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INFORMAZIONI PERSONALI Agostino Attanasio 
 

  Via Val Chisone, 26, ROMA 

 agostino.attanasio.gmail.com  

Sesso Maschio 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Su designazione del Sindaco di Terracina, Presidenza della Fondazione “Città di Terracina”, deliberata dal Consiglio 
comunale (art. 2 dello Statuto: “La Fondazione non persegue scopi di lucro ed ha come finalità la promozione del 
patrimonio culturale locale mediante iniziative e attività che favoriscano la crescita civile, sociale ed economica della 
Città e del suo territorio e ne valorizzino la vocazione turistica”). 
 
Associazione all’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee del CNR. 
Componente del Consiglio di indirizzo scientifico della Fondazione Istituto Gramsci in Roma 
 
Allestimento la sezione dedicata alla bonifica pontina nel Museo della Città di Terracina 
 
Direzione l’Archivio Centrale dello Stato, unico istituto dell’amministrazione archivistica con competenze di livello 
nazionale e dotato di autonomia speciale (autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile come da 
D.P.R. del 26 novembre 2007 n. 233 e D.M. del 7 ottobre 2008). L’Istituto, diretto dal sovrintendente, ha una 
struttura articolata in: Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, Consiglio scientifico.  
 
Direzione il Servizio I (Affari generali e amministrativi) della Direzione Generale per gli Archivi (agosto 2008-3 
settembre 2009) e, ad interim, il Servizio IV (Tecnologia) della medesima Direzione Generale per gli Archivi (maggio 
2009-3 settembre 2009). 
 
Sottoscrizione della convezione tra l’Archivio di Stato dell’Aquila e il Tribunale dell'Aquila per la consegna anticipata 
all'Archivio di Stato delle carte relative al processo del Vajont, che, in occasione della Settimana della Cultura 2008, 
sono state oggetto di un accordo con i rappresentanti dei Comuni di Longarone e Castellavazzo finalizzato ad 
attività di valorizzazione della documentazione. 
 
Realizzazione del progetto "Gli operai della bonifica pontina": riproduzione digitale e memorizzazione elettronica dei 
contenuti delle 80.000 schede paga degli operai della bonifica (1931-1943). 
 
Docenze di Archivistica nel Master Beni Culturali Ecclesiastici dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 
Conservazione Beni Culturali 
 
Realizzazione del progetto "Eccellentia. Tecnologia digitale per gli archivi gentilizi di Roma e del Lazio": 
memorizzazione elettronica delle descrizioni, a livello di inventario, degli archivi gentilizi di Roma e del Lazio, con 
collegamento alle immagini digitalizzate di una selezione di fonti (ca. 60.000 immagini). 
 
Elaborazione, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura della Regione Lazio, il piano regionale di 
informatizzazione degli archivi storici comunali. 
 
Direzione gli Archivi di Stato di Rieti (1996-2001), Latina (2001-2006), L'Aquila (2007- agosto 2008 e, ad interim, fino 
al marzo 2009), Livorno (ad interim dall'ottobre 2007 al settembre 2008. 
 
Docenze di Archivistica speciale moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 
Conservazione Beni Culturali. 
 
Coordinamento in ambito regionale (Lazio) la realizzazione del progetto "Anagrafe informatizzata degli archivi 
italiani". 
 
Docenze sugli statuti e gli uffici comunali in età moderna e sui criteri di ordinamento degli archivi storici comunali, 
tenute a partire dal 1986 in occasione dei corsi annuali per riordinatori di archivi storici comunali del Lazio 
 
Docenze di archivistica (gestione degli archivi in formazione e informatica applicata agli archivi) nei corsi "CEIDA. 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali" (Roma) 
 
Cura della sezione archivistica della mostra artistica e documentaria "Arte e pietà. I patrimoni culturali delle opere 
pie", organizzata dall'Istituto regionale beni culturali, dalla Soprintendenza ai beni artistici e storici di Bologna e dalla 
Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna 
 
Attività professionale di funzionario archivista di Stato presso la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna 
(1979-1982), l’Archivio di Stato di Rieti (1982-1984), la Soprintendenza Archivistica per il Lazio (1984-1995). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

                        1981-1982 Diploma della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari  

Università "La Sapienza" di Roma – Votazione 70/70 e lode 

▪ Il catasto gregoriano di Bologna: nessi documentari tra ufficio periferico ed organo centrale. Proposta 
di inventariazione” (relatore prof. Arnaldo D'Addario, correlatore prof. Elio Lodolini) 

