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Roma, 27 ottobre 2022                                                                                                                                                                      

Prot. n. 16/2022. Class. 01.01 

Alla c.a. del Ministro della cultura 

dott. Gennaro Sangiuliano 

ministro.segreteria@cultura.gov.it                                                                                                           
udcm@pec.cultura.gov.it 

 
On.le Ministro, 

nell’augurarLe buon lavoro nella veste di responsabile del Ministero della Cultura, a nome 

dell’Associazione nazionale archivistica italiana che mi onoro di presiedere, vorrei rappresentarLe alcuni dei 

principali problemi che in questo momento preoccupano gli archivisti italiani e quanti hanno a cuore le sorti 

del patrimonio archivistico nazionale.  

L’Anai svolge dal 1949 il ruolo di rappresentanza in ogni ambito culturale, tecnico-scientifico, 

amministrativo, giuridico e legislativo in merito all’esercizio della professione archivistica, raccogliendo tra le 

sue fila più di mille professionisti del settore. In particolare, Anai ha contribuito e contribuisce in ogni sede, 

fin dalla sua costituzione, alla definizione degli orientamenti e delle scelte di politica archivistica e di tutela 

delle professionalità impegnate. 

In ragione di ciò, come già fatto nel 2019 all’atto dell’insediamento del suo predecessore, ritengo 

opportuno segnalare alcune criticità e avanzare nuovamente proposte che necessitano ancora di attuazione 

concreta. Auspico che Anai, in quanto associazione riconosciuta a livello nazionale come altamente 

rappresentativa della comunità archivistica, anche ai sensi della legge 4/2013, possa essere coinvolta da Lei 

in modo costante in tutte le sedi opportune. 

Il mondo degli archivi attende dal nuovo governo un segnale di attenzione e confidiamo di riceverlo 

presto. 

Micaela Procaccia, Presidente Anai 
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Alcune questioni aperte 

1. La tutela degli archivi 

La conservazione della memoria di questo paese è in seria difficoltà. La documentazione 

prodotta nel corso del XX secolo rischia di andare perduta per mancanza di spazi. A fronte, infatti, di 

ben 1.563 km di documenti già custoditi dagli Archivi di Stato, ve ne sono oltre 2.300 negli archivi di 

deposito delle amministrazioni statali che ancora attendono di essere resi disponibili alle necessità 

giuridiche, amministrative e culturali dei cittadini. La soluzione di questo annoso problema richiede 

l’adozione di un piano nazionale di salvaguardia della documentazione archivistica del Novecento 

che si concretizzi in un provvedimento sull’edilizia archivistica che miri a incentivare ulteriormente 

progetti di adeguamento ed espansione delle sedi esistenti, come anche di allestimento di nuove 

sedi, da realizzare attraverso il recupero di sedi demaniali, ora inutilizzate e da mettere a disposizione 

della collettività. Tali progetti si inserirebbero in maniera del tutto coerente con la cornice del PNRR, 

garantendo inoltre importanti ricadute occupazionali, oltre che di razionalizzazione degli spazi e del 

funzionamento degli uffici. 

Gli investimenti del Ministero della Cultura dovranno costituire il volano strategico della nuova 

politica delle sedi. Un provvedimento che incentivi l’edilizia archivistica può aiutare a risolvere i 

problemi di conservazione che non solo lo Stato, ma anche il resto della PA deve fronteggiare. In 

quest’ambito è altresì auspicabile il varo di progetti di selezione e descrizione della 

documentazione statale (pluriennali con precise finalità e non soluzioni tampone utili solo a 

sopperire a carenze funzionali) che coinvolgano archivisti che operano da decenni in regime di libera 

professione e che hanno accumulato nel tempo grande esperienza, oltre che i molti giovani che si 

affacciano al mondo del lavoro dopo gli studi di settore. 

La tutela della documentazione della contemporaneità non è però soltanto questione che 

investe la documentazione “tradizionale” cartacea. Da almeno un quarantennio gran parte 

dell’azione della PA trova realizzazione infatti grazie agli strumenti digitali. Le prospettive per la 

conservazione a lungo termine della memoria statale e, più in generale, di quella pubblica della 

contemporaneità saranno rosee soltanto se si proseguirà con decisione nel percorso di creazione e 

attuazione di un sistema conservativo che assicuri un futuro alla documentazione digitale. Tale 

percorso, che vede nell’Archivio Centrale dello Stato il suo perno, pare avviato a soluzione grazie al 

suo inserimento negli obiettivi del PNRR. 

