XXIX CONGRESSO - ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE
3-4 dicembre 2010
SINTESI VERBALE
Il giorno 3 dicembre 2010, alle ore 15,00 si è tenuta in Roma, presso l’Hotel Cicerone,
sede del XXIX Congresso dell’ANAI, l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche
sociali.
All’ordine del giorno:
1) Relazione del presidente e del Consiglio direttivo uscente
2) Determinazione della permanenza nella categoria dei soci juniores (art. 5, comma 5,
Statuto)
3) Presentazione del nuovo sito ANAI
4) Presentazione delle candidature alle cariche sociali
5) Formazione dei seggi elettorali. Votazioni. Proclamazione dei risultati delle elezioni.
L’assemblea elegge all’unanimità a presidente della seduta Grazia Tatò.
Su accoglimento di mozione d’ordine del socio Diego Robotti, che fa presente la
necessità di molti soci di partire con treni prenotati nel pomeriggio, si passa
preventivamente all’elezione dei componenti del seggio elettorale. Vengono eletti
all’unanimità Patrizia Severi, presidente del seggio, Caterina Del Vivo e Cosimina
Botrugno, che avviano immediatamente le operazioni elettorali nel locale predisposto.
La presidente del collegio dei probiviri, Paola Briante, fa presente all’assemblea che,
per incompatibilità e dimissioni fra i supplenti e subentranti, il collegio è ridotto a due
membri, lei e Nora Santarelli e pertanto, al fine di ricostituire un regolare collegio,
chiede che l’assemblea nomini un probo viro straordinario ad integrazione dei due
presenti.
L’assemblea nomina all’unanimità Gilberto Zacché probo viro straordinario,
consentendogli di esercitare comunque le deleghe ricevute.
La presidente del collegio dei probiviri, Paola Briante, fa anche presente che i sindaci e i
probiviri ai sensi dello Statuto non possono ricevere deleghe per il rispettivo collegio,
ma potrebbero per gli altri collegi, mentre, col sistema della scheda unica adottato, non
possono, e che pertanto chiede che si provveda a lasciare ai membri di ciascun collegio
le parti di scheda relative agli altri collegi
Il vicepresidente uscente Ferruzzi fa presente che il sistema della scheda elettorale unica
per tutti i collegi è stato adottato da almeno cinque congressi per semplicità
organizzativa e rapidità di spoglio, senza che finora nessuno ne abbia mai chiesto una
correzione. Riconoscendo che la richiesta è del tutto legittima, fa presente che
sopprimere o tagliare dalle schede consegnate ai membri di ciascun collegio la parte
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relativa agli altri collegi le renderebbe riconoscibili, in contrasto col principio della
segretezza del voto. D’altra parte avviare ora l’operazione di divisione di tutte le schede
uniche in tre schede per i vari collegi e di apprestamento delle rispettive urne separate
richiede un rinvio dell’inizio delle elezioni che potrebbe impedire a molti soci che
devono partire a breve su treni prenotati di esercitare il diritto di voto.
La presidente del collegio dei probiviri, Paola Briante, accoglie questa considerazione,
ritira la richiesta e raccomanda per le prossime elezioni di operare la separazione delle
schede. I probi viri passano alla verifica dei poteri elettivi presso il seggio.
Si passa alla relazione sull’attività 2007-2010 del direttivo uscente. La presidente
uscente Isabella Orefice riferisce sulle attività svolte, come da allegata relazione. Per la
situazione economica e le attività politiche riferisce il vicepresidente uscente Ferruccio
Ferruzzi, come da allegata relazione. Per la certificazione riferisce il consigliere Alberto
Corteggiani, subentrato nell’incarico di curare la questione nel dicembre 2009.
Corteggiani riferisce che, avendo ricevuto mandato informale per una valutazione della
situazione del progetto di certificazione delle competenze professionali degli archivisti,
come previsto dal nuovo statuto ANAI, ha compiuto un’attività di ricognizione di
quanto elaborato negli anni precedenti dal relativo gruppo di studio, anche alla luce
della più recente normativa nazionale ed internazionale in materia anche in itinere.
Esito di questa indagine è stata una relazione presentata all’assemblea dei soci del 13
marzo 2010 (a cui si rinvia), che ha evidenziato le criticità del percorso intrapreso,
suscitando un vivace dibattito tra i soci presenti nel quale sono emerse posizioni diverse
sulle linee di azione da perseguire. Appare opportuna, alla luce di quanto emerso,
un’ulteriore riflessione sull’opportunità, spendibilità e sostenibilità della certificazione
delle competenze professionali degli archivisti che si demanda al prossimo Consiglio
Direttivo Nazionale.
Si passa al punto 2 dell’O.d.G. Dopo una discussione a cui partecipano diversi soci,
anche juniores, si delibera a maggioranza di fissare il termine della permanenza nella
categoria di soci juniores al terzo esercizio annuale dopo quello di conseguimento del
titolo conseguente ai corsi specifici di cui all’art. 5, comma 5 dello statuto, intendendosi
che per l’esercizio annuale successivo a tale termine il socio già juniores, per passare
alla categoria dei soci ordinari, deve presentare relativa domanda, dimostrando il
possesso dei relativi requisiti.
Si passa alla presentazione del nuovo sito ANAI, illustrato da Carlo Vivoli, che lo ha
curato.
Si passa alla presentazione della candidature alle cariche sociali.
Presentano la propria candidatura al consiglio direttivo nazionale: Isabella Orefice,
Ferruccio Ferruzzi, Francesca Imperiale, Augusto Cherchi, Francesco Cattaneo, Linda
Giuva, Paola Carucci.
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L’assemblea si aggiorna alle ore 17,00; la proclamazione dei risultati delle elezioni, con
la quale si scioglie l’assemblea, è demandata al collegio elettorale al termine delle
operazioni di scrutinio domani 4 dicembre.

XXIX CONGRESSO ANAI
Roma, 3-4 dicembre 2010
RISULTATI VOTAZIONI
RINNOVO CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
CARASSI MARCO
CHERCHI AUGUSTO
CARUCCI PAOLA
COVIZZI CRISTINA
IMPERIALE FRANCESCA
OREFICE ISABELLA
FERRUZZI FERRUCCIO

(cat. A)
(cat. D)
(cat. B)
(cat. D)
(cat. A)
(cat. A)
(cat. A)

voti: 255
voti: 251
voti: 222
voti: 138
voti: 128
voti: 121
voti: 111

COLLEGIO SINDACI
MEMBRI EFFETTIVI:
ROCCO VIVIANA (Presidente del Collegio)
VALENTINI MONICA
RATTI ANTONIO
MEMBRI SUPPLENTI:
MUSACCHIO MATTEO
MAZZEI ROBERTO

voti: 257
voti: 252
voti: 230
voti: 87
voti: 85

COLLEGIO PROBIVIRI
MEMBRI EFFETTIVI:
BRIANTE PAOLA (Presidente del Collegio)
PIGLIAPOCO STEFANO
CAFFARATTO DANIELA
MEMBRI SUPPLENTI
VILLOTTA MARIA LUISA
KOLEGA ALEXANDRA

voti: 268
voti: 233
voti: 206
voti: 100
voti: 93
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RAPPRESENTANTE SOCIO “JUNIORES” NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE
FORTIN MICHELA

voti: 4
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