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Marco Carassi, candidatura al Collegio dei Probiviri
----

Essendo  favorevole  ad  un  certo  periodico  rinnovamento  del  personale  impegnato  negli  organi 
direttivi dell’associazione e non potendo più, per ragioni personali, fruire delle stesse disponibilità 
che nei quattro anni trascorsi mi hanno consentito di dedicarmi molto intensamente, pur nei limiti 
delle  mie forze,  alla  funzione di  presidente nazionale,  ma desiderando continuare ad offrire  un 
contributo attivo alla vita dell'associazione, ho deciso di presentare la mia candidatura a far parte 
del Collegio dei Probiviri. 

Sono consapevole che la riforma statutaria approvata non solo per adeguarci alle prescrizioni della 
legge n. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche,  attribuisce a tale organo funzioni molto delicate, 
in  materia  di  ricorsi  contro deliberazioni  degli  organi,  di  violazione della  normativa interna,  di 
controversie sorte nell'ambito dell'associazione, di interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
ed altri  eventuali  interventi  di  garanzia  necessari  perché tutti  i  soci  sentano di  far  parte  di  una 
associazione ispirata a principi di democraticità, imparzialità e buon andamento.

Ritengo di poter mettere a disposizione dell’associazione per tale ruolo la competenza giuridica di 
cui dispongo fin dagli studi universitari di giurisprudenza e una certa attitudine ad esaminare le 
questioni  complicate  e  conflittuali  difendendomi  dall’influenza  di  emotività  e  pregiudizi,  per 
orientarmi invece alla ricerca di soluzioni il più possibile equilibrate e corrette.
Non appartengo ad altre organizzazioni che possano mettermi in situazioni di conflitto di interessi.  
Benché ritenga improbabile che ciò accada, qualora mi trovassi in una tale situazione di conflitto, 
mi impegno ad astenermi dalla relativa decisione.
Anche se non eletto, mi impegno a dare, nei limiti delle mie forze e disponibilità di tempo, sostegno 
alle attività dell’associazione.

Torino, 28 marzo 2015.                                                                                                   Marco Carassi

Breve profilo personale.
Laureato in giurisprudenza nel 1970. Diplomato in Archivistica, paleografia e diplomatica presso la 
Scuola dell’Archivio  di  Stato  di  Torino;  docente  di  storia  delle  istituzioni  e  degli  archivi,  e  di 
archivistica, nella stessa Scuola dal 1980.
Archivista di Stato dal 1975 al 1999 presso l’Archivio di Stato di Torino. 
Presidente della Sezione Piemonte-VdA dell’ANAI dal 1989 al 1999.
Membro di Commissioni e Sezioni del Consiglio internazionale degli Archivi dal 1986 al 2000 (per 
quattro anni segretario della Sezione delle associazioni professionali ICA/SPA).
Coautore del Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato dall’Assemblea ICA 
del 1996.
Animatore  dell’associazione  informale  degli  Archivisti  dell’Arco  Alpino  occidentale  (italiani, 
francesi e svizzeri)
Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta dal 1999 al 2008.
Direttore dell’Archivio di Stato di Torino (e per meno di un anno anche Soprintendente archivistico 
per la Lombardia) dal 2006 al 2012.
Presidente dell’ANAI dal 2011 ad oggi.