 

2. Efficacia ed efficienza della gestione documentale statale 

 

Il presupposto per attuare concretamente le azioni volte alla tutela degli archivi sopra 

richiamate è rappresentato da intervento di riorganizzazione e razionalizzazione della gestione  
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della documentazione dello Stato. Ciò renderebbe un notevole servizio alla collettività in termini di 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e di razionalizzazione dei costi degli spazi. 

La Direzione generale archivi potrebbe coordinare un programma di cantieri di lavoro che 

coinvolgano archivisti libero professionisti pagati in modo adeguato, affinché possano curare per 

conto delle commissioni di sorveglianza le operazioni materiali (elenchi di scarto, accantonamento 

della documentazione da eliminare, predisposizione di quella da versare negli Archivi di Stato ecc.) 

connesse alle operazioni di selezione e scarto, spesso ritardate per mancanza di personale che se ne 

occupi e condurre interventi di riorganizzazione delle gestioni documentali. 

Una simile iniziativa produrrebbe positivi effetti che di seguito si evidenziano nell’immediato: 

 

 lavoro per i professionisti del settore coinvolti in un progetto coordinato su scala nazionale; 

  investimenti nel settore edilizio con ricaduta occupazionale ed economica;  

 cittadini facilitati nell’accesso alla documentazione che li riguarda;  

 messa a disposizione degli studiosi di fonti preziose per lo studio dell’Italia del Novecento, 

con la possibilità di coniugare cultura e lavoro. 

 

A medio termine sarà così possibile prevedere: 

 

 effettuazione degli scarti con puntualità negli archivi cartacei e in quelli digitali (elimino ciò 

che posso eliminare non appena possibile a termini di legge perché senza rilevante 

importanza giuridica e culturale) e precisione (conservo con attenzione solo ciò che deve 

essere conservato) significa ottenere e documentare importanti risparmi di scala 

(eliminazione di costi che diversamente sono destinati a ripetersi e a crescere nel tempo);  

 razionalizzazione della gestione e dei servizi alla collettività.  

 

Va segnalato che l’art. 3, comma 9, d.l. n. 95/12, convertito in legge n. 135 stesso anno 

(cosiddetta “spending review”) prevedeva che, una volta effettuato almeno uno scarto all’anno, nel 

quadro della razionalizzazione degli spazi “Le predette Amministrazioni devono comunicare 

annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di 

cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo 

scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni”.   

Si tratta di una proposta ottima (peraltro sovente disattesa, come dimostra l’indagine della 

Corte dei Conti di cui alla delibera 17 dicembre 2015, proprio sull’applicazione di questa norma) ma 

se non bene attuata, rischia di trasformare i poli in semplici magazzini di carta senza che ciò 

determini una maggiore efficienza della gestione della documentazione, sia a beneficio delle stesse 

amministrazioni e delle esigenze di trasparenza, sia a beneficio degli studiosi, una volta siano 

maturati i tempi per il versamento agli archivi di Stato.  

Tutto questo, naturalmente, richiede che venga assegnato al settore archivistico un adeguato 
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finanziamento, sulla base di previsioni di costi realistiche, superando lo stanziamento ancora assai 

ridotto assegnato alla Direzione generale e distribuendolo razionalmente fra funzionamento e 

investimento. 

 

3. La tutela del patrimonio archivistico non statale 

Le trasformazioni intervenute negli assetti delle pubbliche amministrazioni nell’ultimo 

trentennio, hanno esteso in modo significativo il numero degli archivi vigilati e complicato l’attività 

di tutela, per effetto di interventi normativi, quali il trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni 

e da queste alle autonomie locali, il cambiamento della natura giuridica di molti soggetti, che hanno 

perso la connotazione statale per diventare enti pubblici (come è accaduto, ad esempio, agli istituti 

scolastici e agli uffici finanziari), o sono stati trasformati da soggetti pubblici in enti privati (si pensi 

all’imponente processo di privatizzazioni). 

