
Tavola Rotonda

“Archeologi e Archeologia: quale futuro?”

Il giorno 19 Maggio 2012, alle ore 16:00, presso la Sala Conferenze del Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, 
si  riunisce  la  Tavola  Rotonda  che  vede  presenti  le  seguenti  figure:  la  Dott.ssa Lorella  Alderighi (Funzionario 
Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana), il  Dott.  Alessandro De Rosa (Presidente CNAP), il Dott. Maurizio  
Campanelli, Segretario Regionale CNAP – Emilia Romagna, il  Dott. Francesco Salamone (Avvocato esperto di Diritto 
Penale dei Beni Culturali,  Consulente Legale CNAP), il  Dott.  Vincenzo Filippo Macaluso (Dottore Commercialista e 
Consulente Fiscale CNAP) e il Dott. Pino Fenu, in qualità di moderatore.

Il Dott. Pino Fenu, in veste di rappresentante del Comune e del Museo, introduce l’argomento di discussione della  
Tavola:  la  necessità  di  tutelare  la  figura  dell’Archeologo  Professionista,  attraverso  la  definizione  delle  mansioni  
effettivamente svolte in ambito lavorativo e in riferimento alle leggi che ne delineano la funzione. 

Il  Presidente  di  CNAP,  Dott.  Alessandro  De  Rosa, legge  il  messaggio  di  saluto  della  Dott.ssa Margherita  Ragni 
(Direttore  Generale  Toscana  Beni  Culturali),  che  esprime il  suo  apprezzamento  per  l’iniziativa,  pur  non  essendo 
presente a causa di impegni lavorativi, fissati in precedenza. 

il Segretario Regionale CNAP- Emilia Romagna, Dott. M. Campanelli, espone brevemente la storia che ha portato alla 
fondazione della  nuova associazione,  nata  dal  movimento  web poi  trasformatosi  nella  Confederazione Nazionale 
Archeologi Professionisti nel 2011. Sin dall’inizio, essa è stata espressione di coloro che non si sentivano rappresentati  
dalle  altre  associazioni  di  archeologi,  soprattutto  nel  momento  di  generale  disillusione,  coinciso  con  il  blocco  
dell’elenco MIBAC dei professionisti abilitati ad operare nell’Archeologia Preventiva.

Dalla necessità improrogabile di superare la gravissima mancanza della definizione di “archeologo professionista” e di  
un  riconoscimento  meritocratico  in  ambito  lavorativo,  nacque  “ufficialmente”,  nel  corso  dello  stesso  anno,  
l’Assemblea Costituente CNAP, che oggi si  avvale, tra l’altro, della collaborazione di due Professionisti  esterni:  un 
consulente legale, Avv.  F. Salamone, e un consulente fiscale, Dott. Commercialista  V. F. Macaluso. Gli esperti sono 
consultabili  gratuitamente da tutti  gli  aderenti tramite  mail riguardanti consigli  generali  sulla professione  e sono 
attive, inoltre, convezioni per eventuali consulenze dirette.

Il Presidente di CNAP, Dott. A. De Rosa, ricorda che la situazione degli Archeologi in Italia è sempre stata caratterizzata 
da una poco chiara determinazione delle competenze in ambito lavorativo, dovuta alla mancanza della definizione 
normativa di tale figura e delle sue competenze professionali;  a ciò si  aggiunge anche il  mancato riconoscimento 
dell’attività intellettuale  prestata dall’archeologo:  ciò  ha provocato,  nel  tempo, una grave confusione di  ambiti  e 
competenze,  che  si  ripercuote  quotidianamente  e  negativamente  sul  lavoro  di  tantissimi  colleghi,  cui  vengono 
proposte condizioni contrattuali al limite della legalità, molto spesso con retribuzioni estremamente basse, se non  
irrisorie, cosa che peggiora ulteriormente uno stato di fatto già drammatico di per sé. Eppure, l’archeologo nasce 
come studioso della cultura materiale nei suoi molteplici aspetti e la utilizza per ricostruire il passato: il suo ruolo,  
quindi, è principalmente quello di fare ricerca, interpretare, campionare, repertare, analizzare la stratigrafia ed altro  
ancora. L’Archeologia, scienza umana multidisciplinare che integra e coadiuva l’antropologia, la geografia umana, la 
geologia, le applicazioni informatiche ed altre discipline ancora, ha tra gli obiettivi anche la Tutela e la Valorizzazione 
del  Patrimonio Culturale,  concorrendo a preservarne la memoria nella comunità nazionale e locale,  attraverso lo  
studio, la divulgazione, il restauro e la conservazione dello stesso. I Beni del Patrimonio Culturale, compresi quelli  
Archeologici, poiché di appartenenza pubblica, sono generalmente destinati alla fruizione della collettività, quando  
non ostino ragioni particolari di tutela. Il “Bene Culturale” è un bene pubblico per destinazione e fruizione: pertanto,  
tutte le attività di intervento, recupero e valorizzazione ad esso rivolte sono di carattere e di interesse pubblico. Fra  
esse, una funzione precipua riveste l'Archeologia e l'attività di coloro che se ne occupano in primis. 

