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COMUNICATO ANAI PUBBLICAZIONE NORMA UNI 

 

 

L'ANAI saluta con soddisfazione la notizia della pubblicazione della norma UNI 11536 sulla professione 
di archivista.  
 
La collaborazione che l'Associazione ha garantito alla elaborazione della norma ha tra l'altro voluto 
sottolineare il legame tra unitarietà dell'archivio - indipendentemente da supporti e formati - e unitarietà 
della professione, pur declinabile in varie specializzazioni, ed aperta a fruire del concorso di esperti delle 
più diverse tecniche e discipline. 
 
Si riporta di seguito il comunicato UNI: 
 
Gentili colleghi, 
 
ho il piacere di annunciarvi che e' stata pubblicata la norma UNI 11536:2014 Qualificazione delle 
professioni per il trattamento di dati e documenti - Figura professionale dell'archivista - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza. 
 
Tale norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza tecnico-culturale per lo svolgimento 
delle attività che definiscono la figura professionale dell'archivista, coerentemente con il Quadro europeo 
delle qualifiche (EQF). 
 
La legge 4/2013 promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti 
che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi. Tale qualificazione si basa sulla conformità 
delle attività alla normativa tecnica UNI e pertanto la norma UNI 11536 appena pubblicata costituisce un 
tassello fondamentale per consolidare e promuovere il ruolo degli archivisti nei processi di gestione 
e conservazione della documentazione, in qualunque ambito, su qualunque supporto, in qualunque 
formato. 
 
Inoltre, come relatore della norma, vorrei sottolineare che il legislatore ha recentemente modificato il 
Codice dei beni culturali (proposta di legge Madia-Ghizzoni-Orfini), stabilendo in maniera puntuale e 
non ambigua che gli interventi sui beni culturali di natura archivistica sono affidati specificamente agli 
archivisti (in possesso di adeguata formazione ed esperienza). La norma UNI 11536 individua e definisce i 
contorni della figura professionale dell'archivista e pertanto potrà essere - anche in questo caso - un utile 
strumento per integrare le disposizioni di legge. 
 
Cordialmente 
 
Giovanni Michetti 
 
UNI, Coordinatore gruppo di lavoro "Qualificazione della figura professionale dell'archivista" 
UNI, Vicepresidente commissione "Documentazione e informazione" 
UNI, Presidente sottocommissione "Archivi e Gestione documentale" 
 
 
Roma, 4 luglio 2014                                                                       Il Consiglio Direttivo ANAI 
 
 


