Verbale Assemblea nazionale dei soci
Archivio Centrale dello Stato, Roma, 22 novembre 2014
Il giorno 22 novembre 2014, a Roma, presso l’Archivio Centrale dello Stato, si è tenuta l’Assemblea
nazionale straordinaria dei soci con il seguente Ordine del Giorno:
1. saluto di rappresentanti AIB e ICOM;
2. comunicazioni del Presidente sullo stato dell’Associazione e verifica dell’andamento della
situazione contabile rispetto al bilancio di previsione;
3. illustrazione Regolamento Amministrativo e contabile e Regolamento di Iscrizione e delle
attestazioni professionali;
4. votazione dei nuovi Regolamenti;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti 75 associati, di cui
 59 Soci Ordinari con diritto di voto + 5 componenti del Direttivo nazionale;
 1 Socio Ordinario senza diritto di voto (non in regola con la quota sociale alla data del
15.11.2014);
 4 Juniores + rappresentante juniores nel Direttivo nazionale;
 4 rappresentanti di Sostenitori;
 1 Amico degli Archivi.
Risultano presenti per delega 162 Soci Ordinari con diritto al voto.
Dovendo l’Assemblea affrontare l’approvazione:
 di alcune modifiche al testo dello Statuto (che, ai sensi dell’art. 41, c. 3 del nuovo Statuto
vigente dal 15 settembre 2014, possono essere approvate “con una maggioranza relativa del
25% dei soci aventi diritto al voto”);
 dei testi del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali e del Regolamento
amministrativo e contabile (che, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del nuovo Statuto, possono essere
approvati: il primo “con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie” e il secondo
“con voto a maggioranza dei presenti e la presenza di almeno il 15% dei soci aventi diritto al
voto”),
essendo i Soci ordinari aventi diritto al voto, in regola con il pagamento della quota sociale al
15.11.2014 (data di riferimento indicata nella convocazione dell’Assemblea), nel numero di 706, si
constata la sussistenza del quorum necessario per approvare le decisioni (pari rispettivamente a 177
Soci ordinari per l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni e a
106 Soci ordinari per il Regolamento amministrativo e contabile).
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Punto 1. dell’OdG: saluti del rappresentante di AIB
Il presidente dell’AIB Lazio Vittorio Ponzani porta i saluti della Presidente nazionale AIB Enrica Manenti
e presenta una breve relazione sulla situazione delle professioni culturali e sull’importanza strategica
del coordinamento MAB - Musei, Archivi, Biblioteche. Professionisti del patrimonio culturale.
Punto 2. dell’OdG: comunicazioni del Presidente sullo stato dell’Associazione e verifica
dell’andamento della situazione contabile rispetto al bilancio di previsione
Carassi presenta in sintesi le attività recenti dell’Associazione sul fronte della riforma in corso del
MiBACT, dove si è ottenuto di evitare il grave depotenziamento della funzione di tutela che sarebbe
derivata dalla sostanziale soppressione delle Soprintendenze archivistiche e dell’ICAR, nonché dalla
fusione della Direzione generale Archivi con quella per le Biblioteche. È stato denunciato il taglio
drastico delle sedi dirigenziali degli archivi e delle biblioteche e sono stati segnalati al Ministro i rischi di
provvedimenti apparentemente solo organizzativi che produrranno conseguenze negative sul lavoro
concreto degli archivisti strutturati e liberi professionisti. Si prevede che dovrà presto essere affrontata
la delicata questione della formazione delle liste nazionali di professionisti istituite dalla legge n.
110/2014.
Informa poi, insieme ad Augusto Cherchi, sui primi dati della partecipazione al Censimento della
Professione, che, avviato lo scorso 13 giugno, si è chiuso il 31 ottobre con la raccolta di 1.394
questionari. Prenderà il via nelle prossime settimane la fase di elaborazione e analisi dei dati raccolti,
che si ritiene possa dare un contributo significativo ai fini della conoscenza, qualificazione e tutela della
professione.
