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Verbale Consiglio Direttivo 
 13 ottobre 2012 

Sintesi 
 
Il 13 ottobre 2012, alle ore 9.00, a Roma, presso la sede dell’ANAI, in Via Giunio 
Bazzoni, 15, si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo, con il seguente Ordine 
del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale riunione luglio e ammissione nuovi soci; 
2. Possibile riforma MiBAC: intervento ANAI; 
3. Stati generali MAB Milano novembre: 

� Programma: definizione interventi ANAI e diffusione  
� Convocazione assemblea soci; 

4. Coordinamento ALP; 
5. Attività nuovi Gruppi di Lavoro: GdL sulla professione 
6. Situazione soci: bilancio solleciti 2012 e campagna associativa 2013; 
7. Situazione Sezioni: Direttivi da rinnovare Puglia, Trentino AA, Umbria ; 
8. Formazione: Corsi tenuti dopo l’estate in Campania e progetti corsi da tenere 

in Liguria, Marche e Sardegna. 
9. Altre iniziative: 

� Incontro legge Fornero Riforma lavoro, Rovigo 
� Presentazione Volume ANAI Toscana ‘L’impresa dell’archivio’, Roma, 

Torino e Firenze; 
10. Progetto Archivi della Moda: 
11. Nuova versione Notiziario elettronico; 
12. Richieste e proposte pervenute da soci e non soci: 

� banca dati on-line per pubblicazione CV 
� accordo inter-associativo ANAI-ANORC; 

13. Situazione Contributi; 
14. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Marco Carassi, Paola Carucci, Augusto Cherchi, Cristina Covizzi, 
Francesca Imperiale, Ferruccio Ferruzzi e Isabella Orefice. 
 
Assente giustificata Michela Fortin (rappresentante eletta dei soci juniores) causa 
impegni inderogabili. 
 
Segretario verbalizzante: Cecilia Pirola. 
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Punto 1. dell’OdG: approvazione verbale riunione luglio e ammissione nuovi 
soci: 
Si esaminano le richieste d'iscrizione e vengono ammessi 1 sostenitore, 8 soci 
ordinari e 12 soci juniores. 
Viene inoltre approvato il verbale del Consiglio Direttivo di luglio. 
 
Punto 2. dell’OdG: possibile riforma MiBAC: intervento ANAI  
Il  Presidente informa che durante il mese di settembre era venuto a conoscenza della  
proposta di riorganizzazione degli Istituti archivistici redatta da Attanasio, Giannetto 
e Santoro e sottoscritta da alcuni dirigenti, in risposta agli annunciati tagli previsti 
dalla Spending Review sul Mibac e alle relative conseguenze sul settore archivistico. 
Constatato che tra alcuni dirigenti archivistici era iniziato un dibattito sulla suddetta 
proposta e che molti altri direttori di istituto non erano informati della cosa, Carassi 
ha sintetizzato i termini della questione in un documento (“Riformare il Mibac ma a 
che scopo?”) e l’ha inviato a tutti i direttori degli Archivi di Stato e delle 
Soprintendenze per chiedere un parere. 
Dalle risposte ricevute ha dedotto che molti direttori e anche alcuni dirigenti 
nutrivano delle perplessità sulla proposta di riorganizzazione suddetta e dunque 
ritiene che l’Associazione, dopo aver raccolto tutti i pareri, debba esprimersi in 
tenendo conto di tale pluralità di opinioni. 
Carassi riconosce alla proposta Attanasio-Giannetto-Santoro il merito di aver 
elaborato coraggiosamente le linee di una possibile riforma per premunirsi dai 
previsti tagli indiscriminati su tutto il settore ma essa presenta aspetti che rischiano di 
sminuire il valore tecnico scientifico del lavoro svolto finora autonomamente sul 
campo da molti archivisti responsabili di istituti non dirigenziali.  
Si apre un lungo dibattito nel quale i consiglieri esaminano a fondo la proposta di 
riorganizzazione, esprimendo pareri variegati sui vari punti in cui si articola e 
ipotizzando soluzioni alternative per i problemi che lascerebbe aperti. 
Alla fine si decide di preparare la bozza di un documento ANAI sul tema in cui si 
ribadiscano alcuni obiettivi quali: mantenere la distinzione tra le due Direzioni 
generali per gli Archivi e le Biblioteche che hanno competenze scientifiche, tecniche, 
professionali e compiti diversi; esplicitare nel nuovo regolamento le funzioni 
tecnico-scientifiche degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze; rafforzare l’azione 
di tutela delle Soprintendenze mediante il supporto dei singoli Archivi di Stato, ma 
mantenere l’autonomia gestionale di questi ultimi; ribadire che, a fronte dei profondi 
mutamenti intervenuti nella P.A. dagli anni Novanta che hanno ampliato 
enormemente le funzioni delle Soprintendenze, non c’è stato un parallelo processo di 
rafforzamento di queste strutture né una riflessione sulle ricadute che queste 
modifiche dovevano avere sugli AS e le SA; razionalizzare le spese. 
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Si concorda che Ferruzzi farà circolare tra i consiglieri la bozza della lettera e che, 
quando sarà approvata, verrà mandata dall’ANAI al MiBAC e contemporaneamente 
verrà inviata da Carassi a tutti i dirigenti e pubblicata sul sito ANAI, dandone notizia 
a tutti i soci, anche attraverso la Lista archivi 23 e il FORUM Archiviando. 
Tutti approvano. 
 
