Verbale Assemblea nazionale dei soci
Istituto Luigi Sturzo, Roma, 16 aprile 2016
Il giorno 16 aprile 2016, a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, si è tenuta l’Assemblea nazionale
ordinaria dei soci con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente sulla vita dell’Associazione;
2. Resoconto attività 2015:
a. Attività politica e istituzionale e rapporti con il Mibact;
b. Attività di tutela della professione;
c. Attività di formazione;
d. Attività editoriale;
3. Illustrazione e approvazione bilancio consuntivo 2015 a cura del Tesoriere nazionale;
4. Presentazione linee attività 2016;
5. Illustrazione e approvazione del Regolamento elettorale;
6. Illustrazione e approvazione bilancio preventivo 2016;
7. Varie ed eventuali.
1. Comunicazione del presidente sulla vita dell’Associazione
L’Assemblea prende avvio con l’annuncio del presidente della decisione, presa all’unanimità dal
Consiglio direttivo nazionale (d’ora in avanti Direttivo) di nominare soci onorari Elio Lodolini e Claudio
Pavone; segue la consegna di una targa ricordo dell’evento e due brevi interventi di ringraziamento:
Pavone interviene ringraziando a nome del padre, impossibilitato a partecipare all’Assemblea ma
onorato del riconoscimento; Elio Lodolini ringrazia la presidente dell’Associazione e conclude con
l’auspicio che, qualora la riforma costituzionale in attesa del referendum confermativo ottenesse la
definitiva ratifica, i locali occupati dal Senato della Repubblica presso il complesso di Sant’Ivo alla
Sapienza venissero restituiti all’Archivio di Stato di Roma.
2. Resoconto attività 2015
Il presidente illustra le attività condotte dall'Associazione nel corso dell'ultimo anno, a partire
dall'aprile 2015.
a) Tesoreria nazionale
La rassegna parte dal ringraziamento a Giulia Turrina, tesoriere nazionale uscente, per l'attività
svolta con serietà e competenza, apprezzando, a nome del Direttivo, la sua disponibilità a proseguire la
collaborazione con l'Associazione; passando poi ad illustrare le motivazioni sottese alla scelta di un
tesoriere esterno al Direttivo, legate soprattutto alla necessità di assicurare un continuo raccordo con le
Sezioni regionali, Guercio comunica all'Assemblea la nomina di Gilda Nicolai a decorrere dal
prossimo mese di giugno.
b) Organizzazione dell'Associazione
Fra le attività segnalate all'attenzione dell'Assemblea Guercio rammenta il progetto di
riorganizzazione del sistema di gestione documentaria dell'Associazione e il prossimo trasferimento della
sede presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, che consentirà di ridurre i costi di gestione, la
costituzione di una biblioteca specialistica la creazione di uno spazio di incontro destinato ai soci.
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c) Tutela della professione e rapporti con le altre associazioni
Interviene Lorena Stochino illustrando l'avvio del servizio di Monitoraggio bandi, destinato
all'analisi della congruità, sotto il profilo dei titoli richiesti e della sostenibilità economica, dei bandi di
selezione per lavori archivistici e alla loro diffusione; il servizio, riservato ai soci in regola con l'iscrizione,
è accessibile in un'area riservata del sito web dell'Associazione; Monica Martignon aggiorna
l'Assemblea sull'iter di definizione delle soglie dei livelli di attestazione previsti per ottemperare agli
obblighi previsti dalla legge 4/2013 illustrando i criteri del lavoro in corso di svolgimento. In merito ai
rapporti con le altre associazioni professionali Grazia Tatò segnala le difficoltà connesse al
funzionamento di Mab per alcune divergenze con Icom, rammentando però nel contempo la proficua
collaborazione con Aib che ha portato alla diffusione di alcuni documenti comuni.
