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Note per il lettore

Queste linee guida (1) sono state discusse nel corso della Conferenza “Libraries and Democracy: the reponsibilities of the State , local authorities and professionals” (Strasburgo, 23-25 novembre 1998), organizzata congiuntamente dal Ministero della Cultura francese e dal Consiglio d ‘Europa e sono state preparate dai gruppi di lavoro che si sono tenuti durante la conferenza su:

·	 “Democracy in library practice”: Presidente e Rapporteur: Mr Paul STURGES, Professore, Department of Information and Library Studies, Loughborough University of Technology, Regno Unito;

·	 “Libraries as active agents within the book and information chains: legislative policy issues”: Presidente: Mr Bálint MAGYAR, membro del parlamento ungherese, ex Ministro alla cultura e all’istruzione; Rapporteur:  Mr Wim KAMMERMAN, Direttore alle biblioteche, letteratura e media, Ministero della cultura, Paesi Bassi;

·	 “Libraries in the framework of national book and information policies: between legal provisions and performance standards”: Presidente e Rapporteur: Mr Bendik RUGAAS, Direttore della Biblioteca Nazionale di Norvegia, ex Ministro della pianificazione e coordinamento;

·	 “Protection of the written heritage: general and ad hoc provisions”: Presidente: Mrs Ekaterina GENIEVA, Direttrice, Open Society Foundation, Russia; Rapporteurs: Mr Giuseppe VITIELLO, Programme Adviser, Digital content, Books and Archives, Council of Europe e Mr Marc-André WAGNER, Direzione del libro e della lettura, Ministero della cultura, Francia.

Gli atti della Conferenza, a cura di Alison RIVERS e Ada DEFLORIO, sono disponibili gratuitamente (DECS/CULT/POL/book(99)7, richiedendoli a Giuseppe Vitello giuseppe.vitiello@coe.int ). Dovrebbero inoltre essere pubblicati sul sito web nel Marzo 2000.

Un questionario sulla legislazione bibliotecaria, il cui scopo era quello di verificare la tipologia, la qualità e la consistenza della legislazione in materia di biblioteche in Europa, è stato fatto circolare nei paesi firmatari della European Cultural Convention del giugno 1998 e i risultati dell’indagine sono stati illustrati in apertura del dibattito. Una ricerca simile, per i paesi dell’Europa centrale e orientale, è stata fatta durante la Conferenza Twenty-first Century Information Society: the role of library associations” (Budapest, 10-13 maggio 1998), organizzata dall’Open Society Institute in collaborazione con il Consiglio d’Europa.

Le linee guida sono state quindi adottate dalla Commissione Cultura durante la 19a seduta (12-14 ottobre 1999) e approvate dal Council for Cultural Co-operation durante la 68a seduta (19-21 gennaio 2000), sulla base dei commenti ricevuti da varie delegazioni nazionali ai Comitati.

Le linee guida sono state approvate dalla International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Un ringraziamento speciale va a Ingrid MAURITZEN, Consulente legale della Biblioteca Nazionale di Norvegia, per avere curato le linee guida e steso il commento, che sarà allegato ad una prossima pubblicazione, alle stesse linee guida.


	(1) Queste linee guida non hanno natura prescrittiva e non impegnano i governi alla loro applicazione. Ciò nonostante esse intendono fornire una guida agli operatori e uomini politici e ai professionisti per redigere gli strumenti legali e le politiche governative in materia di biblioteche e di altri istituti di informazione.
CONSIGLIO D’EUROPA/EBLIDA
LINEE GUIDA PER LA LEGISLAZIONE E LE POLITICHE IN MATERIA DI BIBLIOTECHE IN EUROPA


Introduzione

Le biblioteche sono un elemento essenziale e insostituibile della infrastruttura culturale educativa e informativa della società. Inoltre sono parte irrinunciabile del patrimonio culturale.

Questo concetto è particolarmente importante, nell’Europa contemporanea, per una serie di ragioni:

	garantisce la protezione del fondamentale diritto umano alla libertà di espressione e all’accesso pubblico all’informazione;


	incoraggia uno sviluppo democratico delle nuove tecnologie e della globalizzazione, dove le biblioteche sono punti chiave di una politica culturale europea sull’informazione e le tecnologie della comunicazione;


	integra le tendenze alla globalizzazione, enfatizzando la dimensione locale e la crescita di società plurilingui e multiculturali;


	sostiene le riforme istituzionali ed economiche che hanno luogo nell’Europa dell’Est, riportando alla mente l’importanza delle biblioteche nella democratizzazione degli stati;


	assicura lo sviluppo e la conservazione delle collezioni nazionali, in qualunque forma e di qualsiasi contenuto.



Poiché è generalmente riconosciuto che nessun paese fa pienamente parte del mondo democratico fino a quando i suoi cittadini non abbiano eguale diritto e libero accesso all’informazione, è essenziale che tali principi siano applicati attraverso la cooperazione europea a livello internazionale.

In questo contesto, il Consiglio d’Europa ha deciso di prendere in esame il campo delle biblioteche, al fine di delineare una serie di principi nella prospettiva di rafforzare e, dove opportuno, armonizzare la legislazione nazionale attinente e le politiche degli stati membri.


Se la natura complessa del problema rende velleitario qualunque tentativo di uniformare legislazioni e regolamenti, evidenzia d’altra parte l’immenso bisogno di uno sforzo congiunto per formulare un insieme di principi che siano conformi ai valori democratici, che siano compatibili con i principi costituzionali degli stati membri e che siano di ispirazione per le loro politiche in materia di legislazione bibliotecaria.