All’archeologo, attraverso le nuove normative (in particolare i DL 109/2005 – Legge sull’Archeologia Preventiva – e DL  
163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  
2004/18/CE), viene riconosciuto un ruolo professionale all’interno dei lavori pubblici (DL 163/2006) e, in particolare,  
viene estrinsecata la peculiarità di competenza all’interno delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  
e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) attraverso l’Archeologia Preventiva (DL 152/06 integrato dal Dlgs 4/08).  



Dunque, l’Archeologo è un professionista che offre prestazioni  intellettuali al fianco e in stretta collaborazione con 
altri professionisti, quali Architetti, Geologi, Ingegneri. 

Il Presidente De Rosa passa, poi, a parlare del rapporto con le altre associazioni di categoria. La prima occasione di  
incontro tra alcuni dei rappresentanti delle diverse Associazioni di categoria è stata offerta dalla Borsa Internazionale  
del  Turismo Archeologico di  Paestum;  successivamente,  il  continuo confronto  dialettico  sul  riconoscimento  della 
professione di archeologo, e su altre tematiche a ciò inerenti, è avvenuto soprattutto attraverso la piattaforma web e i 
social network, ponendo le basi di una concertazione tra CNAP e le altre Associazioni nazionali.

Attualmente, tale dibattito è portato avanti da CIA, FAP e CNAP; esso si è sviluppato in tre diversi incontri: ai primi due  
hanno partecipato  i  rappresentanti  delle succitate associazioni  di  categoria e quelli  dell'ANA. Al  terzo,  in ordine 
cronologico, erano presenti i Comitati Direttivi di FAP, CNAP e CIA. Al quarto, che si terrà a Roma il 23 Giugno, sono  
invitate ad intervenire tutte le Associazioni nazionali.

L’argomento  principale,  affrontato  durante  gli  incontri,  ha  riguardato la  tutela  dell’archeologo  in  quanto 
professionista:  tale comune denominatore  ha permesso di  superare,  di  colpo,  le  divergenze di  vedute su  aspetti  
secondari, sicuri che l'urgenza di una definizione normativa, mancante già da troppo tempo, sia il primo passo verso la 
tutela  lavorativa di  tutti  gli  archeologi  che operano in Italia,  al  di  là  delle varie  associazioni  di  categoria a  cui  si  
appartiene. 

L'occasione  di mettere  tutti  davanti  ad  un  tavolo è  stata  fornita  dall'invito  di  CNA  Professioni,  di  cui  si  è  fatta 
promotrice CNAP, per discutere della possibilità offerta dalla definizione della  norma UNI (Ente di Uniformazione), 
reputata  un'occasione  unica per  far  sì  che  la  definizione  di  Archeologo  sia  stilata  dagli  stessi  archeologi.  Nel 
frattempo, è stata di conforto l'approvazione alla Camera dei Deputati, il 17 Aprile 2012, del Progetto di Legge n. 1934 
in materia di “Professioni non organizzate in Ordini o Collegi.”

In  particolare,  l’articolo  9  del  Progetto  di  Legge  n.1934  viene  considerato  quello  maggiormente  esplicativo  dei 
progressi che la figura dell’archeologo e l’ambiente dell’archeologia in Italia faranno con l’approvazione della norma 
UNI,  relativamente  alla  certificazione  di  conformità  alle  norme  tecniche,  in  virtù  delle  quali,  le  associazioni 
professionali e le loro forme aggregative potranno collaborare all'elaborazione della normativa tecnica relativa alle 
singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di  
Uniformazione i  propri  contributi.  Le  medesime associazioni  possono promuovere la  costituzione di  organismi  di  
certificazione della conformità per i settori di competenza. Tali organismi, accreditati  da quello unico nazionale di  
accreditamento  (UNI),  possono  rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche  non  iscritto  ad  alcuna 
associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica definita per la singola professione. Le Associazioni si stanno 
basando sui criteri di valutazione europei EQF: otto livelli ai quali si accede attraverso la composizione di conoscenze –  
rappresentate dai  titoli  accademici,  che in Italia hanno valore legale – e abilità – rappresentate dall’unione delle  
diverse esperienze sul campo – che risultino in una scala di competenze. Si riserva di approfondire in altra sede le  
modalità di accesso ai diversi livelli e quelle di passaggio tra gli uni e gli altri. 

