
FERRUCCIO FERRUZZI 
 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE ANAI 2015   
 
 
Cari colleghi, 

 
Prima di esprimere le mie posizioni e le ragioni della mia proposta di contributo all’attività del 

consiglio direttivo dell’ANAI, vorrei sottolineare positivamente come queste elezioni degli organi 
direttivi nazionali si svolgano in quadro di analisi e di intenti largamente condiviso, come è emerso nella 
riunione del 7 marzo scorso a Roma sui programmi dell’Associazione da realizzare nel prossimo 
mandato. In quella riunione i colleghi Carassi, Cherchi e Contegiacomo hanno proposto alcune 
riflessioni e spunti programmatici articolati sulle linee operative lungo le quali dovrebbe muoversi 
l’Associazione nei prossimi tempi, che costituiscono documenti preparatori per l’assemblea. Credo che 
tutte queste riflessioni e indicazioni siano non solo ampiamente condivise, ma anche ineludibili e che 
rispecchino una visione sostanzialmente comune delle scelte di fondo implicate. 

Proprio per l’ampio numero e per la molteplicità e complessità dei compiti e delle sfide che 
attendono la nostra Associazione, credo che sia anzitutto da condividere l’insistenza appassionata del 
secondo dei colleghi citati – che ben comprende chi ha vissuto dall’interno i problemi e le difficoltà che 
chiama ad affrontare - sulla necessità che un numero di soci adeguato si renda disponibile ad assicurare 
un personale contributo specifico a portare avanti gli impegni organizzativi e operativi che 
l’Associazione si è data di recente. Intendo con ciò le rilevanti modifiche allo Statuto, i nuovi 
regolamenti per l’attestazione (di cui ora dovrà operarsi la complessa attuazione), e amministrativo-
contabile, il rilancio dell’attività di formazione (fonte indispensabile di sostegno finanziario) e i nuovi 
rapporti con le altre associazioni, tutte attività che vanno affrontate mediante una divisione del lavoro e 
una maggiore articolazione fra organi centrali e gruppi di lavoro e singoli soci collaboratori. 

La fattibilità di molte proposte infatti non è certo una questione teorica – come p. es. quella 
strategica, in una fase di contributi pubblici in rapida diminuzione, di reperimento di risorse mediante 
l’avvio di attività di service da parte dell’Associazione -, ma è soprattutto questione di disponibilità di 
chi si impegnerà concretamente ad attuarle. Anche se molto è stato fatto dal direttivo uscente, che si è 
concentrato soprattutto sui recenti grandi cambiamenti normativi e organizzativi, dobbiamo essere tutti 
consapevoli che per affrontare i crescenti compiti che ci aspettano, occorre un salto di qualità 
organizzativo. 

Perciò considero primo impegno di chi parteciperà al direttivo quello di ripartire il lavoro istruttorio 
e di coordinamento con gli altri organi e i soci in modo formale ed esauriente fra tutti i membri, in 
maniera che ciascuno, senza eccezioni, si assuma una serie di compiti e responsabilità operative a cui 
dovrà lavorare con ampia delega anche fuori delle riunioni, coordinandosi con i gruppi di lavoro 
esistenti, cercando di formarne altri appositi in consultazione con l’assemblea nazionale, i direttivi e le 
assemblee regionali, coinvolgendo anche singoli soci disponibili mediante il largo impiego di telelavoro 
che il direttivo uscente ha avviato. 

Come sapete, il mio particolare impegno in questo senso nel direttivo uscente è stato quello dedicato 
all’elaborazione normativa interna e legislativa e ai rapporti istituzionali e con la stampa, aspetti sotto i 
quali il nostro settore e la nostra associazione si trovano ancora in una delicata fase di transizione. 

