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Cos’è ILL SBN? 

Beni librari - Beni culturali 

Il ruolo dei bibliotecari 

nella tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale 



Cos’è ILL SBN? 

Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 9 
 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione. 
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Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 117 
 

[…] 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

[…] 

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

[…] 
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Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 117 
 

[…] 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

[…] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e  

promozione e organizzazione di attività culturali […] 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Art. 1, c. 1 
 

In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la 

Repubblica tutela e  valorizza  il  patrimonio  culturale  in  

coerenza  con  le attribuzioni di cui all’articolo 117 della 

Costituzione e secondo le disposizioni del presente 

codice. 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Art. 1, c. 2 
 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 

concorrono a preservare la memoria della comunità  

nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 

della cultura. 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Art. 1, c. 3 e c. 4 
 

Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni 

assicurano e sostengono la conservazione del  patrimonio culturale 

e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
 

 

Gli altri  soggetti  pubblici,  nello  svolgimento  della  loro attività, 

assicurano la conservazione e la  pubblica  fruizione  del loro 

patrimonio culturale. 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Art. 2, c. 1 
 

 

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai 

beni paesaggistici. 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Art. 10, c. 1 
 

 

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti  allo 

Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,  nonché ad 

ogni altro ente ed istituto pubblico e a  persone giuridiche private 

senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico 

o etnoantropologico. 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Art. 10, c. 2 
 

Sono inoltre beni culturali: 

[…] 

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, 

degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e 

istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle 

funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Art. 10 
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D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

Art. 47, c. 2 
 

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni 

esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle 

biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di 

riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i 

compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i 

beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni 

secondo le modalità previste dalla legge regionale. 
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Leggi regionali in materia di biblioteche 

ABRUZZO 

L.R. 1 giugno 1977, n. 22 

(ultimo aggiornamento 1998)  

MOLISE 

L.R. 11 dicembre 1980, n. 37 

BASILICATA 

L.R. 21 maggio 1980, n. 37 

CAMPANIA 

L.R. 4 settembre 1974, n. 49 

(ultimo aggiornamento 1983) 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

L.R. 18 novembre 1976, n. 60 

(ultimo aggiornamento 2006) 

PIEMONTE 

L.R. 1 giugno 1978, n. 78 

PUGLIA 

L.R. 17 aprile 1979, n. 22 

(ultimo aggiornamento 1981) 

SICILIA 

L.R. 1 agosto 1977, n. 80 

VENETO 

L.R. 5 settembre 1984, n. 50 



CALABRIA 

L.R. 19 aprile 1985, n. 17 

(ultimo aggiornamento 1995) 
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Leggi regionali in materia di biblioteche 

UMBRIA 

L.R. 3 maggio 1990, n. 37 

VALLE D’AOSTA 

L.R. 17 giugno 1992, n. 28 

TOSCANA 

L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 

(ultimo aggiornamento 2011) 

LAZIO 

L.R. 24 novembre 1997, n. 42 

(ultimo aggiornamento 2009) 

EMILIA ROMAGNA 

L.R. 24 marzo 2000, n. 22 

LIGURIA 

L.R. 31 ottobre 2006, n. 33 

(ultimo aggiornamento 2010) 

SARDEGNA 

L.R. 20 settembre 2006, n. 14 

LOMBARDIA 

L.R. 7 ottobre 2016, n. 25 
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Compiti del bibliotecario 

Tutela 

Accrescimento 

delle collezioni 

Valorizzazione 
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Valorizzazione 

Fatte salve le necessità di tutela, la valorizzazione consiste 

nel complesso delle attività destinate a migliorare la 

fruibilità e l’accessibilità di un bene culturale. Tali attività 

sono realizzate anche attraverso il ricorso alle nuove 

tecnologie e il loro fine ultimo è quello di fare in modo che i 

valori culturali di cui il bene è portatore siano trasmessi al più 

ampio numero possibile di persone. 
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Valorizzazione = erogazione di servizi 
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Valorizzazione 

Referaggio 

Attività 

bibliografica 

Digitalizzazione 

Organizzazione 

di eventi 
Catalogazione 

Prestito 
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Limiti del servizio di prestito locale 

Accessibilità Offerta 
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Aderire a ILL SBN 

Valorizzazione e attenzione all’utenza 

Esperienza – Aspettative = Soddisfazione 



Aderire a ILL SBN 

I vantaggi dell’adesione per gli utenti 

Accesso al patrimonio 

librario delle 

biblioteche partner 

(nazionali e internazionali) 

