
 
SEZIONE LAZIO 
 
RELAZIONE PRESIDENTE ASSEMBLEA 23 MAGGIO 2011 
 
Cari Soci della sezione Lazio, 
siamo qui per espletare le formalità  assembleari per il bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011. 
Ma certamente possiamo considerarla anche un’occasione per discutere dello stato di salute 
dell’associazione ed in particolare della sezione. 
In base a quanto inviato dalla segreteria nazionale dell’ANAI al momento la sezione consta di 164 
soci la cui composizione è:121 ordinari 2 onorari 12 juniores 29 sostenitori. In realtà in regola sono 
75 di cui 8 sostenitori 9 juniores 56 ordinari e 2 onorari che a loro volta sono aventi diritto al voto 
sono 58. 
Quindi una sezione con una composizione ben articolata nelle varie tipologie statutarie e presente su 
tutto il territorio regionale anche se in grande prevalenza nella città di Roma. 
L’anno 2010 ci ha visto presenti nella manifestazione romana dedicata agli archivi della moda al 
Museo Boncompagni Ludovisi e a due appuntamenti della nostra attività ANAI Lazio incontra… 
l’Archivio Storico della Banca d’Italia e l’Archivio Storico Unicredit. 
L’unico impegno economico affrontato nell’anno è stata la realizzazione della brochure della 
sezione. Abbiamo scelto come logo della sezione i grani che compongono l’albero del melograno. 
Infatti siamo dell’avviso che l’associazione sia una struttura unitaria a cui concorrono nella 
realizzazione delle finalità, che abbiamo voluto ribadire nella brochure, tutte le componenti 
regionali. E come saprete diverse regioni sono inattive (Basilicata, Calabria, Marche) o in rinnovo 
degli organi come Campania, Liguria, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria. E per questo che la 
sezione ha chiesto di inserire a verbale la propria posizione di sostegno non solo virtuale a tutte 
quelle sezioni che sono in sofferenza, ma anche concretamente come l’organizzare momenti 
formativi nelle loro sedi o insieme a loro. 
Ed abbiamo qui tra noi la presidente uscente della regione Umbria a cui rinnoviamo di persona 
quanto già dichiarato. E che invitiamo a partecipare alla nostra assemblea. 
 
Il bilancio consuntivo 2010 vede la sezione con un attivo di 2.989,97. In realtà nella cassa della 
sezione sono presenti 2.867,47 euro (2.902,47 – 35,00) anche perché la quota 2010 è stata in parte 
utilizzata per la fattura di C&P Adver di 720,00 euro e in parte ancora da ritirare 842, 50.  
 
Votazione sul bilancio 2010. 
 
Per quanto concerne il bilancio preventivo del 2011 e l’attività dell’anno in corso, come ribadito più 
volte in questo anno abbiamo deciso di articolare l’appuntamento ANAI Lazio incontra presso gli 
Archivi istituzionali che sono rappresentativi delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Abbiamo avuto una grande partecipazione per la visita all’Archivio Storico della Presidenza della 
Repubblica e ringraziamo moltissimo la professoressa Carucci per la sua disponibilità insieme ai 
suoi collaboratori. 



Oggi siamo qui all’ACS per una visita ai magazzini di conservazione ed una presentazione della 
bella mostra sul Copyright in Italia. E per questo ringraziamo le preziose colleghe dell’ACS. 
Abbiamo inviato questa mattina la richiesta di visita all’Archivio Storico del Senato che 
realizzeremo tra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre, mentre per fine anno visiteremo 
l’Archivio Storico della Camera dei Deputati. 
Per quanto concerne la quota prevista per il  2011 prevediamo che sia di 1.185,50 come da calcoli 
condivisi con la segreteria ANAI nazionale. Ed un bilancio preventivo per un attivo 2011 4.395,47. 
Ribadendo che la cassa invece è ancora di  2.867,47 euro.  
 
Votazione sul bilancio preventivo 2011 
 
Vogliamo porre alla vostra attenzione il tema delle due proposte di assicurazione presentate dal 
presidente della sezione Veneto e dal tesoriere nazionale Cherchi. 
E’ negli atti dei verbali della conferenza dei presidente la seguente posizione della sezione Lazio: 
 
La polizza presentata dal Veneto, proposta dalla Carige aveva messo in evidenza alcune 
perplessità: 
le condizioni sono chiare solo per i dipendenti del Ministero 
le condizioni per i libero professionisti si dichiara che sono vantaggiose, ma non si conosce quali 
siano 
la polizza per la responsabilità civili copre pochi rischi, mentre dovrebbero essere chiari quali 
siano questi rischi 
la polizza infortuni, estensione per la malattia, ci sembrava più convincente di quella sulla 
responsabilità civile (i massimali sono bassi, franchigie ed altri vincoli, il premio complessivo 
abbordabile, ma c’è un distinguo per l’età del contraente) 
la polizza presentata da Cherchi proposta dalla GBS è più generica ed in quanto tale più ampia 
copertura del rischio professionale che dobbiamo supporre non frequente, premio annuale di 
163,79 più oneroso, il massimale di 250.000 euro non è poi così elevato non ha copertura 
assicurativa sanitaria, infortuni e morte. E per questo le due assicurazioni non sono confrontabili. 
Sarebbe comunque corretto avere più di una assicurazione da paragonare. 
 
Per quanto concerne il futuro riteniamo che il prossimo anno debba vederci impegnate sulla 
formazione. E per questo avevamo già presentato nell’anno in corso un progetto per una giornata di 
studi dedicata agli archivi comunali alla Regione Lazio. Purtroppo la risposta è stata negativa. Non 
tanto per il progetto in se, quanto perché la regione, come ha tenuto a precisa la dottoressa Giorgina 
Scardelletti, non ha stanziato fondi per gli archivi. 
Altri temi di formazione sui quali pensiamo di intervenire sono nella persona di Maria Procino 
Santarelli gli archivi di persona anche coinvolgendo l’Università, nella persona di Elisabetta Reale 
in materia di gestione documentale come il nuovo CAD a cui collaborerà anche Isabella Cerioni. 
Mentre su espressa richiesta del presidente Carassi la sottoscritta, insieme con Letizia Cortini, 
presenteranno un progetto sugli archivi audiovisivi. 
 
Se ci sono proposte o interessi sul tema della formazione vi invitiamo a iniziare a discuterne in 
questa sede e magari a presentare ipotesi e progetti. 
 
Buon Lavoro ed un caro saluto a tutti voi. 
                                                                                                  Il presidente 
 
 
Roma, 23 maggio 2011 
 