Governare con efficacia la tutela di una realtà archivistica complessa e articolata, che 

comprende la generalità del patrimonio archivistico non statale pubblico e privato, rende 

indispensabili misure per: 

 incrementare le necessarie attività di indirizzo e supporto per il governo e la corretta 

gestione degli archivi, ribadendo il principio che gli stessi debbano essere affidati alle 

competenze di personale specializzato nel settore; 

 potenziare personale e risorse delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, affinché 

siano messe in grado di svolgere adeguatamente le funzioni di vigilanza sull’ingente 

patrimonio, connotato da uno spinto policentrismo conservativo; 

 sostenere e sviluppare azioni per la conoscenza e la salvaguardia degli archivi 

contemporanei, anche nell’ambito del patrimonio non statale, estendendo i censimenti e gli 

interventi conservativi e di valorizzazione utilmente avviati dalla DGA, i cui risultati 

confluiscono nei sistemi informativi nazionali e consentono di mettere a disposizione 

strumenti di accesso alle fonti; 

 attuare un aggiornamento organizzativo che miri a forme di collaborazione e coordinamento 

fra diversi soggetti operanti sul territorio e fornisca mezzi più adeguati per la tutela degli 

archivi storici e strumenti più incisivi per la tutela degli archivi correnti e di deposito delle 

pubbliche amministrazioni.  

La tutela investe inoltre il nodo centrale della conservazione a lungo termine della 

documentazione digitale prodotta e conservata sia dagli enti che dai soggetti privati. La 

conservazione della memoria digitale, che vede il ruolo centrale delle Regioni nella realizzazione di 

sistemi conservativi in particolare per i soggetti pubblici, sta ridisegnando il quadro della 

conservazione, per il quale si pongono problemi di raccordo e uniformità di indirizzo. A tal fine 
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appare indispensabile perseguire la piena applicazione della normativa emanata negli ultimi lustri, 

partendo dal d.p.r. 445/2000 per giungere fino al Codice dell’amministrazione digitale. 

Inoltre gli archivi privati, connotati da una grande varietà tipologica e conservativa, sono i più 

esposti al rischio di perdita e presentano le maggiori criticità ai fini della salvaguardia e 

conservazione; si pensi agli archivi d’impresa, alla molteplicità degli archivi di istituzioni e personalità 

impegnate nel mondo della cultura e delle professioni. 

La tutela richiede azioni incisive per la conoscenza dei beni archivistici, il supporto ai soggetti 

produttori e conservatori di archivi per affrontare correttamente i temi della selezione e della 

conservazione della documentazione digitale e politiche di tutela in sinergia con le istituzioni e i 

soggetti interessati. 

Il potenziamento delle azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio archivistico non statale 

cui si è fatto cenno, avrebbe ricadute positive in termini occupazionali per i professionisti del 

settore, di facilitazione degli accessi alla documentazione e di ampliamento delle fonti storiche a 

disposizioni di studiosi e ricercatori. 

4. Il ruolo degli archivisti 

 

Il presupposto per la realizzazione di quanto detto sopra è quello di una politica di 

qualificazione, potenziamento del personale dell’Amministrazione archivistica in seria difficoltà, 

nonché, più in generale, di salvaguardia della professione archivistica in tutte le sue componenti. 

 

Sintetizzando l’Anai auspica che: 

 

 si dia finalmente seguito al concorso per 270 archivisti di Stato già deliberato e inserito nella 

previsione normativa del quale tuttavia non si hanno notizie ormai da più di anno e mezzo; 

 si preveda rapidamente un ulteriore concorso per dirigenti archivisti di Stato, dato che la 

selezione attualmente in corso di svolgimento, prossima alla conclusione, non riuscirà a 

tamponare, se non in minima parte, i desolanti vuoti dell’organico rispetto alle sedi da 

coprire; 

 si assicuri la presenza negli istituti archivistici anche di unità di supporto alle attività 

istituzionali in numero adeguato (amministrativi, informatici, tecnici, vigilanti), indispensabili 

per poter dar seguito alle numerose incombenze degli istituti; 

 si proceda finalmente a una razionale distribuzione del personale tecnico-scientifico sul 

territorio nazionale da realizzare con un’accorta revisione degli organici; 

 si mantenga elevata la qualità del personale del Mic, perseguendo una costante politica di 

riqualificazione che non vada nella direzione di un abbassamento dei requisiti di accesso ai 
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ruoli dei profili tecnico-scientifici; 

 si porti a pieno regime il funzionamento degli elenchi di professionisti qualificati a 

intervenire sul patrimonio archivistico previsto dalla Legge 110/2014; 

 si limiti il ricorso a forme di assunzione a tempo determinato per professionalità che 

rendono poco efficace il funzionamento degli istituti archivistici a fronte di un rapido 

avvicendamento delle professionalità impiegate. 

