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Comunicato Anai sull’Assemblea dei soci e degli aderenti del 1° aprile 2017 
 
Con l'assemblea dello scorso 1° aprile si è concluso un lungo percorso che ha visto l'Associazione 
impegnata nella revisione del proprio apparato normativo. Numerose e rilevanti sono le novità 
approvate dai soci, riunitisi a Roma presso la Casa dell'Aviatore, su tutte la ratifica del Regolamento di 
iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci che 
conclude finalmente l'iter previsto dalla legge 4/2013 consentendo l'iscrizione dell'Anai all'elenco delle 
associazioni professionali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, con quanto ne conseguirà in 
termini di tutela e riconoscibilità della professione. Sono state illustrate le modalità di analisi dei 
requisiti formativi e professionali in base ai quali il Comitato tecnico-scientifico (formalmente insediato e 
composto da Paola Carucci, Giorgetta Bonfiglio Dosio e Lorenzo Pezzica), esprimerà la propria 
valutazione per il rilascio delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi 
dai soci. 
  
L'obiettivo di adeguare l'assetto associativo alle profonde trasformazioni intervenute, nel corso degli 
ultimi anni, nel contesto lavorativo e istituzionale ha poi orientato alcune importanti modifiche 
apportate allo Statuto approvate in Assemblea: il superamento della ripartizione dei soci in categorie, 
insieme alla costituzione di una Conferenza dei sostenitori sono le novità più rilevanti introdotte che 
consentiranno, da un lato, di ovviare alle rigidità del sistema previgente impostato essenzialmente sulla 
natura del rapporto di impiego, al contrario oggi tanto fluido da essere in continuo cambiamento, e 
dall'altro di garantire un adeguato spazio di confronto e rappresentanza ad una rilevante porzione della 
nostra comunità. L'approvazione del Regolamento elettorale e del Codice di deontologia hanno 
completato infine l'impegnativa opera di revisione del quadro di regole dell'Associazione.  
 
L'assise dei soci ha preso atto con soddisfazione del quadro finanziario tratteggiato nel bilancio 
consuntivo del 2016 in netto miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente: tale risultato 
spinge l'Associazione nell'anno in corso ad un maggiore impegno in direzione di un aumento dei ricavi, 
tramite una sempre più qualificata e autorevole offerta formativa, e di un ulteriore sforzo di 
razionalizzazione delle spese.  
 
A corollario dell'intera giornata, il Consiglio direttivo nazionale con la nomina a socie onorarie ha inteso 
tributare a Isabella Zanni Rosiello e a Paola Benigni un riconoscimento per il loro lungo impegno al 
servizio degli archivi e degli archivisti. Ha inoltre nominato socio onorario il notaio Giovanni Floridi che, 
seguendo la consuetudine iniziata dal padre Giuliano, a sua volta socio onorario per lunghi anni, 
garantisce l’assistenza dello Studio senza oneri per l’Anai. 
 
Roma, 11 aprile 2017 
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