Altre novità rilevanti degli ultimi mesi sono la ripresa delle attività del Coordinamento degli ALP, che si
è riunito ancora ieri a latere della Conferenza dei Presidenti per dare il via a lavori su diversi temi legati
alla libera professione, quali lo studio della normativa, la stesura di un documento aggiornato per la
valutazione dei lavori archivistici, il monitoraggio del mercato del lavoro, il confronto con le
Soprintendenze.
Da segnalare inoltre la ricostituzione del Gruppo italiano archivisti di impresa (GIAI), che sarà
presentato il prossimo 25 novembre a Dalmine, in occasione dell’Incontro Cadere nella rete. Archivi,
musei e le sfide del web.
In ambito internazionale di recente si è affrontato il tema della nuova normativa europea sulla Privacy,
che per tutelare la riservatezza rischia di imporre la distruzione delle informazioni contenenti dati
personali una volta venute meno le ragioni del loro originario utilizzo, cosa che metterebbe in serio
pericolo la tutela dei diritti e la funzione storica degli archivi. Sulla questione è in corso una
collaborazione con l’Associazione degli archivisti francesi, in vista di una presa di posizione comune.
Nel quadro dell’impegno espresso in questi ultimi anni per sostenere l’attività delle Sezioni regionali,
che ha visto via via riprendere l’attività dell’ANAI nelle Marche, in Liguria, Trentino Alto Adige e Puglia,
si è oggi al lavoro per ricostituire la Sezione Umbria, mentre in Abruzzo si dovranno svolgere a breve le
elezioni per il rinnovo del direttivo della Sezione e nel Lazio il direttivo nazionale è impegnato al fianco
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del direttivo uscente della sezione per organizzare le elezioni che si terranno nel prossimo mese di
dicembre.
Per quanto riguarda la situazione economica, l’andamento delle entrate e delle uscite segue
sostanzialmente il quadro tracciato nel Bilancio di previsione approvato dall’Assemblea di marzo, anche
se si constatano dei significativi scostamenti per quanto riguarda i costi degli Organi, dovuti
all’impegnativo lavoro che si sta conducendo per la riforma del quadro normativo dell’Associazione per
metterla in condizione di operare nello scenario definito dalla legge 4/2013 sulle professioni non
ordinistiche. A titolo di esempio si ricorda che tra i costi che si sono dovuti sostenere per condurre
questa attività si ritrovano la consulenza legale, l’organizzazione e gestione di due Assemblee nel corso
dell’anno e di tre Conferenze dei presidenti (di cui una stanziale di due giorni, insieme con i sindaci e i
probiviri, tenutasi a Bologna lo scorso 6-7 giugno, dimostratasi una tappa molto importante per
affrontare numerosi aspetti regolamentari decisivi per la vita dell’Associazione).
Punti 3. e 4. dell’OdG: illustrazione Regolamento amministrativo e contabile e Regolamento di
iscrizione e delle attestazioni professionali e votazione dei nuovi Regolamenti
Il Presidente passa poi ad illustrare il percorso di rinnovamento che l’ANAI sta portando avanti da mesi:
il nuovo Statuto, approvato nell’Assemblea dei soci dello scorso marzo, è entrato in vigore a metà
settembre a seguito della pubblicazione sul sito web e a seguire è proseguito il lavoro di stesura dei due
Regolamenti Amministrativo e contabile e di Iscrizione e delle attestazioni professionali, che sono
fondamentali per dare rigore al funzionamento dell’ANAI e alle procedure associative.
Spiega poi che durante l’Assemblea odierna saranno sottoposte all’approvazione alcune modifiche al
nuovo Statuto in vigore, e i testi dei due regolamenti attuativi dello Statuto.
Per quanto riguarda il testo dello Statuto, nella formulazione degli artt. 14, c. 4 e 37, c. 6, lettera c)
risulta impropriamente utilizzato il termine “redigere” per descrivere l’attività del Comitato tecnico
scientifico con riferimento al rilascio delle attestazioni di qualità professionale. In realtà, poiché il
Comitato è chiamato a valutare il possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’attestazione ma il
soggetto preposto al rilascio è il Presidente dell’Associazione e la stesura dell’attestato si configura
come una operazione eminentemente amministrativa, i due articoli vengono così riformulati:
 art. 14, c. 4: “Le attestazioni sono basate sul parere espresso dal Comitato…”
 art. 37, c. 6, lettera c “Il Comitato tecnico scientifico (…) ha il compito di (…) esprimere pareri ai
fini della formulazione delle attestazioni...”.