Punto 3. dell’OdG: Stati generali MAB Milano novembre: programma 
(definizione interventi ANAI e diffusione) e Convocazione Assemblea soci: 
Carassi presenta la versione aggiornata del programma del Convegno degli Stati 
generali del 22 e 23 novembre (vedi Allegato 1), i cui i relatori ANAI per le diverse 
sessioni sono: Gianni Penzo Doria per Il quadro generale, Monica Martignon o 
Diego Robotti per Il lavoro nei BBCC, Maurizio Savoja per I sistemi culturali, Luigi 
Contegiacomo per Risorse per la cultura: fiscalità, fund raising, partenariato 
pubblico-privato, Maria Guercio per Competenze e riconoscimento professionale, 
Stefano Vitali per Il patrimonio nella rete e Ferruccio Ferruzzi per Collaborare per 
le emergenze: come intervenire in occasione dei disastri. 
Carucci suggerisce che sul tema del lavoro e del riconoscimento professionale 
vengano riprese le riflessioni uscite nel recente Convegno organizzato 
dall’Associazione Bianchi Bandinelli a Roma il 27 settembre L’Italia dei BB CC. 
Formazione senza lavoro, lavoro senza formazione, in cui lei ha rappresentato 
l’ANAI: il panorama sulla formazione emerso è assolutamente sconfortante, con un 
numero eccessivo di Corsi Universitari e Master in Beni Culturali, vari Corsi 
regionali privi di adeguata  professionalità, una percentuale inferiore al 20% di 
persone che escono da questi Corsi che trovano lavoro e retribuzioni bassissime.  
 
Si discutono poi i punti da mettere all’OdG per convocare l’Assemblea dei soci 
prevista il secondo giorno degli Stati generali. 
Si concorda che si parlerà della ratifica dello Statuto del MAB, della riforma del 
MiBAC e dei soci juniores; inoltre il Tesoriere inizierà a dare delle linee sul bilancio 
consuntivo 2012 e si farà un comunicato generale di bilancio di tutte le attività 2012 
e delle prospettive per il 2013. La convocazione dell’Assemblea non verrà spedita in 
formato cartaceo, ma verrà pubblicata sul sito, mandata per e-mail a tutti i soci e 
verranno sollecitati i presidenti a diffonderla tra i soci della loro sezione, invitandoli 
a partecipare. 
Carassi conclude informando che nell’occasione sarà possibile allestire un banchetto 
che offra le pubblicazioni e altri gadget dell’ANAI in cambio di offerte libere. Tutti 
concordano. 
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Punto 4. dell’OdG: Coordinamento ALP  
Covizzi informa che intende creare un Gruppo tecnico composto da lei stessa e altre 
tre libere professioniste che inizi a stendere una bozza di questionario da inviare per 
il censimento e poi lo sottoponga a tutti i componenti del Coordinamento per avere 
da loro pareri ed osservazioni. Tutti approvano. 
 