Il processo normativo e organizzativo avviato con l’approvazione della legge 110 /2014 sulle 
professioni dei beni culturali – ottenuta dopo un lungo lavoro di proposta, sollecitazione e 
collaborazione istituzionale risalente alle legislature precedenti - nel nuovo quadro della legge 4/13 sulle 
professioni non riconosciute è ancora in corso. Il regolamento di attestazione della qualità professionale, 
soprattutto nelle modalità attuative delle tabelle di valutazione e delle relative istruzioni tecniche che 
l’assemblea licenzierà è in effetti – per la sua novità e il complesso impegno che richiede – un work in 
progress che può richiedere integrazioni e correzioni non trascurabili. Si dovrà presto – scadeva il 22 
febbraio e abbiamo sollecitato in merito il Ministero dei beni culturali - procedere alla definizione, 
sentite le associazioni, dei criteri e requisiti di iscrizione agli elenchi nazionali dei professionisti dei beni 
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culturali previsti dalla legge 110 e poi alla loro istituzione e all’avvio della loro gestione, che la 
stessa legge prevede sia fatta “in collaborazione” con le associazioni rispettive; si tratta di un partita 
strategica in cui l’associazione dovrà impegnare tutte le sue capacità. 

Per quanto riguarda il Ministero dei beni culturali, l’estate scorsa si è ottenuto con notevoli sforzi, 
ricorrendo anche al Quirinale, di evitare la soppressione delle soprintendenze archivistiche ventilata dal 
primo testo della riforma poi adottata con il DPCM 171/2014, che comunque ha costituito una grave 
penalizzazione del settore archivistico al quale sono state soppresse ben 15 sedi per bilanciare 
l’istituzione di 18 musei autonomi e 17 poli museali nel quadro della riduzione complessiva del 20 % 
imposta dalla Spending review. Abbiamo anche ottenuto di mantenere l’autonomia dell’amministrazione 
archivistica, per la quale si ventilava l’accorpamento a quella delle biblioteche (cosa che già in passato si 
è evitata per intervento dell’ANAI), amministrazione che è tornata ad esistere effettivamente nel 
momento in cui la riforma ha sottratto i suoi istituti periferici dalla dipendenza formale dalle direzioni 
regionali, e di mantenere l’autonomia degli archivi di Stato non dirigenziali e dei loro direttori, per la 
quale ci siamo particolarmente battuti. 

Siamo infatti come archivisti tutti consapevoli che è fondamentale nel nostro Paese il ruolo di 
un’autonoma e incisiva amministrazione archivistica che sia un sistema di supporto e riferimento per tutto 
il settore archivistico. Che la comunità nazionale degli archivisti possa far riferimento ad una specifica 
istituzione nazionale con sedi in tutto il territorio che ha il compito di garantire la corretta attuazione delle 
normative di tutela e conservazione è un fattore di coesione e un sostegno indispensabile anche per la 
nostra stessa professionalità e per la sua valorizzazione nella società e contribuisce a far sentire la voce 
della nostra comunità. 

Anche il processo normativo di riorganizzazione dell’amministrazione archivistica è ancora in corso 
in quanto il Ministro Franceschini ci ha recentemente annunciato che intende emanare un ‘regolamento 
degli archivi’, analogo al regolamento dei Musei (D.M. 23.12.2014), che dovrà precisare i compiti, le 
ripartizioni interne e i servizi di questi istituti, per il quale è disponibile a esaminare le nostre proposte. In 
margine il regolamento dovrà anche toccare i rapporti con le Soprintendenze archivistiche, che il DPCM 
di riforma prevede possano avvalersi del personale degli archivi di Stato per le attività di tutela, e 
soprattutto i rapporti con gli altri organi periferici dello Stato, rivedendo la normativa sulle commissioni 
di sorveglianza, del tutto inadeguata a una tutela effettiva dei loro archivi pur prevista ora di principio 
dalla riforma, e per tutte queste questioni potremo utilizzare studi, esperienze e proposte già elaborate in 
merito in precedenti fasi di riforma. 