Risparmio di 

tempo e denaro 



Aderire a ILL SBN 

I vantaggi dell’adesione per le biblioteche 

Aumento 

dell’offerta ai 

propri lettori 

Armonizzazione 

delle politiche di 

acquisto 
Condivisione di 

informazioni e 

buone pratiche 

Aumento della 

visibilità, anche a 

livello statistico 

Basso impatto sul 

normale flusso di 

lavoro 

Nessun costo 



Aderire a ILL SBN 

I vantaggi dell’adesione per le biblioteche 

Aumento 

dell’offerta ai 

propri lettori 

Armonizzazione 

delle politiche di 

acquisto 
Condivisione di 

informazioni e 

buone pratiche 

Aumento della 

visibilità, anche a 

livello statistico 

Basso impatto sul 

normale flusso di 

lavoro 

Nessun 

monopolio 
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Dotazione necessaria per utilizzare ILL SBN 

Una postazione informatica 

Connessione a internet 
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Come aderire 

https://www.iccu.sbn.it/it/come-aderire-a-ill-sbn/ 
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Aderire a ILL SBN 

Come aderire 

1. Stipula dell’Accordo per il prestito interbibliotecario e la 

fornitura documenti in ILL SBN 

 

2. Trasmissione del modulo sui servizi forniti dalla biblioteca e sui 

rimborsi spesa 

 

3. Indicazione dei referenti per il servizio e richiesta all’ICCU 

della password per accedere alle funzioni gestionali della 

piattaforma 
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L’accordo di adesione e il suo valore 

Impegni dell’ICCU 
 

• Gestione del sistema 

• Gestione delle procedure ILL SBN 

e realizzazione di eventuali 

modifiche e aggiornamenti del 

software 

• Organizzazione di corsi di 

formazione per il personale delle 

biblioteche che sottoscrivono 

l’accordo 

Impegni della biblioteca 
 

• Erogazione del servizio nel ruolo 

di fornitrice 

 

 

 

• Erogazione del servizio nel ruolo 

di richiedente 
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Gli impegni della biblioteca fornitrice 

Tempestività 

Prende in carico entro massimo 48 ore le richieste di ILL o DD. 

Comunica tempestivamente eventuali sospensioni del servizio. 

Fornisce i documenti richiesti entro il tempo massimo di una 

settimana e per il tempo necessario alla loro fruizione. 

Verifica e aggiorna i propri dati anagrafici. 

Pubblicità 

Rende pubblico il proprio regolamento, specificando il 

medium prescelto e l’esistenza o meno di condizioni o vincoli 

che incidono sulla disponibilità dei documenti. Nel caso in cui 

siano previste modalità di rimborso spese, dà massima 

visibilità alle modalità di pagamento accettate. 
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Gli impegni della biblioteca fornitrice 

Pubblicità 
Corrispondenza ai dati segnalati nel 

modulo trasmesso all’atto dell’adesione 
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Gli impegni della biblioteca richiedente 

Tutela Ha cura del materiale ricevuto in prestito interbibliotecario. 

Vigilanza 
Rispetta e fa rispettare ai propri utenti le condizioni di 

fornitura richieste dalla biblioteca fornitrice. Verifica che la 

normativa vigente sul diritto d’autore sia sempre rispettata. 



Aderire a ILL SBN 

Impegni dei partner di ILL SBN 

Pubblicità 

Vigilanza 

Tutela 

Tempestività 

Rispetto dell’iter delle richieste 
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ILL SBN e buone pratiche 

Cooperazione 

Partecipazione Professionalità 
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Strumenti di condivisione 

Lista di discussione Pubblicazioni 



Sviluppo tecnologico e prospettive future 

ILL SBN e le attività di promozione 
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Sviluppo tecnologico e prospettive future 

Future evoluzioni tecnologiche 

Maggiore 

integrazione con 

altri servizi ICCU 

Anagrafe 

delle 

biblioteche 

italiane 

OPAC SBN 

Sito web 

Miglioramento 

della piattaforma 

Interfaccia 

web 

Tutorial 
Document 

Delivery 

Rilevamento 

anomalie 



Sviluppo tecnologico e prospettive future 

Raccordo con le istituzioni 



Sviluppo tecnologico e prospettive future 

Attuali campi di attività 

Risoluzione dei 

problemi per 

l’introduzione e 

reintroduzione di 

materiale librario 

da Paesi extra-UE 

Attivazione di un 

tavolo tecnico per 

lo studio di 

tematiche legate 

al diritto d’autore 

presso la DGBIC 

Attivazione di un 

tavolo tecnico per 

le linee guida 

relative alla 

tariffazione dei 

servizi 



Sviluppo tecnologico e prospettive future 

ILL SBN e l’internazionalizzazione 


