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Un nuovo Statuto per l'ANAI. 
Che c'è di nuovo dopo le deliberazioni dell'Assemblea del 29 marzo 2014? 

 
L'ANAI si è data un nuovo statuto che entrerà in vigore con la pubblicazione sul sito web non 
appena terminata l'opera, delegata al Consiglio direttivo nazionale, di effettuare il 
coordinamento tecnico del testo, anche alla luce del parere di un giurista. 
L'obiettivo della riforma è duplice: creare le condizioni per una più attiva partecipazione alla 
vita associativa e adeguare l'associazione alle trasformazioni che interessano la nostra 
professione, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge n.4/2013 in materia di 
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
Si prevedono integrazioni allo Statuto mediante regolamenti dedicati a iscrizioni e attestazioni, 
alla gestione amministrativo-contabile, a commissioni e gruppi di lavoro, alla certificazione 
della qualità professionale. 
L'approvazione dei regolamenti è prevista su due tempi: in una versione provvisoria nella 
prossima conferenza dei presidenti regionali, presumibilmente nel mese di giugno, e nella 
versione definitiva nella prossima assemblea nazionale, forse in concomitanza con il secondo 
convegno nazionale  MAB "Le professioni culturali fra riconoscimento e formazione" che si 
terrà a Roma il 20 e 21 novembre p.v. 
Si segnalano in particolare alcuni punti in cui lo Statuto innova rispetto al precedente. 
La descrizione delle attività archivistiche e professionali (che includono la trattazione di 
documenti su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato) è stata arricchita e comunque rinvia allo 
standard UNI in via di approvazione e altra normativa tecnica in materia di archivi. 
Le categorie di soci sono tre: ordinari, onorari e juniores. Partecipano inoltre alla vita 
dell'associazione gli Amici degli archivi e i Sostenitori. Una attenzione maggiore è stata 
riservata agli archivisti libero professionisti che costituiscono oggi la componente maggioritaria 
dell’ANAI. 
Il nuovo Statuto sottolinea il carattere professionale dell'associazione, per rientrare nelle 
prescrizioni della citata legislazione in materia, che richiede sia costituita solo da persone che 
svolgono l’attività professionale. Lo Statuto incoraggia dunque i soci juniores a conseguire i 
requisiti necessari per diventare soci ordinari, acquisendo in tal modo anche diritto di voto nelle 
assemblee e nei consigli cui già partecipano. Il rinvio al regolamento consentirà di fissare un 
termine ampio - quattro anni dal conseguimento del diploma o del titolo universitario 
equivalente - entro il quale sia possibile chiedere il passaggio. 
La nuova categoria di iscritti denominata Amici degli archivi consente di accogliere persone 
che, pur non possedendo i requisiti per essere soci, hanno interesse per gli archivi e intendono 
dare un contributo all'associazione. 
I Sostenitori, persone e soggetti di qualunque genere che svolgono attività in campo archivistico 
o sono detentori di archivi di rilevante interesse, partecipano senza diritto di voto alle assemblee 
e possono chiedere di essere sentiti dai consigli direttivi.   
Sia i soci, sia gli iscritti con altre qualifiche, sono tenuti al rispetto della normativa interna, 
compreso il codice deontologico, e sono quindi soggetti ad eventuali sanzioni come la 
sospensione, che può essere deliberata dai probiviri solo dopo aver consentito all'interessato di 
esporre il proprio punto di vista. 
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Il nuovo Statuto prevede un regolamento per il rilascio ai soci che ne facciano richiesta di 
attestazioni conformi alla legge n.4/2013, fra cui principale quella di qualità professionale che 
sarà iscritta in apposito registro e rinnovata ogni tre anni. Il regolamento è in stato di avanzata 
redazione da parte dell’apposito gruppo di lavoro e sarà presto definito anche in base all’esito 
dello Statuto.  Per la verifica dei requisiti e la redazione delle attestazioni è prevista l’istituzione 
di un Comitato tecnico-scientifico, il quale costituisce anche struttura dedicata alla definizione 
tecnico-scientifica della formazione erogata dall’Associazione ai sensi della legge n. 4/2013 e 
potrà fungere da struttura erogatrice della certificazione professionale (attività che la legge 
distingue nettamente da quella di attestazione). A tal fine è previsto anche un regolamento per il 
rilascio di certificazioni di qualità anche a non soci, per il quale non si pensa al momento di 
attivare il complesso meccanismo, in quanto la legge richiede l’accreditamento 
dell’Associazione come organismo certificatore o l’affidamento della certificazione, 
eventualmente insieme con altre associazioni, ad un apposito organismo secondo la normativa in 
materia.  