Punto 5. dell’OdG: Attività nuovi Gruppi di Lavoro: GdL Professione  
Il  Presidente informa che il GdL sulla professione sta proseguendo le attività e al 
momento sta lavorando a un documento sulla tabella delle attività archivistiche, che 
invierà a Michetti per l’UNI.  
 
Punto 6. dell’OdG: situazione soci: bilancio solleciti 2012 e preparazione 
campagna associativa 2013: 
Si ricorda che a seguito dell’invio ai primi di settembre dei solleciti per le quote 2011 
e 2012 deliberati nel Direttivo di luglio c’è stata una discreta percentuale di persone 
che ha provveduto a regolarizzare la posizione e che entro la fine di ottobre 
partiranno le lettere ai soci decaduti che verranno invitati a riscriversi. 
La rappresentante dei soci juniores Fortin che è assente ha preparato una relazione in 
merito al messaggio inviato a tutti gli juniores per ricordare che coloro che hanno 
conseguito da più di due anni il titolo di studio specifico devono presentare al 
Direttivo ANAI la domanda per passare a socio ordinario, corredata dall'attestazione 
dei requisiti per tale passaggio. A fronte delle problematiche emerse relative al fatto 
che molti soci, pur avendo conseguito il titolo da più di due anni, non hanno maturato 
i titoli per passare ad ordinari, si stabilisce che al momento non ci sono gli strumenti 
per intervenire sui soci juniores che si trovano in tale situazione e si delibera di 
studiare possibili soluzioni alternative in modo di andare incontro alle loro esigenze. 
Viene inoltre accolta la proposta di Fortin di prevedere all’interno dell’Assemblea 
dei soci che si terrà a novembre a Milano in occasione degli Stati generali dei 
professionisti del patrimonio culturale un “punto d’incontro” per i soci juniores per 
conoscersi, confrontarsi e elaborare un documento che fotografi la loro situazione e 
descriva i nostri intenti. 
 
Punto 7. dell’OdG: Situazione Sezioni: Direttivi da rinnovare Puglia, Trentino 
AA, Umbria  
Carassi comunica che al Workshop sul documento elettronico del 4 ottobre a Torino 
erano presenti Anna Guastalla della Azienda sanitaria di Trento e Armando Tomasi 
archivista della Provincia autonoma di Trento che si sono riproposti di fare una 
relazione in Trentino sui contenuti del workshop e sfruttare l’occasione per rilanciare 
le attività della Sezione. 
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Comunica anche di avere autorizzato la Presidente uscente della Sezione Puglia 
Nardella ad aprire un conto bancario della Sezione e di averle sollecitato la 
convocazione di un’assemblea elettiva per la nomina di un nuovo Direttivo. Si 
ripromette di sentire anche la Presidente uscente dell’Umbria, Cardinali, per 
sollecitare anche a lei la stessa cosa. 
 
Punto 8. dell’OdG: Formazione 
Carassi comunica che la Sezione Campania ha organizzato dopo l’estate altri due 
Seminari, una replica di quello sull’archivio di deposito e uno su archivio storico e 
gestione documentale. Le quote d’iscrizione chieste sono basse, ma si è riusciti ad 
avere dei piccoli margini di profitto e a raccogliere nuovi soci, grazie alla politica 
delle quote agevolate riservate ai soci.  
Nei prossimi giorni l’ANAI terrà un Seminario di 8 ore ai dipendenti del Comune di 
Genova che ha fatto esplicita richiesta all’Associazione; il docente sarà il 
responsabile dell’Archivio comunale di Torino Stefano Benedetto.  
Altre due Sezioni hanno preparato delle iniziative di formazione: la Sardegna a fine 
ottobre ha organizzato ad Oristano una giornata di formazione sul software di 
inventariazione Archimista e le Marche hanno organizzato con l’Università di Fermo 
un Corso di formazione intensiva di due giorni in novembre sulla gestione e 
conservazione degli archivi degli Enti Pubblici. Anche in questo caso le quote 
d’iscrizione sono piuttosto basse, ma è stato raccomandato alle Sezioni di fare un 
budget preventivo per monitorare il rapporto tra le entrate e le uscite in modo da 
avere un residuo attivo non troppo esiguo, pur cercando sempre di riservare per i soci 
e soprattutto gli juniores quote molto agevolate. Si concorda che la realizzazione di 
iniziative di formazione è un positivo segnale di vitalità delle Sezioni. 
 