                                   1981 Diploma della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica  

dell'Archivio di Stato di Bologna 

 

                                 1980 Corso professionale "La fiscalità urbana nei secc. XlII-XVIII", corso 
di specializzazione di storia economica "F. Melis" 

 

Istituto internazionale di storia economica 

 

                                 1974 Laurea in Filosofia  

Università "La Sapienza" di Roma – Votazione 110/110 e lode 

▪ storia dei partiti politici (relatore prof. Renzo De Felice) 

Mostre, convegni e ricerche 1. Collaborazione alla ricerca ISAP "La seconda unificazione amministrativa: le riforme crispine (1888-
1890)" svolgendo la parte "L'amministrazione locale: Rieti". 

2. Relazione "Da un catasto reatino del 1594: la proprietà terriera, le colture, l'insediamento nelle 
campagne" al convegno di studi storici "Città, terre, acque. Metodi e materiali per una storia urbana e 
territoriale di Rieti" (Rieti, 6-7 dicembre 1989). 

3. Relazione "La documentazione delle famiglie gentilizie romane negli studi storici: il caso dell'archivio
Colonna" al convegno "Archivi e archivistica a Roma dopo l'Unità: genesi storica, ordinamenti e 
interrelazioni" (Archivio di Stato di Roma, marzo 1990). 

4. Comunicazione "L'inventario quale strumento per l'individuazione giuridica del bene" al convegno "Il 
futuro della memoria. Convegno internazionale sugli archivi di famiglie e di persone" (Capri, 9-13 
settembre 1991). 

5. Collaborazione con il Dipartimento di Storia e teoria sociale dell'Università degli Studi di Trento (prof. 
Cesare Mozzarelli) nell'ambito di una ricerca sulle autonomie locali in età giolittiana. 

6. Comunicazione "Fonti economiche negli archivi familiari" nell'ambito della Giornata di studio "Gli archivi 
economici a Roma. Fonti e ricerche", organizzato dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio, la 
Facoltà di Economia della lii Università e la rivista "Roma moderna e contemporanea". 

7. Relazione "I processi di unificazione dello Stato italiano e le connesse esigenze di normazione nel settore 
degli archivi correnti" al Convegno "Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli attuali sistemi di gestione 
degli archivi", organizzato dall'ANAI Veneto e dal Comune di Chioggia (Chioggia, 8 febbraio 1997). 

8. Relazione illustrativa del progetto "Eccellentia" nell'ambito del Seminario nazionale sulla descrizione
archivistica e la tecnologia informatica e telematica (Erice, 3-5 maggio 2000). 

9. Relazione "Carte romane, archivi pontini e organizzazione della ricerca: l'opera di Angiolo Mazzoni nelle 
fonti documentarie" al convegno "La cultura del progetto in Angiolo Mazzoni Del Grande e l'edificio 
postale di Littoria-Latina" organizzato dal Comune di Latina e dall'Ordine degli ingegneri di Latina (Latina, 
Sala conferenze, 24 ottobre 2003). 

10. In occasione del natale di Latina, il 18 dicembre 2004, è stata curata la mostra documentaria sul campo 
profughi "R. Rossi Longhi di Latina", attivo dal 1957 al 1990 e capace di ospitare circa 2.000 persone, 
che ha accompagnato la parallela esposizione fotografica "Sospesi". 

11. Intervento al convegno "Provincia di Roma: dalla memoria storica all'istituzione di oggi" organizzato dalla 
Provincia di Roma e dal Baicr (Roma, Palazzo Valentini, 16 febbraio 2006). 

12. Presentazione la mostra "La nascita della Repubblica nel territorio pontino" in occasione del 60mo 
anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 (Latina, Sermoneta, Gaeta, Terracina, 
Castelforte, Fondi, Ventotene, 2 giugno-8 settembre 2006). 