d) Gruppi di lavoro
In merito al Gruppo italiano sugli archivi sanitari (Gias) Anna Guastalla comunica all'Assemblea
che entro il mese di maggio saranno presentati i primi risultati delle sue attività; Bruna La Sorda e
Francesca Capetta illustrano parimenti i risultati del Gruppo di valutazione dei lavori archivistici
(Gruval); intervenendo in proposito, Guercio auspica che si proceda quanto prima al superamento delle
rigidità connesse al sistema di ripartizione dei soci in categorie
e) Attività di comunicazione e manifestazione “Ispirati dagli archivi”
Augusto Cherchi introduce il tema affermando la piena consapevolezza del Direttivo della
necessità di intervento per rendere più efficace la comunicazione dell'Associazione, al centro di un
progetto complessivo di riorganizzazione, che ha già dato alcuni frutti: la messa on line della nuova
versione del “Mondo degli archivi”, grazie anche alla stretta collaborazione con l'Icar e il rinnovato
sostegno economico della Direzione generale archivi; la fusione delle newsletter del Sistema archivistico
nazionale (San) e dell'Associazione che consentirà di raggiungere oltre 10.000 contatti; il recupero del
profilo social “Archivisti2011”, con oltre 1.800 like, che diverrà a breve quello ufficiale Anai dopo essere
stata utilizzata come interfaccia ufficiale della manifestazione “Ispirati dagli archivi”; l’obiettivo di
quest'ultima è stato più ampio rispetto a quello messo in campo nel 2011, far parlare degli archivi non
tanto gli archivisti quanto le comunità che popolano gli archivi; il successo dell'iniziativa - 499 adesioni,
374 di aziende ed enti, 205 eventi – induce il Direttivo a non disperdere il patrimonio di conoscenze e
contatti creatosi e a replicarne, a scadenze periodiche, il format.
3. Illustrazione e approvazione bilancio consuntivo 2015 a cura del Tesoriere nazionale
Il Tesoriere nazionale uscente, Giulia Turrina illustra il bilancio consuntivo del 2015 in chiusura,
per il secondo anno consecutivo, in perdita (Allegat1 n. 1 e n. 1a); tale perdita, imputabile in buona parte
alle spese relative alle attività del Direttivo nazionale, risulta parzialmente sanata dai consuntivi delle
Sezioni regionali. Il Tesoriere sottopone all’attenzione dell’Assemblea che si è provveduto a sanare un
errore di imputazione di circa 5.000 € alla Sezione regionale Puglia nel corso degli esercizi 2010 e 2011,
rivelatosi essere a più attenta verifica non un contributo spettante a quest’ultima, ma un credito vantato
dal Nazionale. Il Tesoriere ha proseguito poi illustrando il conto economico delle sezioni, sostanzialmente
in positivo. Riferendosi infine al cambio di commercialista, il Tesoriere ha illustrato la attività di generale
revisione della contabilità associativa.
Al termine il Tesoriere invita la Presidente del Collegio dei Sindaci Monica Valentini a leggere la
Relazione sul bilancio, dalla quale emergono le raccomandazioni circa la necessità di contenimento delle
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spese relative al funzionamento degli organi. Di qui l’invito a proseguire per il futuro questa tendenza e il
parere favorevole all’approvazione del bilancio.
Il consuntivo viene messo ai voti e approvato all’unanimità.
Interviene Guercio rammentando gli sforzi operati dal Direttivo per ridurre i costi di
funzionamento; a tal fine ipotizza una modifica dello Statuto che consenta un uso più agevole delle
riunioni telematiche degli organi.
4. Presentazione linee attività 2016
Si rimanda al punto 3.
5. Illustrazione e approvazione del Regolamento elettorale
Mineo procede alla lettura all’Assemblea della bozza di regolamento elettorale (Allegato n. 2),
illustrando le osservazioni presentate dai presidenti di sezione al Consiglio direttivo. Preso atto di tali
osservazioni, l’Assemblea dà mandato al Direttivo di procedere alla confezione definitiva dell’articolato
rimandandone l’approvazione alla prossima primavera.
6. Illustrazione e approvazione bilancio preventivo 2016
Cherchi illustra il bilancio preventivo 2016 ritenendo opportuno palesare in Assemblea alcune
scelte dettagliando analiticamente le singole voci (Allegato n. 3). Quanto alle entrate si è riproposto il
valore già previsto per il 2015, auspicandone tuttavia un incremento che dovrà essere perseguito da tutte
le componenti associative. Passando ad analizzare le voci di costo Cherchi sottolinea lo sforzo di
contenimento operato in sede di redazione del bilancio di previsione: la voce che ha registrato in
prospettiva la riduzione più significativa è quella relativa alla sede, a seguito del trasferimento presso la
Biblioteca nazionale centrale di Roma. Tale risparmio sarà più evidente a partire dai prossimi esercizi.
