
                                                                                      
 

 
 
 

COMUNICATO AIB e ANAI 
 

La tutela dei patrimoni librari e documentari: a ciascuno il suo mestiere! 
 
 
 

     In base all' Accordo di collaborazione tra la Direzione generale Archivi e la Direzione generale Biblioteche 
e istituti culturali in materia di tutela dei beni bibliografici di proprietà non statale le competenze in materia 
di tutela dei beni librari sono state ricondotte, dalle Regioni che le esercitavano fin dal 1972, al Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo. 
 
     La tutela dei beni bibliografici è funzione estremamente complessa che necessita di strutture territoriali 
che siano in grado di svolgere un ventaglio assai ampio di attività, dalla verifica alla dichiarazione di interesse 
culturale, dalla vigilanza sulla corretta conservazione delle raccolte alle autorizzazioni per prestiti, mostre, 
alienazioni , scarti e  così via. Tali attività sono solo nominalmente e proceduralmente affini a quelle svolte 
per la tutela dei beni archivistici, e devono essere affidate com’è noto, a professionalità e competenze del 
tutto differenti. Come osserva giustamente la Direzione generale archivi in una pagina del suo sito web 
istituzionale, “a dispetto delle apparenze, le differenze tra archivi e biblioteche sono molto profonde: 
diverso è il modo in cui nascono e crescono, diverso è il criterio di ordinamento, diverso è il modo in cui in 
cui si fa ricerca in archivio e in biblioteca”. 
 
     Si ritiene doveroso segnalare che, purtroppo, la dotazione organica delle soprintendenze archivistiche 
prevede pochissimi funzionari bibliotecari e che, d’altro canto, generalmente i funzionari archivisti in servizio 
non hanno la necessaria competenza ed esperienza in tema di tutela dei beni bibliografici. Tale carenza 
sarebbe solo in parte sanata dalla collaborazione del personale tecnico-scientifico delle biblioteche statali, 
prevista dal citato Accordo. Appare dunque evidente che tale soluzione risulta del tutto inadeguata perché il 
personale in questione è certo insufficiente, anche dal punto di vista numerico, alle esigenze dell’effettiva 
tutela sul territorio. Viceversa le Regioni nel tempo si sono dotate di competenze specifiche, che oggi 
risultano paradossalmente, se non inutili, mal collocate, con un evidente spreco, una perdita grave di qualità 
tecnica dei servizi e rischi crescenti per il patrimonio.  
 
     Affidare la tutela di un patrimonio prezioso e delicatissimo quale quello bibliografico a funzionari privi di 
un’adeguata formazione può infatti implicare un rischio serio per la conservazione del medesimo e contrasta 
certamente con il compito precipuo del Ministero di garantire la sicurezza e l’integrità del patrimonio 
culturale della Nazione impiegando personale tecnico competente.  
 
     Merita inoltre sottolineare che la soluzione adottata introduce una rilevante e negativa modifica al Codice 
dei beni culturali proprio perché trascura l’organizzazione preventiva e il potenziamento dell’apparato 
tecnico-scientifico che dovrebbe farsi carico di tale incombenza, secondo un uso purtroppo ormai consueto in 
materia di archivi, come dimostrano i provvedimenti dello scorso anno che, anticipando di ben dieci anni i 
termini di versamento della documentazione degli uffici statali, non hanno tuttavia fornito alcuno strumento 
di supporto agli istituti al fine di rendere possibile e sostenibile il rispetto delle nuove disposizioni. Le 
Soprintendenze archivistiche sono del resto già prive delle risorse tecniche e finanziarie necessarie ad 
assicurare l’ordinaria attività di vigilanza sugli archivi, a partire dal capitolo di bilancio relativo alle missioni 
ispettive  che risulta da tempo gravemente insufficiente. È quindi del tutto impossibile assolvere, anche solo 
parzialmente, ai nuovi compiti di vigilanza sul patrimonio bibliografico che il provvedimento affida a tali 
istituzioni. 
 



     Si chiede quindi che il Ministro e il Segretario generale prendano in seria considerazione l’assoluta 
impossibilità di applicazione di quanto previsto dal citato Accordo e l’urgente necessità di addivenire con le 
Regioni a statuto ordinario a “specifici accordi per la tutela dei beni librari” così come previsto dall’art. 5, c. 3 
del Codice dei beni culturali. 
 
     Nell'immediato è con  profonda preoccupazione che l’Associazione nazionale archivistica italiana e 
l’Associazione italiana biblioteche guardano alle difficoltà con le quale si dovranno confrontare funzionari e 
uffici del tutto privi di adeguati strumenti e delle necessarie conoscenze tecniche, a fronte di scelte 
organizzative che, non rispettando le competenze professionali indispensabili a una corretta azione di tutela, 
rischiano di rivelarsi del tutto inefficaci. 
 
 
 
 
Roma, 28 novembre 2015 
 
 
Il Presidente ANAI                  Il Presidente AIB 
 
   Maria Guercio                                                                                                     Enrica Manenti 
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