Si vota ed entrambe le modifiche vengono approvate all’unanimità.
Per quanto riguarda l’art. 24, c. 2, viene proposto un emendamento il quale, in forza dell’art. 2, c. 2
della Legge 4/2013 - che sancisce per gli Statuti delle Associazioni professionali l’obbligo di garantire la
dialettica democratica tra gli associati - introduce per i candidati al Consiglio direttivo l’obbligo di
presentare candidature e programmi in modo che possano essere pubblicati sul sito dell’Associazione
almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
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Oreffice (Sezione ANAI Lazio) chiede la motivazione della presentazione delle candidature entro il
termine dei dieci giorni.
Del Vivo (Presidente Sezione ANAI Toscana) sottolinea l’importanza della pubblicità della candidature
rispetto al sistema delle deleghe al voto.
Nel dibattito che segue vengono proposte delle attenuazioni dell’emendamento.
Ferruzzi suggerisce di prevedere che eventuali voti assegnati a candidati che non abbiano inviato la
candidatura siano comunque ritenuti validi.
Contegiacomo (Presidente Sezione ANAI Veneto) chiede di inserire la possibilità di deroga ai dieci
giorni, qualora non siano state presentate almeno sette candidature al Direttivo nazionale.
Robotti (Sezione ANAI Piemonte e Valle d’Aosta) chiede che sia indicato che la pubblicità della
candidatura debba essere contestuale alla ricezione.
Oppo (Sezione ANAI Sardegna) e Marzotti (Sezione ANAI Sicilia) chiedono che le candidature siano
pubblicate sul sito tutte insieme.
Carassi risponde che non è corretto, in quanto è giusto che chi presenta prima il proprio programma ne
abbia subito pubblicità.
Monacchia (Sezione ANAI Umbria) rileva che in caso di presentazione del programma l’ultimo giorno
utile, a causa di problemi tecnici del mezzo di pubblicazione, la pubblicità della candidatura potrebbe
non avvenire entro i dieci giorni previsti.
Carassi risponde che in caso di guasti tecnici la pubblicazione appena possibile e il principio di
democraticità non sarebbero comunque inficiati.
Si passa a votare l’emendamento alla norma chiedendo chi è contrario. Si rilevano 3 cartellini rossi
contrari (corrispondenti ciascuno a un voto in presenza + 3 deleghe = 12 voti contrari) e nessun
astenuto.
L’emendamento viene approvato a maggioranza e il nuovo testo dell’articolo risulta come di seguito
indicato:
Ai fini dell’eleggibilità nei consigli direttivi nazionale e regionali, le candidature individuali, le liste di
candidati e i relativi programmi devono essere presentati al segretario di competenza almeno 10 giorni
prima della data in cui si svolge l’Assemblea convocata per il rinnovo degli Organi sociali, con le
modalità specificate nell’atto di convocazione della rispettiva Assemblea. Di candidature e programmi si
dà pubblicità sul sito web dell’Associazione al momento della ricezione.
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Terminate le operazioni sul testo dello Statuto, si passa all’esame del Regolamento amministrativo e
contabile, aggiornato secondo le osservazioni fatte pervenire dalle Sezioni regionali nei termini previsti
e le considerazioni emerse in sede di Conferenza dei Presidenti del 21 novembre 2014.
Oreffice e Marzotti chiedono come mai all’art. 11 non sia previsto per le Sezioni l’invio insieme con la
Prima nota dei giustificativi di spesa alla Segreteria amministrativa.
Cherchi spiega che ogni Sezione può conservare le pezze a livello regionale, su questa documentazione
si possono sempre effettuare verifiche su richiesta; in proposito Carassi informa che nella Conferenza
dei Presidenti del giorno prima si è ipotizzato di lavorare alla stesura di una Guida alla gestione degli
archivi dell’ANAI che possa diventare anche un modello per altre associazioni.