Il consulente fiscale CNAP, Dott. V. F. Macaluso, ha poi illustrato i riconoscimenti normativi possibili con lo strumento 
della  norma  UNI:  tale  norma  ha,  infatti,  lo  scopo  di  certificare  una  professione  sprovvista  di  albo  o  di  ordine  
professionale  a  livello  europeo  e,  una  volta  approvata,  vincola  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  a  vigilare  
sull’applicazione della stessa, ovvero a perseguire chi si  dichiarasse archeologo senza averne i  requisiti .  La norma  
consentirà, inoltre, di avere una copertura assicurativa anche sul danno personale e “a terzi” che, allo stato attuale,  
non essendoci un riconoscimento professionale, pesa interamente sul singolo professionista come risarcimento danni.

La posizione delle Soprintendenze e del Ministero è stata espressa dalla funzionaria L. Alderighi, secondo la quale il 
MIBAC, naturale interlocutore e parte in causa in tale dibattito, è interessato a recepire tale norma, perché è interesse  
primario del Ministero poter contare sul lavoro di professionisti qualificati e certificati.

Contestualmente, il Dott.  P. Fenu sottolinea come il MiBAC debba essere considerato “interlocutore” piuttosto che 
“controparte”. In un percorso del genere, infatti, non dovrebbero esserci controparti, ma solo interlocutori, in quanto 
lo scopo unico per le parti in causa, è quello della tutela e della valorizzazione dei territori e dei BB.CC. 

Continuando il suo intervento, la Dott.ssa Alderighi ha fatto notare come agli Stati Generali dell’Archeologia (Paestum 
2011)  ogni  intervento  fosse  portato  avanti  esclusivamente  a  favore  della  propria  categoria  di  riferimento:  ha  
lamentato, quindi, una visione miope e settoriale del problema riguardante la professione dell’archeologo. 



La stessa ha poi  precisato  che la responsabilità  civile  e  penale  di  ciò che accade sul  cantiere archeologico è del  
funzionario competente di zona e quindi, a maggior ragione, le Soprintendenze sono interessate a collaborare con  
persone che vengano riconosciute professionalmente capaci a svolgere una determinata mansione. Inoltre, precisa  
che, nell’affidamento di una V.I.Arch., il funzionario competente presenta di regola una rosa di cinque nominativi di 
professionisti, tra i quali l’impresa interessata allo svolgimento dei lavori sceglie l’archeologo che si occuperà della  
valutazione oppure il  funzionario si  limita a fornire o meno la sua approvazione per il  nominativo eventualmente 
proposto dall’impresa stessa. In tali occasioni, quindi, risulterebbe utile che il funzionario potesse accedere ad una  
certificazione delle  qualifiche dei  professionisti  proposti,  in  modo da poterli  assegnare ai  cantieri  che richiedono 
effettive  competenze  e  fare  affidamento,  quindi,  sui  necessari  livelli  qualitativi  posseduti  dai  professionisti  in  
questione. 

Conciliare la futura normativa UNI con le esigenze esplicitate dal tavolo organizzato dal MiBAC (attraverso il Dott.  
Malnati) cui sono presenti ANA, CIA, le Università e le rappresentanze delle società archeologiche, secondo CNAP,  
potrebbe essere così risolto: la trasparenza e l’imparzialità dell’iter di approvazione della norma UNI fanno sì che i 
requisiti  proposti  per  la  figura  professionale  dell’archeologo  vengano  preventivamente  valutati  da  un  tavolo  di 
stakeholders, cioè di soggetti co-interessati, tra i quali saranno sicuramente presenti MiBAC, imprenditori e tutti gli  
attori interessati dal campo di azione della norma, ma non gli archeologi in quanto proponenti. La ricezione delle  
indicazioni provenienti dal tavolo MiBAC sarà risolta, dunque, tramite la presenza dello stesso Ministero nel gruppo  
degli stakeholders, chiamati ad approvare il testo della norma. Durante il dibattito, il consulente fiscale CNAP, Dott. F.  
Macaluso, ha precisato che la certificazione UNI non rappresenterà un ulteriore aggravio delle spese per l’archeologo  
che se ne fornirà per l’esercizio della sua professione: non si prevede, infatti, l’iscrizione obbligatoria ad associazioni  
(che potrebbero approfittare del loro ruolo per esigere quote di denaro eccessive) per ottenere il riconoscimento UNI, 
ma basterà essere in possesso delle caratteristiche riportate nella norma. Egli sottolinea, inoltre, come attraverso le  
associazioni potrebbe essere possibile, invece, avere accesso alla formazione continua, che verrà resa necessaria dalla  
norma, perché le associazioni potranno “emettere” certificazioni relative alla norma soltanto se si impegneranno ad  
organizzare attività di formazione continua, come richiesto dalla norma stessa, con cifre relativamente basse di quota  
associativa  che  garantiscano  l’accesso  a  certificazione  e  formazione  continua.  Dal  fitto  dibattito  intessuto  tra  le  
personalità convenute alla Tavola e gli archeologi presenti in sala, è emerso anche che il funzionamento per livelli  
suggeriti dalla norma UNI, secondo la certificazione EQF, prevedendo l’accesso ai primi livelli anche ai possessori di  
laurea triennale, limiterebbe la possibilità di aggirare la norma stessa da parte di alcune imprese, attraverso contratti  
particolari  (ad esempio quelli  a titolo gratuito), che consentono attualmente di impiegare come archeologi anche 
persone prive persino del diploma di laurea. 