In queste elezioni, data l’intenzione di non ricandidarsi della maggioranza dei membri attuali, vi sarà 
un ricambio, anche alquanto più ampio di quanto sarebbe ‘fisiologico’ per la continuità di azione 
dell’associazione, del direttivo nazionale con nuovi membri che dovranno impegnarsi a guidare 
l’associazione e a fronteggiare le sfide, sopra esposte, a cui deve rispondere. In questo quadro desidero 
offrire ai colleghi che avranno questi ardui compiti la mia collaborazione per assicurare una continuità di 
competenza e impegno per portare a conclusione in modo soddisfacente le iniziative i processi normativi 
e organizzativi in corso nel settore professionale e in quello istituzionale di cui mi sono finora occupato, 
con l’ausilio dell’esperienza e dei rapporti istituzionali acquisti, che dovranno essere ‘trasferiti’ ai 
colleghi che possano in seguito assumersi in modo specifico questi delicati e indispensabili compiti. 

Un altro impegno che vorrei che il nuovo direttivo portasse avanti è quello di promuovere, per 
tutelare la professione in tutte le sue componenti, oltre alla tutela dei professionisti nei confronti del 
mercato del lavoro archivistico privato (tariffario, richiesta del rispetto della legge 110/2014 sull’impiego 
di esperti specializzati per i progetti sui beni culturali, attestazione di qualità, ecc.), anche una forma di 
coordinamento o gruppo di lavoro associativo per lo studio e la tutela delle tematiche relative agli 
archivisti dipendenti, sia pubblici che privati. In tanti contesti questi colleghi sono infatti del tutto isolati e 
privi di potere contrattuale’ rispetto agli enti di appartenenza e alle altre categorie professionali per 
quanto riguarda le tematiche più generali (naturalmente non strettamente economico-sindacali che non ci 
possono spettare) della definizione dei profili professionali, dell’ordinamento delle carriere e delle 
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competenze specifiche nelle rispettive organizzazioni. Anche le politiche di assunzione richiedono 
vigilanza e critica della demagogica espansione del precariato (vedi la battaglia sul progetto “500 giovani 
per la cultura” per cui siamo scesi in piazza) e dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio più stretto 
da parte dell’Associazione. Per quanto riguarda il nostro settore, nelle amministrazioni e istituzioni 
pubbliche vediamo infatti il progressivo tendenziale smantellamento delle strutture e dei servizi per 
crescente grave carenza di fondi per il funzionamento e il rinnovo del personale tecnico, che rischia di 
giungere presto a un punto di non ritorno (sul quale mai abbastanza si insisterà), mentre la drastica 
diminuzione delle risorse per interventi e commesse riduce fortemente anche l’offerta di lavoro 
autonomo, il cui quadro di impiego si sta degradando, come detto, verso un sistematico precariato 
sottopagato, magari in contrasto con le stesse norme di c.d. ‘tutela crescente’ varate dal governo, la cui 
attuazione in conformità delle normative europee andrebbe più strettamente monitorata. 

 
Due parole infine su quello che ritengo sia l’atteggiamento opportuno, che ci siamo impegnati a 

dichiarare, nei confronti delle nuove associazioni ‘concorrenti’ Archim e Anorc e di MAB. Pur senza 
alimentare sterili contrapposizioni, credo che siano da tener separati i ruoli fra le diverse associazioni 
archivistiche e da ribadire che una grande associazione ben organizzata a livello nazionale debba 
continuare a svolgere il ruolo istituzionale centrale che la nostra ha sempre generalmente e 
imparzialmente svolto per tutta la professione, anche perché è l’unica che presenta i requisiti di 
rappresentatività nazionale e di organizzazione per l’attestazione richiesti dalla legge, che non si possono 
improvvisare facilmente. Per quanto riguarda infine MAB, vorrei ricordare che esistono bensì ampie zone 
di convergenza di interessi e tematiche professionali (p. es. quella sulla sicurezza oggetto del convegno di 
Milano), ma che le specificità del nostro settore (principalmente nelle funzioni di tutela degli archivi sul 
territorio e nei confronti delle pubbliche amministrazioni) riguardo le professionalità e i rapporti connessi, 
fanno sì che l’ANAI debba riservarsi anche ampia autonomia di intervento nelle tematiche precipue del 
settore archivistico, non consentendo alle esigenze di unità di azione MAB di vincolare in alcun modo le 
relative iniziative. 