Il Sindaco Rocco fornisce ulteriori spiegazioni in merito al sistema di controllo sulla contabilità delle
Sezioni.
A seguire sono rapidamente presentati e sottoposti a votazione tutti gli articoli di cui si compone il
regolamento, che vengono approvati all’unanimità (vedi Allegato Regolamento amministrativo e
contabile).
Si passa ad esaminare il Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali, anch’esso
aggiornato secondo le osservazioni fatte pervenire dalle Sezioni regionali nei termini previsti e le
considerazioni emerse in sede di Conferenza dei Presidenti del 21 novembre 2014.
Carassi ricorda che tale Regolamento scaturisce dal desiderio e dalla necessità di recepire la Legge
4/2013 che ha sancito per la prima volta la possibilità per le Associazioni professionali non ordinistiche
di rilasciare ai propri soci un “marchio di qualità”, ossia un sistema di attestazioni relative all’attività
professionale. Precisa che al momento è stato deciso di procedere solo con le attestazioni previste per i
soci, rinviando eventualmente ad un momento successivo il rilascio della “certificazione” che riguarda la
conformità con lo standard della norma tecnica UNI, e può essere rilasciata anche a non soci.
Aggiunge che le attestazioni potranno essere richieste non solo dai liberi professionisti, ma anche da
archivisti dipendenti di enti e di aziende in caso ad esempio di possibilità di scatto di livello
professionale, di riconoscimento di una diversa posizione o qualificazione del lavoro svolto, o anche per
motivi di puro riconoscimento personale.
Si procede quindi alla lettura degli articoli di cui si dà di seguito conto per i punti oggetto di discussione.
Art. 2 - Modalità e requisiti di iscrizione
Come già capitato in precedenti occasioni, viene portata l’attenzione sul comma 3 che prevede che il
Socio Junior che non riesca a conseguire i titoli per passare ad Ordinario entro il quarto anno solare
successivo al conseguimento del titolo abilitante decada e non possa più iscriversi in qualità di Junior.
A coloro che ritengono che quattro anni siano troppo pochi, viene ricordato che gli anni sono già stati
aumentati da due a quattro e che si ha la possibilità di associarsi all’ANAI in qualità di Junior fin dal
primo anno dell’iscrizione al Corso di studi, restando così nella posizione di Junior per tutta la durata del
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Corso più altri quattro anni. Successivamente rimane ancora la possibilità di aderire nella categoria
Amici degli archivi.
Art. 5 – Mantenimento e perdita della qualità di soci
Si spiega che, per disincentivare la prassi di soci che accumulano quote non pagate, decadono e si
riscrivono, al comma 3 è stato previsto che il socio decaduto per morosità che decide di riassociarsi
dovrà pagare una quota doppia per il primo anno.
Guastalla (Presidente Sezione ANAI Trentino Alto Adige) osserva che un Libero professionista che per
un po’ di anni non lavora dovrebbe poter sospendere il pagamento dell’iscrizione e non essere
penalizzato.
Isabella (Sezione ANAI Lazio) presenta la propria esperienza di interruzione del rapporto con
l’Associazione dovuta ad un soggiorno di parecchi anni all’estero.
Monacchia sostiene che è giusto far pagare al decaduto che chiede di riassociarsi non solo una quota
doppia, ma anche tutte le quote arretrate degli anni non pagati.
Anche Martignon e Maroso (Sezione ANAI Veneto) sono favorevoli in quanto l’Associazione sostiene
dei costi ogni volta che apre la pratica di una nuova iscrizione e ribadiscono che chi è socio di
un’Associazione dovrebbe entrare nella logica non solo del ricevere ma del reciproco scambio.
Alla fine si conviene che, dato che la decadenza subentra soltanto al termine del terzo anno di mancati
pagamenti e di solleciti nei confronti del socio a mettersi in regola, durante i quali il socio stesso
mantiene comunque la qualifica di socio e riceve dei servizi (la rivista “Archivi”, informazioni ecc.), pare
corretto prevedere una piccola ‘penale’ in caso di decadenza e richiesta di riassociarsi, senza però
chiedere tutte le quote pregresse non pagate, che rappresenterebbero un eccessivo disincentivo a
riassociarsi.