Al fine di garantire un ragionevole ricambio nelle cariche nazionali e regionali, si è introdotto il 
limite di due mandati per i presidenti (8 anni) e di tre mandati (12 anni) per  consiglieri, 
probiviri e sindaci. 
Quanto al diritto di voto nelle assemblee, i soci dovranno essere in regola con le quote non più 
alla data della convocazione ma a quella indicata dal presidente nella convocazione. 
La convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche è stata fissata non oltre 
quattro mesi dalla scadenza del mandato. Tale termine, né troppo lungo né troppo breve, ha lo 
scopo di evitare proroghe illegittime, ma al tempo stesso consente una agevole convocazione 
anche quando la scadenza capiti a ridosso dei mesi estivi o del periodo di preparazione del 
bilancio consuntivo, strumento di controllo dell'attività del consiglio uscente. 
Quanto alla riserva di posti, quando non vi siano soci eletti in una categoria, il posto è assegnato 
nell’ordine delle preferenze della lista generale. 
Poiché l'Associazione è unitaria e non è una federazione di associazioni locali, lo Statuto 
prevede che i deliberati delle sezioni relativi alle iniziative regionali siano sottoposti al direttivo 
nazionale per la verifica dell'armonizzazione con le attività a livello nazionale. 
Relativamente alle sedute dei consigli, fermo restando il requisito del numero legale, lo Statuto 
consente che uno o più membri partecipino in collegamento audio/video, limitando tuttavia ad 
uno di questi il contributo alla formazione del numero legale. Si tratta di una soluzione 
intermedia, approvata dall'assemblea, tra l'obbligo tradizionale della presenza fisica di tutti i 
partecipanti e la soluzione limite del collegamento telematico per tutti (ritenuta non 
soddisfacente per un esame accurato e collaborativo di questioni varie e complesse). 
Presidenti e tesorieri svolgono a livello regionale funzioni analoghe a quelle dei loro omologhi 
nazionali. I tesorieri regionali sono coordinati da quello nazionale al fine di facilitare e rendere 
coerente la gestione amministrativa e contabile. L'apposito regolamento, presentato in bozza 
all'assemblea (ma che deve ancora essere discusso e approvato), propone procedure più rigorose 
e moderne di gestione e rendicontazione resesi necessarie per evitare i gravi inconvenienti che 
possono essere provocati, pur in buona fede,  da modalità confuse di operare. 
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Allo scopo di garantire l’indipendenza dell’Associazione senza privarsi completamente delle 
collaborazioni che possono essere assicurate da archivisti con funzioni istituzionali, lo Statuto 
sancisce alcune incompatibilità per le cariche, che l’Assemblea ha ritenuto costituire un 
ragionevole equilibrio tra opposte esigenze. In particolare l’incompatibilità tra le cariche di 
presidente di sezione (ma non di consigliere) e il ruolo di soprintendente archivistico è stata 
ritenuta più necessaria di altre possibili innovazioni, in ragione della particolare influenza che il 
titolare della funzione di tutela a livello regionale esercita sul lavoro degli archivisti libero 
professionisti e di quelli responsabili di archivi vigilati. 
Lo Statuto indica anche l’incompatibilità tra cariche sociali e incarichi remunerati da parte 
dell’Associazione, con l’eccezione delle docenze e delle forniture di beni e servizi purché 
l’affidamento avvenga con le garanzie di obiettività previste dal regolamento amministrativo-
contabile. Anche in questo campo l’Assemblea ha approvato una soluzione intermedia, con 
l’obiettivo di non scoraggiare l’adesione all’Associazione di persone che potrebbero 
eventualmente fornirle servizi ragionevolmente remunerati e al tempo stesso dare un utile 
contributo volontario al funzionamento degli organi. 
L’Assemblea ha accolto il principio che le iniziative sviluppate a livello locale debbano 
prevedere un margine attivo da destinare, con una percentuale variabile tra il 10% e il 25%, alle 
spese generali di gestione dell’Associazione. Qualora viceversa una iniziativa nazionale godesse 
di particolare  sostegno da parte di una sezione regionale, quest’ultima potrebbe essere a sua 
volta destinataria della opportuna percentuale. 
Tra le norme transitorie, da segnalare quella sulla conservazione della qualità di socio per 
ordinari, onorari, juniores e sostenitori ammessi secondo il precedente statuto. 
 
Roma, 2 aprile 2014 
                                                                                       Il Consiglio direttivo ANAI 