Successivamente, il consulente legale CNAP, Dott. F. Salamone, ha ricordato che, in Italia, la responsabilità penale è 
sempre personale: risponde di eventuali danni, quindi, sempre chi ha operato sul campo, anche se in concorso con il  
proprio superiore responsabile. Citando gli articoli del Codice Penale, il Dott. Salamone ha, quindi, sottolineato come 
anche chi faccia “regolarmente” il lavoro di archeologo sia responsabile penalmente e civilmente dei danni causati,  
operando senza seguire  le  prescrizioni  dell’amministrazione competente;  dunque,  risulta  fondamentale  fornire  ai  
professionisti archeologi gli strumenti necessari alla propria tutela legale, attraverso la comunicazione dei loro obblighi  
di legge.  

Ponendo poi l’attenzione sui problemi di finanziamento per la tutela e la valorizzazione dei BB.CC. e cogliendo la  
consapevolezza espressa precedentemente dalla Dott.ssa Alderighi, peraltro nota a tutti, di un continuo sprofondare 
del  nostro  Patrimonio  nell’indifferenza  comune,  il  Dott.  Salamone  suggerisce  di  prendere  maggiormente  in  
considerazione il ruolo dei privati nella tutela e nella valorizzazione dei BB.CC., perché, oltre a rendersi necessario a 
causa della  costante  diminuzione dei  sovvenzionamenti  pubblici,  i  privati  saranno direttamente interessati  a  tale 
ambito, dopo l’approvazione della norma UNI, soprattutto perché verranno garantiti  sulla professionalità dei  loro 
interlocutori, in quanto la norma andrà a garantire un'alta qualità del servizio di coloro che rientrano in essa.

A tal proposito, preoccupa l’entrata in vigore del prossimo “Decreto Sviluppo”, ricordato dalla Dott.ssa Alderighi, in  
virtù del quale, sembra, non sarà più necessaria l’approvazione del MIBAC e delle Soprintendenze per i progetti dei  
lavori pubblici. Tale problema acuisce l’altro, che ne sarebbe diretta conseguenza, della diminuzione dei posti di lavoro 
in questo campo: da qui l’intensificarsi della volontà degli archeologi per una maggiore attenzione a regolamenti e  
qualifiche che ne regolino e tutelino il futuro operato in ambito lavorativo.



Sulle perplessità suscitate dall’eventuale ruolo di privati nella tutela dei BB.CC. in alcuni dei presenti, tra cui anche la  
Dott.ssa Alderighi, la Tavola Rotonda è stata interrotta da una circolare del MIBAC in relazione all’attentato al Liceo  
Morvillo-Falcone di Brindisi, sospendendo, tra l’altro, la manifestazione di “La Notte dei Musei”. Pertanto, il Museo 
della Ceramica di Montelupo, dove si era svolta fino a quel momento la riunione, ha dovuto chiudere, ponendo fine al  
dibattito per quella sera. 

I  convenuti si  scambiano i  saluti  e, nell’auspicio di futuri e proficui incontri  sullo stesso argomento, la riunione si  
scioglie. 

Ci si auspica dalle diverse parti intervenute di superare la divisione tra categorie e rappresentanti delle stesse, pur  
costatando che la diversità di vedute ha contribuito ad alimentare il dialogo tra le parti interessate, in un’ottica  
squisitamente democratica, propositiva e attuativa.