Si votano gli articoli 1-5 che sono approvati a maggioranza con 2 cartellini rossi (ciascuno
corrispondente a un voto in presenza + 3 deleghe = 8) astenuti.
Art. 6 – Elenco dei soci
Carassi spiega che - su indicazione del legale - si è scelto di non comprendere tra i dati dei soci resi
pubblici l’e-mail, mentre la data di nascita rientra tra le informazioni che devono essere messe a
disposizione di eventuali committenti. Il nuovo modulo di iscrizione dovrà pertanto prevedere la
liberatoria, da parte del socio che la sottoscrive, alla diffusione dei dati che saranno resi pubblici
attraverso il sito web dell’Associazione. Il socio può inoltre chiedere che sia pubblicato sul sito il suo
curriculum, nel quale - a sua discrezione - può scegliere di riportare anche indirizzi fisici e di posta
elettronica. Di norma, a tutela della privacy, eventuali richieste di contatto per proposte di lavoro che
dovessero pervenire alla Segreteria saranno rilanciate a tutti i potenziali interessati e i riferimenti di
quanti avranno manifestato la propria di disponibilità saranno messi in relazione con il richiedente.
Sempre su indicazione del legale, si segnala che in occasione del rinnovo degli organi sociali, i candidati
possono informare i soci elettori circa la propria disponibilità ad essere eletti e i propri programmi,
mediante pubblicazione sul sito, tramite la Segreteria amministrativa. A meno di esplicita ed espressa
disponibilità da parte del singolo Socio a ricevere comunicazioni da parte di candidati in occasione delle

Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma Tel/fax 06.37517714 www.anai.org segreteria@anai.org
c/c postale 17699034 Partita IVA 05106681009 Codice fiscale 80227410588

6

campagne elettorali per il rinnovo degli organi sociali, ai candidati non è consentito utilizzare gli
indirizzari dell’Associazione per diffondere comunicazioni personali.
Cerioni (Sezione ANAI Lazio) chiede come avere il consenso alla pubblicazione da parte dei soci già
iscritti. Carassi e Cherchi rispondono che dovrebbe valere il principio del silenzio-assenso ma che verrà
verificato con il legale.
Art. 7 - Attestazioni: oggetto e contenuto
Carassi informa che è stato deciso di inserire esplicitamente nel Regolamento tutti i tipi di attestazione
previsti dalla Legge 4/2013, anche se poi l’attestazione più significativa e che ricomprende le altre è
quella di qualità professionale. Pertanto sono previste le attestazioni di iscrizione, possesso dei requisiti
di iscrizione, qualità professionale, garanzia dell’Associazione e possesso della Polizza di Assicurazione.
Art. 8 – Attestazione di iscrizione
È rilasciata gratuitamente di diritto non appena il Socio paga la quota associativa e scade al 31 dicembre
di ogni anno. Verrà inviata in PDF con timbro e firma del Presidente e non avrà un numero di protocollo
ma riporterà il numero di matricola del Socio.
Art. 9 – Attestazione di iscrizione con indicazione dei requisiti posseduti
È rilasciata su richiesta e riporta i requisiti di studio e professionali dichiarati dal Socio al momento
dell’iscrizione, verificati dal Consiglio Direttivo.
Pegoraro (Sezione ANAI Veneto) chiede come fare in caso nel frattempo il socio abbia acquisito altri
titoli.
Cherchi risponde che il socio può chiedere in ogni momento l’aggiornamento dei certificati.
Si votano gli articoli 6-9 che sono approvati all’unanimità.
Art. 10 – Attestazione di qualità professionale
Carassi precisa che tale attestazione comprende anche quelle di iscrizione con indicazione dei requisiti
e di garanzia dell’Associazione.
In merito al comma 2 dell’articolo, che considera tra gli elementi di valutazione i titoli professionali e di
studio relativi all’ultimo triennio, Capetta (Sezione ANAI Toscana), Foglieni (Sezione ANAI Lombardia) e
Maroso chiedono come verranno valutati i titoli precedenti al triennio.