Proseguendo nell’illustrazione, Cherchi riferisce all’Assemblea che le altre poste di spesa sono state
parametrate su quelle dell’esercizio in corso.
In conclusione Cherchi sottolinea che il bilancio sottoposto all’approvazione registra, per il secondo
anno consecutivo, una riduzione del patrimonio dell’Associazione, con un netto squilibrio fra ricavi e
costi del Nazionale, in parte mitigato dalla migliore situazione delle sezioni regionali.
Anna Guastalla, presidente della Sezione Trentino Alto Adige, interviene chiedendo un
chiarimento in merito alle spese di funzionamento degli organi e, in particolare, delle assemblee; replica
Cecilia Pirola rammentando i costi dei viaggi e dei pernottamenti dei consiglieri nazionali, in
maggioranza residenti lontano da Roma,
Caterina Del Vivo, presidente della Sezione Toscana, pur condividendo la necessità di procedere
ad una riduzione delle spese, ritiene che le conferenze dei presidenti siano un momento imprescindibile
della vita associativa che ha supplito, almeno in parte, al difetto di comunicazione dell’enorme attività
svolta dal nuovo Direttivo nel corso del primo anno di mandato. Si offre quindi di trovare una sede che
possa, a costi contenuti, ospitare la prossima conferenza autunnale.
Francesca Ortolano, direttivo Piemonte, ribadisce che la riduzione dei costi non deve essere
l’unico obiettivo perseguito; è prioritario aumentare le entrate cercando contributi a vario titolo e
ampliando la platea dei sostenitori con campagne mirate.

Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma Tel/fax 06.37517714 www.anai.org segreteria@anai.org
Partita IVA 05106681009 Codice fiscale 80227410588

3

Susanna Oreffice, direttivo Lazio, chiede di quanto si ridurranno le utenze nella nuova sede;
Cherchi replica che i costi si ridurranno sensibilmente dal prossimo anno, non dovendo più pagare, ad
esempio, la Tari; in ogni caso, per quest’anno i costi sono stati soltanto ritoccati al ribasso.
Massimiliano Grandi suggerisce di esplorare la possibilità di fare corsi non per archivisti ma per
utenti di archivi (ricerche condominiali, ricerche catastali, ricerche genealogiche ecc.) che potrebbero
riscuotere un discreto successo di pubblico.
Cristina Marcon chiede chiarimenti in merito alla proposta avanzata all’Anai dall’Inps di
organizzare dei corsi di formazione archivistica per il personale, sottolineando il grave ritardo di
quest’ultimo nella valorizzazione degli archivi e della professione. Guercio replica sostenendo che tale
evidente criticità è purtroppo comune a molte amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici.
Francesca Desogus, presidente della Sezione Sardegna riferisce di un recente contatto con
l’assessorato alla cultura della Regione Sardegna a seguito della recente iniziativa Ispirati dagli archivi,
dopo che diversi tentativi andati a vuoto negli anni immediatamente precedenti.
Isabella Cerioni, collegio dei revisori dei conti, fa presente la possibilità per l’Associazione di
organizzare visite agli archivi nell’ambito dei percorsi di turismo intelligente annunciati dal ministro
Franceschini.
Conclusa la discussione il consuntivo viene messo ai voti e approvato all’unanimità.
7. Varie ed eventuali.
La Presidente illustra la necessità di procedere all’apertura della pratica per il riconoscimento della
personalità giuridica dell’Anai. Spiega inoltre che è necessario allegare alla documentazione della pratica
il verbale dell’assemblea dei soci che autorizza il legale rappresentante e gli conferisce il mandato per
procedere.
Si vota e l’assemblea approva all’unanimità il conferimento del mandato per lo svolgimento delle
pratiche necessarie al riconoscimento della personalità giuridica dell’Anai.
Giulia Barrera, socia e rappresentante del personale del Mibact in seno al Consiglio superiore dei
beni culturali e paesaggistici riferisce dell’intervento in quest’ultima sede del capo di gabinetto prof.
D’Andrea in merito alla creazione di ruoli distinti per la dirigenza tecnica del Mibact constatandone la
sostanziale chiusura; è stato poi rilevato che la pianta organica del Ministero del 2015 costituisce una
fotografia dell’esistente destinata ad una profonda revisione nel corso dei prossimi mesi registrando
infine l’impegno del Governo per utilizzare i fondi europei per investimenti in cultura

I lavori si chiudono alle ore 13.00.
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