 

 

Attività editoriale 1. Ha promosso la nascita, presso l’Archivio di Stato di Latina, della collana "Carte Pontine" (cinque volumi 
dal 2004 al 2007): Lo scandalo nelle Pontine. La relazione del senatore Giovanni Cassis sulla società 
anonima Bonifiche Pontine, a cura di Erminia Ciccozzi con introduzione di Agostino Attanasio, Latina: 
Archivio di Stato di Latina: 2004 (Carte Pontine 1); I partiti politici in provincia di Latina : primi materiali per 
un progetto di ricerca storica e di tutela degli archivi , a cura di Agostino Attanasio e Pier Giacomo 
Sottoriva, Latina: Archivio di Stato di Latina, 2005 (Carte Pontine 2); Quando Bassiano era in Francia. Gli 
studenti del Liceo Classico di Latina tra le carte dell'archivio di Bassiano, a cura di Ada Balestra, Latina: 
Archivio di Stato di Latina, 2005 (Carte Pontine 3); LUCILLA LESS, I Trioni di Terracina : ipotesi 
ricostruttiva dell'antica Porta Maggio, appendice iconografica di Massimo Tomasini, Latina : Archivio di 
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Stato di Latina, 2006 (Carte Pontine 4); AGOSTINO ATTANASIO, La macchina vecchia di Pantano. La 
bonifica della Piana di Fondi e l'idrovora di Acquachiara, Latina : Archivio di Stato di Latina, 2007 (Carte 
Pontine 5). 

2. ATTANASIO, Il patrimonio archivistico delle opere pie bolognesi, in Arte e pietà. I patrimoni delle opere 
pie, Bologna 1980; 

3. ID., Rieti, in Le riforme crispine. III: Amministrazione locale, a cura dell'Istituto Scienza Amministrazione 
Pubblica, Milano, Giuffrè, 1990; 

4. ID., Burocrazia e strutture amministrative del Comune di Roma (1900-1915), in Il governo della città 
nell'Italia giolittiana. Proposte di storia dell'amministrazione locale, a cura di C. Mozzarelli con la 
collaborazione di E. Ferrari, Trento, Reverdito Edizioni, 1992; 

5. ID., La controversia seguita al decreto di deposito coatto dell'archivio Altieri: pronunce giurisprudenziali e 
proposte di regolamentazione, in "Rassegna degli Archivi di Stato", a. 53 (1993); 

6. ID., La documentazione delle famiglie gentilizie romane negli studi storici: il caso dell’archivio Colonna, in 
Archivi e archivistica a Roma dopo l’Unità. Genesi storica, ordinamenti, interrelazioni, Roma, Ministero 
Beni Culturali e Ambientali, 1994; 

7. ID., San Miniato e dintorni. Un primo bilancio e qualche proposta sull’automazione e sugli standard di 
descrizione degli archivi storici, in “Rivista storica del Lazio”, III, (1995); 

8. ID., Zur Geschichte des Hauses Colonna, in Vittoria Colonna. Dichterin und Muse Michelangelos, 
Kunsthistorisches Museum Wien - Skira editore, 1997; 

9. ATTANASIO - F. DOMMARCO, Lineamenti istituzionali e documentazione delle comunità pontificie nel 
periodo di antico regime, in "Rivista storica del Lazio", VI (1998), numero 8, quaderno 1; 

10. ATTANASIO - F. DOMMARCO, L'ordinamento e l'inventariazione, ivi; 
11. ATTANASIO I processi di unificazione dello Stato italiano e le connesse esigenze di normazione nel 

settore degli archivi correnti, in Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli attuali sistemi di gestione degli 
archivi: atti della giornata di studio: Chioggia 8 febbraio 1997, a cura di G. PENZO DORIA, Sottomarina, Il 
Leggio, 1999; 

12. Casperia. Inventario dell'archivio comunale (1099-1860) e saggi documentari, a cura di A. ATTANASIO e 
A. PELLEGRINI, Roma, Gangemi, 2000; 

13. I partiti politici in provincia di Latina : primi materiali per un progetto di ricerca storica e di tutela degli 
archivi , a cura di AGOSTINO ATTANASIO e PIER GIACOMO SOTTORIVA, Latina: Archivio di Stato di 
Latina, 2005 (Carte Pontine 2); 

14. ATTANASIO, La macchina vecchia di Pantano. La bonifica della Piana di Fondi e l’idrovora di 
Acquachiara, Latina : Archivio di Stato di Latina, 2007 (Carte Pontine 5); 

15. ID., La macchina dello Stato : leggi, uomini e strutture che hanno fatto l'Italia / a cura di Agostino 
Attanasio; in collaborazione con Marco Pizzo, [Milano] : Electa, [2011]; 

16. ID., Il pane di domani, in Il pane della ricerca. Luoghi, questioni e fonti della storia contemporanea in Italia, 
a cura di Marco De Nicolò, Roma, Viella, 2012). 

17. ID. (a cura di), 1943- 1953. La ricostruzione della storia. Atti del Convegno per il LX anniversario 
dell'Archivio centrale dello Stato, Roma, Nuova Serie, 2015. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