Nel successivo dibattito Carassi, Carucci, Cherchi, Ferruzzi, La Sorda (Sezione ANAI Liguria), Marzotti,
Robotti, Memoli e Vettone (Sezione ANAI Campania), discutono come prevedere il rilascio di una prima
attestazione (che comprenda la valutazione di tutto il CV pregresso del socio e assegni in base a quello
un determinato livello). L’attestazione così ottenuta potrà essere sostituita da una di livello superiore o
periodicamente aggiornata con attestazioni successive, in quanto ogni attestazione ha durata triennale.
Si ipotizza al riguardo che le successive attestazioni ricomprenderanno in automatico tutto il contenuto
della prima, ma in carenza di aggiornamento professionale non raggiungerebbero necessariamente lo
stesso livello. Si fa in ogni caso rilevare che compito fondamentale delle attestazioni è quello di rendere
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conto di quanto il socio ha fatto nell’ultimo triennio soprattutto nel campo della formazione, in quanto
l’art. 5, c. 1, lettera e della Legge 4/2013 prevede tra i requisiti sostanziali per l’appartenenza
all’Associazione quello dell’aggiornamento e della formazione permanente.
Carassi, illustrando il comma 3 - che prevede tre diversi livelli di attestazione da attribuire sulla base dei
titoli di formazione e delle esperienze professionali - dice che nella Conferenza dei Presidenti del giorno
prima si è a lungo dibattuto se il numero di anni per cui si svolge un lavoro debba essere valutato di per
sé come un coefficiente che dà diritto a un livello superiore di attestazione, oppure no, dal momento
che tale coefficiente non potrebbe essere valutato a sufficienza nel caso di lavori svolti al meglio ma per
un periodo di tempo inferiore.
A seguire si discute a lungo su quali debbano essere i singoli coefficienti da prendere in considerazione
per l’attribuzione del livello di attestazione e quale valore attribuire a ciascuno di questi coefficienti
rispetto agli altri. Nella discussione si chiarisce che, una volta stabiliti i criteri di attribuzione del livello,
per determinare il calcolo dei singoli punteggi all’interno di ogni livello occorrerà fare riferimento alle
Griglie di valutazione contenute nelle due Tabelle allegate al Regolamento (Tabella A: Formazione e
Tabella B: Attività professionali), tutt’ora in fase di lavorazione e per le quali l’Assemblea valuta la
possibilità di dare mandato al Direttivo affinché conduca un test mediante simulazioni basate su
curriculum di soci raccolti con la collaborazione delle Sezioni regionali, per permettere di arrivare alla
prossima Assemblea dei soci (aprile 2015) all’approvazione della versione finale del Regolamento di
iscrizione e delle attestazioni, completa di Allegati (Tabelle A e B).
Carucci in merito precisa che nelle tabelle occorrerà prevedere un minimo e un massimo dei suddetti
punteggi e che sarà fondamentale assegnare ai singoli titoli formativi e professionali punteggi bassi, per
evitare che ci sia un appiattimento di valutazione verso l’alto che penalizzerebbe chi ha titoli molto
qualificati. Osserva inoltre che andranno stabiliti dei criteri metodologici, in quanto la valutazione non
dovrebbe essere espressa solo in termini numerici.
Poiché i pareri sul comma 3 dell’articolo sono molto diversi, Di Primio (Presidente Sezione ANAI
Abruzzo) suggerisce di provare a trovare almeno un accordo di massima sulla sua formulazione, che
consenta il successivo periodo di sperimentazione.
Del Vivo (Presidente Sezione ANAI Toscana) ricorda che per formularlo è fondamentale tenere presente
lo scopo del Regolamento, che è quello di fornire ai soci che lo richiedono uno strumento utile da
spendere sul mercato del lavoro.
Cherchi concorda, ricordando che il Regolamento è uno degli strumenti di cui l’ANAI si sta dotando per
garantire la tutela della professione, come testimoniano il recente Censimento, l’avvio dei lavori per
una revisione del documento di valutazione dei lavori archivistici e l’intenzione di dare vita a un
osservatorio sulla professione.