 

5. La formazione degli archivisti 

 

La necessità di far ricorso a personale qualificato passa attraverso il coordinamento dei diversi 

soggetti operanti nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale degli archivisti. A 

tal fine, Anai segnalava nella passata legislatura l’urgenza di procedere alla riforma dell’ordinamento 

delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato. Tale esigenza 

è stata, dopo oltre cento anni, finalmente soddisfatta e il nuovo regolamento è stato pubblicato col 

D.M. 1° ottobre 2021, n. 339. Proprio in queste settimane alcune Scuole stanno avviando l’inizio dei 

nuovi corsi sperimentando il nuovo assetto. Tuttavia l'assenza di fondi per la retribuzione dei 

docenti, tanto esterni quanto interni rende oggettivamente difficoltosa la copertura degli 

insegnamenti. È auspicabile che le Scuole, crocevia della formazione degli archivisti del nostro paese 

da oltre un secolo, siano messe nella condizione di poter funzionare al meglio, prevedendo una 

dotazione che consenta, per esempio, per il personale del Mic, il riconoscimento almeno della 

missione per i docenti in servizio presso altri istituti. 

 

6. Una questione urgente 

 

Un aspetto che, dallo scorso 1° settembre, limita fortemente l'attività della Direzione generale 

archivi e, conseguentemente, anche degli Istituti, è la mancata nomina del Direttore generale, dopo 

il pensionamento della precedente titolare della carica. Ciò malgrado il tempestivo bando uscito nel 

mese di agosto e da tempo scaduto. Si tratta di una nomina di particolare rilievo, con grandi 

responsabilità nei confronti dell’intero sistema archivistico nazionale. 

Gli obiettivi indicati dal recente bando di selezione (Circolare DGOR del 21 luglio 2022, n. 180), 

in particolare quello di “assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio archivistico”, attinente alla missione propria del Ministero da Lei diretto, e 

quello di “Garantire l’attuazione degli interventi programmati negli ambiti di competenza previsti 

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, possono essere perseguiti solo da chi ha una profonda 

conoscenza e competenza del settore archivistico con comprovata, pluriennale, esperienza di 

amministrazione e gestione di istituti preposti alla tutela del patrimonio archivistico.  

È superfluo rammentare che da tempo, e non per caso, per poter operare sul patrimonio  
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culturale sono stati definiti precisi requisiti formativi e professionali alla luce delle modifiche 

apportate all’art. 9 bis del Codice dei beni culturali. In un momento estremamente delicato per 

l'intero Paese, tali requisiti risultano indispensabili per l’individuazione di un alto profilo dirigenziale 

quale quello richiesto, per dare efficacemente attuazione agli ambiziosi obiettivi posti dal PNRR. 

Presto, finalmente, nuovi dirigenti prenderanno servizio: nei loro confronti la Direzione generale 

dovrà esercitare poteri di indirizzo e controllo che la normativa assegna all'ufficio. 

ANAI auspica, dunque, che nella scelta della candidata o del candidato siano tenute nella giusta 

importanza requisiti formativi e consolidata esperienza tecnica di settore, compiendo una scelta 

coraggiosa ma doverosa che il patrimonio archivistico italiano e i professionisti, che in ogni ambito 

ad esso dedicano la propria passione e le proprie energie, meritano. Per un incarico di così alta 

responsabilità è necessario rivolgersi a una figura dalle competenze adeguate, dalla comprovata 

esperienza e dalla piena conoscenza delle reali esigenze di tutela del patrimonio archivistico e della 

reale sostenibilità di attuazione degli obiettivi indicati, rispetto alle croniche criticità più volte rilevate 

e segnalate dalla nostra Associazione. 

 

 

http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:anai@pec.net

		2022-10-27T12:41:49+0000
	Procaccia Micaela




