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Prot. n. 22/2016. Class. 05.04 
 

 
Ill.mi Senatori 

Commissione Lavoro del Senato 
 

PRESIDENTE: SACCONI  Maurizio, maurizio.sacconi@senato.it 
VIC. Pres. SPILABOTTE Maria, maria.spilabotte@senato.it 

VIC. Pres. CATALFO Nunzia, nunzia.catalfo@senato.it 
Segr. FAVERO Nicoletta, nicoletta.favero@senato.it 

Segr. BERTACCO Stefano, stefano.bertacco@senato.it 
ANGIONI Ignazio, ignangioni@tiscali.it 

AURICCHIO Domenico, domenico.auricchio@senato.it 
BAROZZINO Giovanni, giovanni.barozzino@senato.it 

BENCINI Alessandra, alessandra.bencini@senato.it 
BERGER HANS, hans.berger@senato.it 

D'ADDA Erica, erica.dadda@senato.it 
DIVINA Sergio, sergio.divina@senato.it 
ICHINO Piertro, ichino@pietroichino.it 
LEPRI Stefano, stefano.lepri@senato.it 

MANASSERO Patrizia, patrizia.manassero@senato.it 
PAGANO Pippo, giuseppe.pagano@senato.it 

PAGLINI Sara, sara.paglini@senato.it 
PARENTE Annamaria, annamaria.parente@senato.it 
PEZZOPANE Stefania,  stefania.pezzopane@senato.it 

PICCINELLI Enrico, enrico.piccinelli@senato.it 
PUGLIA Sergio, sergio.puglia@senato.it 

SERAFINI Giancarlo, giancarlo.serafini@senato.it 
ZIZZA Vittorio, vittorio.zizza@senato.it 

 
 
 
Oggetto: Emendamenti ddl 2233  
 
 

Egregio Senatore,  

      Il Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana aderisce al CoLAP e 

rappresenta un’Associazione che si occupa di promuovere attività e studi intesi a sostenere la funzione 

culturale degli archivisti, a sviluppare e a tutelare la loro professionalità, a incrementare le relazioni fra 

esperti e cultori degli archivi e a preservare e a valorizzare il patrimonio archivistico.  

 

Il ddl 2233 è per noi un provvedimento vitale che attendiamo da anni; abbiamo seguito i lavori della 

Commissione e fatto un’analisi approfondita degli emendamenti, ci permettiamo di inviarle in allegato 

una tabella della nostra valutazione e alcune brevi riflessioni.  
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Le chiedo anche a nome mio e di tutti i nostri soci di impegnarsi a fare in modo che questa opportunità 

diventi davvero lo strumento per valorizzare, far sviluppare e crescere le nostre professioni, lo può fare 

sostenendo gli emendamenti che le abbiamo evidenziato nel testo: chiediamo tutele ma soprattutto 

norme chiare sulla concorrenza e competitività. Il testo ha davvero molte proposte interessanti in grado 

di cambiare il nostro quotidiano per farci sperare in un futuro migliore, permettendoci di contribuire alla 

ripresa e crescita del nostro Paese; attenzione però, perché ci sono ancora tentativi oligarchici e chiusi 

che tentano di arretrare il sistema per proteggere fortini ormai anacronistici. 

 

Ci dia il suo appoggio! Perché dandolo a noi lo dà ai professionisti e al loro futuro. 

 

Con i segni della più alta stima,  

 
 

 

                                                                                                                   
Maria Guercio 
Presidente ANAI 