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Ferruzzi propone che il comma dica che, a seconda della formazione acquisita, della comprovata
esperienza lavorativa e dell’attività di aggiornamento, saranno assegnati dei punteggi che
collocheranno il socio in uno dei tre livelli di attestazione.
Marzotti dichiara che non è favorevole ad approvare un testo che non precisi fin da ora il peso che
verrà dato a questi tre elementi (formazione istituzionale, formazione permanente, esperienza
professionale) nel determinate il livello di attestazione.
Fenu (Sezione ANAI Sardegna) propone che ciascuno di questi tre elementi pesi per un terzo.
Si decide di soprassedere momentaneamente su questo comma e di procedere ad approvare il resto del
Regolamento e viene dato mandato a Carucci e Ferruzzi di provare nel frattempo a riscrivere il comma in
base alle considerazioni scaturite dal dibattito.
Per quanto riguarda il comma 4 si discute brevemente se la durata dell’attestazione debba essere
triennale o quinquennale, si approva la durata triennale.
Si scorrono velocemente gli articoli successivi, dedicati rispettivamente a trattare:
 l’attestazione di garanzia dell’associazione, che come quella di iscrizione sarà gratuita e verrà
rilasciata automaticamente al momento del pagamento della quota associativa (art. 11);
 l’attestazione del possesso di polizza assicurativa (art. 12);
 le modalità di presentazione della richiesta, di valutazione dei requisiti e di rilascio delle
attestazioni (artt. 13-15);
 il Registro e la validità e verifica periodica dei requisiti delle attestazioni (artt. 16-17);
 l’uso dell’attestazione di qualità professionale, il Comitato tecnico scientifico e i mezzi di tutela
(artt. 18-20).
In merito all’art. 21 sui contributi per diritti di segreteria, Cherchi ribadisce che saranno rilasciate
gratuitamente a seguito del versamento della quota associativa le attestazioni di iscrizione e di garanzia
dell’Associazione, mentre si stanno perfezionando le valutazioni per definire le tariffe per il rilascio delle
altre attestazioni. Tariffe che - nel caso delle attestazioni di iscrizione con requisiti e di possesso di
polizza assicurativa di RC professionale - dovranno permettere di coprire i costi di segreteria e si ritiene
potranno costare al Socio alcune decine di euro. Decisamente più oneroso risulterà invece il costo delle
attestazione di qualità professionale la cui gestione e valutazione richiederà un impegno notevole; in
questi casi l’onere per il Socio è stimato nell’ordine di alcune centinaia di euro.
Il tariffario che si sta impostando prevede un costo maggiore per il primo rilascio e costi a scalare per gli
aggiornamenti alla scadenza triennale.
Casali (Sezione ANAI Lombardia) sostiene che tali costi rappresentano un problema, soprattutto per i
liberi professionisti.
Carassi risponde che non è intenzione dell’Associazione lucrare sul rilascio delle attestazioni, ma che
sarà indispensabile coprire i costi, prevedendo anche una retribuzione del lavoro del Comitato tecnico
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scientifico, in quanto è stato ampiamente sperimentato che, se ci si basa solo sul volontariato, spesso si
finisce per svolgere i compiti in modo non adeguato. Ricorda infine che in altri ambiti lavorativi nei quali
l’attestazione ha effettivamente il valore di favorire l’attività del professionista, essa è molto più
costosa e pertanto molto dipenderà da come il mercato del lavoro risponderà.
Si dà poi lettura dell’ultimo articolo (art. 22, norme transitorie), in cui viene inserito il comma 2 che
precisa che, in sede di prima richiesta di attestazione di qualità professionale, la valutazione dei requisiti
riguarderà l’intero percorso formativo e professionale del richiedente.
Al termine della lettura Carassi sottopone all’Assemblea la votazione degli articoli 11-22 del
Regolamento, con l’esclusione momentanea dell’articolo 10.
Si vota e gli articoli vengono approvati all’unanimità.
