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Roma, 5 febbraio 2015 
 

Prot. n. 4/2015. Class. 01.01.         

Al Prof. Giampaolo D’Andrea 
Capo di Gabinetto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
 
 
Ogg: Formazione dell'elenco Mibact degli archivisti ai sensi della Legge 
110/2014. 
 
Signor Capo di Gabinetto, 

     giungono a questa Associazione messaggi numerosi di richiesta d'informazione sui tempi  

e sulle modalità con le quali sarà istituito presso il MIBACT l'elenco dei professionisti cui 

potranno essere affidati lavori sul patrimonio archivistico, ai sensi della Legge n. 110/2014. 

Come noto, tale legge prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 23 

febbraio 2015, il Ministro, sentiti i soggetti da essa indicati, fra cui le rispettive associazioni 

professionali, stabilisce, con proprio decreto, le modalità  e i  requisiti  per  l'iscrizione  dei  

professionisti  dei beni culturali negli elenchi nazionali istituiti dalla medesima legge.  

     Sembra evidente che vi sia una convergenza di interessi tra l'esigenza di garantire 

correttezza tecnico-scientifica  agli interventi sugli archivi, in un quadro di tutela omogenea 

sul piano nazionale, e l'esigenza di assicurare trasparenza e chiarezza di prospettive ai tanti 

professionisti con adeguata formazione ed esperienza, in attesa di poter svolgere lavori utili 

alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale. 

     Questa Associazione nazionale desidera pertanto conoscere lo stato di attuazione della 

citata previsione di legge ed e' lieta di offrire la propria piena disponibilità alla 

collaborazione, prevista dalla legge stessa, alla messa a punto delle modalità di formazione 

dell'elenco di cui sopra, per concordare la quale chiede un incontro preliminare appena 

possibile. 

     In attesa di un cortese cenno in merito, La prego di accogliere, signor Capo di Gabinetto, i 

miei migliori saluti 

                                                                                                   Marco Carassi 
                                                             Presidente dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
 

                                                                     