 
Auguro a tutti noi un buon lavoro 

 
Ferruccio Ferruzzi 
 

 
 
Curriculum 
 
Laureato in filosofia e in psicologia presso l’Università degli Studi di Roma. 
Abilitato all’insegnamento delle scienze umane e della storia, ha svolto docenza di  
di storia e filosofia nei licei e collaborazione didattica (tenuta di seminari e Membro di 
commissione di esami) e scientifica con la cattedra di Storia della psicologia dell’Università degli 
studi di Roma. 
Ha superato il concorso ad archivista di Stato e dal 1981 è stato incaricato della sezione di 
fotoriproduzione dell’Archivio di Stato di Firenze e della progettazione esecutiva della nuova sede 
dell’ Archivio. Diplomato in Archivistica, Paleografia e Diplomatica nel 1983 presso la Scuola 
dello stesso Archivio. 
Trasferito nel 1984 all'Archivio Centrale dello Stato. 
Dal 1986 trasferito all’Archivio di Stato di Roma, direttore della Sezione archivi privati con compiti 
di consulenza scientifica in materia di araldica e genealogia per studiosi e istituzioni e dal 1988 è 
docente di Araldica e scienze ausiliarie affini presso la Scuola di archivistica del medesimo 
Archivio di Stato, incarico che tuttora riveste.  
Membro dal 1988 al 1999 del Comitato nazionale per le scienze storiche del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche eletto dai funzionari tecnico-scientifici dei Beni culturali. 
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Dal 1993 membro eletto dagli archivisti di Stato del Consiglio Nazionale, poi Superiore, per i Beni 
Culturali e del Comitato di settore, poi Comitato tecnico-scientifico, per i beni archivistici, di cui è 
stato vicepresidente dal 1997 al 2009 e presidente dal 2009 al 20012. Ha curato in tale veste 
l’elaborazione dello schema di nuovo Regolamento didattico dei corsi delle Scuole di Archivistica 
degli Archivi di Stato. 
Membro del consiglio direttivo e Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
dal 1996 al 2010 con delega ai rapporti con gli organi istituzionali e legislativi. 
Membro per l’ANAI del Gruppo di lavoro del Garante della Privacy per la stesura del Codice di 
Deontologia per i trattamenti di dati a scopi storici nel 2000.  
Membro dal 2002 designato dalla Direzione generale per gli Archivi del Gruppo di lavoro nazionale 
interistituzionale per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione degli archivi 
delle Regioni. Coordinatore dei lavori del sottogruppo nazionale sull’individuazione dei profili 
professionali degli archivisti delle Regioni e degli enti locali. 
Vincitore di concorso pubblico a 8 posti di dirigente archivista di Stato di II fascia, è stato incaricato 
dal 31.3.09 della direzione dell'Archivio di Stato dell'Aquila. Dopo il sisma del 6 aprile 2009 ha 
curato il primo recupero dei fondi più importanti dalla sede colpita dal sisma del 6 aprile e degli 
archivi dell’arcivescovado dell’Aquila. Dal 22.5.2009 ha individuato e allestito la nuova sede di 
Bazzano dell’A.S. e recuperato, trasferito, e riaperto al pubblico l'Archivio in 3 mesi. Nel 2011 ne 
ha organizzato il laboratorio di restauro. 
Dal 1.2.12 al 30.11.2012 è stato direttore del Servizio II - Tutela del patrimonio archivistico - della 
Direzione Generale per gli Archivi del Ministero dei beni culturali. 
Collocato a riposo dal 1 dic. 2012, è stato nominato dal 1.1.2013 ispettore archivistico onorario 
presso la Soprintendenza archivistica per il Lazio. 
Rappresentante per la Dirigenza della organizzazione sindacale confederale UIL-BAC alle trattative 
sulle questioni generali dell’organizzazione e del personale del Ministero dei beni culturali. 
È autore di numerose pubblicazioni nei campi della legislazione e organizzazione della tutela dei 
beni culturali, archivistico, araldico e storico-scientifico. 

 