Punto 9. dell’OdG: altre iniziative: Incontro legge Fornero Riforma lavoro, 
Rovigo e Presentazione Volume ANAI Toscana ‘L’impresa dell’archivio’, 
Roma, Torino e Firenze 
Carassi informa che il giorno precedente all’Archivio Centrale è stato presentato il 
volume della Sezione Toscana ‘L’impresa dell’archivio’, a cura di Baglioni e Del 
Giudice, che raccoglie gli Atti del Seminario sugli archivi d’impresa tenuto nel 2009 
a Firenze. I presenti hanno chiesto e ottenuto copia della pubblicazione in cambio di 
un’offerta all’attività editoriale dell’ANAI. Il volume sarà presentato anche il 14 
novembre a Torino e il 10 dicembre a Firenze. 
Poi chiede a Covizzi notizie sull’Incontro sulla legge Fornero. 
Covizzi risponde che l’iniziativa è andata molto bene; sul prossimo numero della 
Newsletter della Sezione Veneto sarà pubblicata una relazione scritta e sul sito 
saranno pubblicate le riprese.  
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Con l’occasione la Sezione Veneto ha firmato la convenzione con l’esperto del 
lavoro Follin per l’assistenza gratuita on-line ai soci veneti. I soci non veneti 
potranno  inviare le richieste e i quesiti a lei stessa che come socia veneta provvederà 
a girarli al dott. Follin. 
Tra gli argomenti più rilevanti affrontati a Rovigo il problema su come i detentori di 
partita IVA possono dimostrare che il loro lavoro è autonomo anche se svolto per un 
unico datore di lavoro e per una durata pluriennale. Il consulente ha suggerito di far 
certificare l’autonomia da Enti del Lavoro locali quali le Camere di Commercio e gli 
ispettorati del Lavoro. 
Carucci osserva che questo aspetto della Riforma penalizza anche le Istituzioni 
culturali che vorrebbero che ogni progetto fosse seguito dagli archivisti che lo hanno 
iniziato, ma non hanno fondi per assumerli e, con questa riforma, non potrebbero 
rinnovare i contratti alle stesse persone. 
Carassi ricorda che già nel documento MAB contenente le proposte fatte da ANAI, 
AIB e ICOM al MiBAC in occasione dell’incontro dello scorso 1° febbraio con il 
sottosegretario Cecchi veniva chiesto che gli Istituti culturali venissero esentati da 
tali norme.  
Tutti concordano che, sebbene l’intento della Riforma di far assumere i precari sia 
lodevole, occorre far capire che in alcuni settori come in quello dei BBCC non è 
possibile applicarla.  
 
Punto 10. dell’OdG: Progetto Archivi della Moda 
Orefice informa che ha intenzione di riunire il Comitato nazionale in occasione degli 
Stati generali e fare il punto della situazione. 
 
Punto 11. dell’OdG: Nuova versione Notiziario elettronico 
Carassi informa che Cortini sta lavorando per raccogliere gli articoli per la nuova 
versione del Notiziario che dovrebbe andare on-line tra ottobre e novembre. 
 
Punto 12. dell’OdG: richieste e proposte da soci e non soci 
Cherchi informa che, a seguito delle richieste avute da numerosi soci si pubblicherà 
sul sito, sotto la sezione ‘Associazione’, l’elenco esclusivamente dei soci in regola e 
una volta pubblicato, si inviteranno i soci che lo desiderano ad inviare un CV.  
Carassi chiede ai consiglieri se sono d’accordo a stipulare un accordo 
interassociativo con ANORC, con riserva di individuare le cautele suggerite dalla 
diversa natura delle due associazioni. 
I consiglieri concordano su entrambe le proposte. 
 
Per mancanza di tempo si decide di rinviare le altre questioni alla prossima riunione. 
I lavori si chiudono alle ore 14 e si aggiornano al mese di gennaio. 