Il Presidente chiede all’Assemblea di approvare la seguente mozione: “Analogamente a quanto già
approvato in materia di nuovo Statuto, l’Assemblea dà mandato al Consiglio direttivo nazionale di
provvedere al coordinamento formale dei testi e alla verifica della loro coerenza sotto il profilo legale,
mediante opportuna consulenza tecnica, dei due Regolamenti: Amministrativo e contabile e di
Iscrizione e delle Attestazioni professionali approvati in data odierna”.
La mozione è approvata all’unanimità.
A questo punto Carucci e Ferruzzi sottopongono all’Assemblea la nuova redazione del Comma 3
dell’Art. 10 nel quale si stabilisce che l’attestazione di qualità professionale verrà rilasciata sulla base di
una valutazione che prenderà in considerazione:
1. titoli di formazione e specializzazione;
2. attività di aggiornamento e formazione permanente;
3. esperienze professionali.
Tali parametri saranno interpretati alla luce delle allegate Tabelle A (Requisiti formativi) e B (Requisiti
professionali), che costituiscono parte integrante del Regolamento. Il peso dei singoli parametri si
baserà su percentuali determinate.
La valutazione finale permetterà di definire tre livelli di qualità professionale:
 1° livello - Base
 2° livello - Avanzato
 3° livello - Specialista.
Martignon ipotizza che nella suddivisione delle percentuali il 60% della valutazione totale sia
determinato dal parametro delle attività professionali, il 35% dalla formazione curricolare e il restante
5% sia calcolato in base alla formazione e all’aggiornamento permanente.
Ferruzzi risponde che, poiché la Legge 4/2013 intende dare valore proprio alla formazione permanente,
occorre assegnare a tale coefficiente il 10% della valutazione totale.
Guastalla osserva che altre categorie professionali contemplano già l’obbligo della formazione
permanente.
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Cherchi conferma che non c’è dubbio che le Tabelle dovranno assegnare un punteggio preciso alla
formazione permanente, ma soprattutto in sede di prima attestazione il peso attribuito alla formazione
permanente rispetto agli altri parametri di valutazione non può che risultare minoritario.
Oreffice ritiene che l’attribuzione del 5% della valutazione totale dell’attestazione al coefficiente
dell’aggiornamento rappresenti già il recepimento della normativa.
L’Assemblea apre un dibattito alla fine del quale si concorda sulla proposta dei valori percentuali
suggeriti da Martignon.
Carassi sottopone a votazione anche l’articolo 10, che viene approvato all’unanimità.
A questo punto si apre una riflessione in merito all’opportunità o meno di passare all’esame delle due
Tabelle allegate. Dopo una breve discussione, si ribadisce la decisione di considerare ancora provvisori i
testi degli Allegati e di dare mandato al Direttivo di avviare una fase di simulazione e test che permetta
di valutarne l’efficacia e di arrivare a una versione più stabile in vista della prossima Assemblea dei soci
dell’aprile 2015. Pertanto le norme del Regolamento di iscrizione e attestazione che richiedono
necessariamente l’utilizzo delle Tabelle A e B, allegate allo stesso, saranno applicabili solo a seguito di
approvazione delle tabelle definitive da parte dell’Assemblea.
Carassi informa l’Assemblea che in merito agli allegati del Regolamento di cui si tratta, in relazione al c.
2 dell’art. 44 dello Statuto (Norme transitorie e finali), il Direttivo nazionale propone la seguente
mozione:
Preso atto della possibile esistenza di ulteriori requisiti idonei ad essere attestati, ribadito l'interesse
dell'Associazione a garantire la più completa tracciabilità delle modalità di formazione e di esercizio
della professione, l'Assemblea dà mandato al Consiglio direttivo nazionale di provvedere, entro la
prossima Assemblea nazionale, ad aggiornare e integrare le tabelle allegate al Regolamento di
iscrizione e attestazione, a fronte di idonei e comprovati requisiti maturati anche a livello internazionale,
dopo aver effettuato numerose simulazioni di applicazione a situazioni individuali reali.
Si vota la mozione che viene approvata all’unanimità.
I lavori si chiudono alle ore 15.00.
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