: Aggiornamento su attività in corso o programmate: ripresa 
attività sezioni Liguria, Marche, Campania, Sicilia 
Carassi informa che hanno ripreso le attività la sezione Marche che ha rinnovato il 
Direttivo a maggio; la sezione Sicilia che ha appena rinnovato il Direttivo, il 13 
luglio, e ha inviato i nominativi dei nuovi eletti all’interno dei quali devono ancora 
provvedere alla distribuzione delle cariche; la sezione Campania che ha tenuto ieri, il 
14 luglio, un’assemblea preliminare a quella per il rinnovo del Direttivo, fissata per il 
20 ottobre. Imperiale informa che la sezione Liguria prossimamente convocherà  
una riunione del Direttivo allargata a qualche archivista e che ha progettato 
un’assemblea dei soci ad ottobre dove sarebbe auspicabile avere la presenza di 
qualcuno del Direttivo nazionale che presenti tutti i progetti in corso. 
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Punto 5.5 dell’OdG: Aggiornamento su attività in corso o programmate: 
iniziative coordinate con SISEM e SISSCO 
Il Presidente comunica che le Associazioni di riferimento degli Storici moderni e 
degli storici contemporanei hanno offerto all’ANAI la loro collaborazione per 
denunciare la difficile condizione della ricerca storica e la drammatica situazione in 
cui versano molti archivi e di conseguenza gli archivisti. In un primo momento si era 
pensato di fare un evento in difesa della cultura coinvolgendo anche Biblioteche e 
Musei, poi però, senza escludere altri eventi analoghi con AIB e ICOM, si è deciso di 
fare una manifestazione specifica per gli archivi come ad esempio una ‘notte bianca’ 
in archivio in cui presentare contemporaneamente in più città i dati sui tagli agli 
archivi che si stanno raccogliendo dai vari istituti archivistici. L’idea è di realizzare 
con questi dati un opuscolo di denuncia dal titolo (ispirato ad Agata Christie) “..E poi 
non rimase nessuno”. Per questo è importante coinvolgere gli storici che denuncino 
l’impossibilità di fare ricerca storica e rivolgersi ad un pubblico il più ampio 
possibile, magari coinvolgendo delle personalità della cultura. Si discute sulla data e 
si ipotizza quella di metà ottobre: tutti concordano e si impegnano a cercare nomi di 
richiamo da coinvolgere. 
 
Punto 5.6 dell’OdG: Aggiornamento su attività in corso o programmate: 
partecipazione a Convegno ICOM 
Carassi comunica che l’ICOM a novembre a Milano organizza un convegno 
dedicato a un bilancio sui primi 150 anni dei musei italiani e una previsione sui 
prossimi 15 e hanno invitato AIB ed ANAI a fare relazioni analoghe sulle biblioteche 
e gli archivi. Chiede pertanto ai consiglieri se hanno suggerimenti per l’intervento. 
Ferruzzi risponde che nelle realtà diffuse e soprattutto per quanto riguarda gli 
archivisti degli enti locali, si profilano due scenari molto diversi: o l’archivista si 
‘ricicla’ acquistando capacità multidisciplinari e di mediazione con altre 
professionalità (bibliotecari, esperti di media, conservatori di musei, ecc.) e riesce a 
collaborare con queste, oppure rischia di scomparire come professionalità esclusiva. 
Cherchi suggerisce che proprio questa radicale divaricazione sia lo spunto per 
costruire l’intervento. 
 
Punto 6. dell’OdG: Possibile iscrizione dell’ANAI al tavolo di coordinamento e 
redazione dello standard MOREQ (DLM Forum) 
Covizzi e Fortin informano di aver ricevuto una segnalazione da parte della socia 
Martignon, del direttivo dell’ANAI Veneto, che ha scritto per dire che durante la 
seconda sessione della Primavera archivistica di Padova, dedicata agli standard 
MOREQ, è stato sollecitata l’iscrizione dell’ANAI al tavolo di coordinamento e 
redazione dello standard e cioè il DLM Forum. Carassi conferma che le notizie al 
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riguardo sono pessime in quanto le imprese che producono software per le PA hanno 
stabilito che il MOREQ 2 è di livello troppo sofisticato e ‘troppo archivistico’ e ne 
stanno progettando uno nuovo di bassissimo livello. La prof.ssa Guercio ha lanciato 
l’allarme che il Tavolo di redazione della nuova versione sia presidiato solo da 
informatici e ha proposto all’ANAI di iscriversi. Carassi dice che si sta informando 
anche per valutare gli eventuali costi che questa partecipazione potrebbe comportare. 
 
Punto 7. dell’OdG: Bozza del nuovo Codice della Pubblica Amministrazione: 
possibile creazione di un gruppo di lavoro ANAI. 
Carassi informa che sul sito della DigitPA è disponibile la bozza delle nuova 
versione del CAD che fonde vari testi di legge (L. 241/1990, DPR 445/2000, DLgs 
82/2005, DLgs 235/2010) e il problema che ci si pone è che ogni nuova versione 
sembra essere peggiore della precedente. Per questa ragione Penzo Doria ha proposto 
la creazione di un GdL ANAI che possa redigere dei documenti di proposta. Non vi 
sono obiezioni. 
 
Punto 8. dell’OdG: Varie ed eventuali 
Carassi informa che a Torino dal 28 settembre e 2 ottobre presso l’Auditorium della 
RAI si terrà la Conferenza Mondiale 2011 dell’IFTA (International Federation of 
Television Archives) con un Convegno di esperti di archivi radio-televisivi sul 
tema della conservazione di questa tipologia di archivi in cui rappresenterà l’ANAI 
nei saluti di apertura.  
 
Covizzi interviene per evidenziare la situazione sempre più drammatica in cui si 
trovano gli archivisti liberi professionisti. Il taglio dei fondi ha fatto sì che siano 
pochissimi gli Enti che riescono ad assegnare lavori. La situazione è critica anche dal 
punto di vista fiscale in  quanto il prelievo della gestione separata dell’INPS è 
cresciuto del 27% in 10 anni; senza contare che la situazione previdenziale delinea 
una situazione ancora più difficile. Per questo propone di aprire con urgenza un 
tavolo di lavoro e di confronto dell’ANAI  che cerchi soluzioni e si rapporti 
all’esterno, ad esempio ai progetti di legge nazionali bipartisan sullo statuto del 
lavoro autonomo. Tutti concordano che la situazione è gravissima e che bisogna 
creare quanti più contesti di azione e di sensibilizzazione. Covizzi propone di iniziare 
a prendere contatti con i membri liberi professionisti e juniores. A tal fine saranno 
coinvolti i direttivi delle Sezioni regionali approfittando anche della Conferenza dei 
presidenti convocata per il giorno successivo. Tutti approvano. 
 
I lavori si chiudono alle 19.15 e si aggiornano al mese di ottobre. 