Queste linee guida aderiscono agli stessi principi delle convenzioni internazionali promosse dal Consiglio d’Europa e da altri organismi internazionali in campi correlati, in particolare:


la Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; (art. 10)

la risoluzione 217 A dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 19;

gli accordi internazionali delle Nazioni Unite sui Diritti economici sociali e culturali, 16.12.1966, articolo 19;

la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, 01.02.1995;

la Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 92/100 EEC del 19 novembre 1992 sui diritti di noleggio e diritti di prestito e su taluni diritti connessi al diritto d’autore nel campo della proprietà intellettuale;

la proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento d’Europa e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella Società dell’Informazione, COM (97) 628 finale – 97/0539 COD;

il Manifesto IFLA-UNESCO per le biblioteche pubbliche (1994);

la dichiarazione IFLA su “Libraries and Intellectual Freedom” (marzo 1999);

la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illegalmente esportati (1995);

le linee guida IFLA-UNESCO per la legislazione sul deposito legale (1981);

le Raccomandazioni allegate al Rapporto sul deposito di pubblicazioni elettroniche, pubblicate dalla Commissione Europea; (1996).

Le presenti linee guida sottolineano la necessità di:

	assicurare coerenza, ai differenti livelli nella gerarchia delle norme legali, fra regole relative alla legislazione bibliotecaria e regole applicate in altri campi correlati;


	estendere la portata dei provvedimenti tradizionali per le biblioteche, al fine di prendere in considerazione tutti i differenti aspetti rilevanti per la legislazione in materia di biblioteche;


	creare un equilibrio fra gli interessi di tutti gli individui e degli enti coinvolti e quelli delle diverse categorie di professionisti del libro e dell’informazione.


E’ opportuno ricordare che, per potere essere efficace, la legislazione in materia di biblioteche dovrebbe tenere conto delle diverse condizioni ed interessi degli stati membri.


Si raccomanda pertanto alle autorità responsabili degli Stati membri di:

i.	adottare misure legislative o altro che siano conformi ai principi delineati in queste linee guida e adeguare la legislazione esistente agli stessi principi,

ii.	divulgare il più possibile le Linee guida presso gli enti e le persone interessate.


CONSIGLIO D’EUROPA/EBLIDA
LINEE GUIDA PER LA LEGISLAZIONE E LE POLITICHE IN MATERIA DI BIBLIOTECHE IN EUROPA


I.	Libertà di espressione e libero accesso all’informazione

1.	Le biblioteche sono create a beneficio delle loro comunità di utenti così da sostenere i loro diritti d’accesso all’informazione e alle idee.

i.	I servizi bibliotecari devono essere forniti ai cittadini indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idee politiche, età, limiti fisici o di apprendimento, sesso, o orientamento sessuale.

ii.	Un insieme di materiali di informazione di base, strumenti e servizi finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere gratuiti per l’utente e ugualmente disponibili per tutti gli appartenenti alla comunità degli utenti indipendentemente dalla loro condizione economica.

iii.	Il materiale non dovrebbe essere escluso né l’accesso alla rete negato se non sulla base della legislazione vigente.

iv.	Le biblioteche dovrebbero acquisire materiali e fornire accesso alle risorse sulla base della qualità e rilevanza rispetto al bisogno della comunità degli utenti.

v.	Le collezioni e le risorse dovrebbero tenere conto della diversità delle comunità cui si rivolgono, nella gamma del contenuto, delle lingue e dei formati in cui vengono offerti.

vi.	Le biblioteche dovrebbero cercare di fornire il più alto livello qualitativo di accesso intellettuale e fisico ai loro materiali e risorse.

vii.	I punti di servizio bibliotecario dovrebbero essere convenientemente localizzati, accessibili a tutti, con attrezzature fornite per venire incontro ai bisogni di coloro che soffrono di deficit visivi, uditivi o di altro impedimento fisico. 


2.	Principi per lo sviluppo delle collezioni

i.	Lo sviluppo delle collezioni della biblioteca dovrebbe essere basato sulla valutazione professionale indipendente del bibliotecario, senza essere influenzato da alcun interesse politico, settoriale, commerciale o di altro tipo, sentite le associazioni rappresentative degli utenti, comunità e altre istituzioni educative, di informazione e culturali.

ii.	Le politiche di sviluppo delle collezioni dovrebbero essere costantemente riviste al fine di riflettere il cambiamento nei bisogni e nelle opportunità. Lo sviluppo delle collezioni dovrebbe essere un processo trasparente e dovrebbero essere rese pubbliche le politiche su cui questo processo si basa.

iii.	Le minoranze dovrebbero avere a disposizione materiale nelle loro lingue, relativo tanto alle loro proprie culture, quanto alla cultura della comunità maggioritaria. Inoltre le raccolte librarie dovrebbero testimoniare alla comunità maggioritaria le culture delle minoranze.

iv.	Le biblioteche dovrebbero essere parte di uno o più sistemi all’interno di un paese, cooperando in materia di acquisizione ed esportazione [intendasi: temporanea] di raccolte, e formando una stretta relazione di lavoro con altre istituzioni culturali, educative e di informazione.

v.	Le biblioteche dovrebbero fornire l’accesso a materiali che non fanno parte delle collezioni della biblioteca attraverso sistemi quali servizi di prestito nazionale ed internazionale e di document delivery, compreso l’uso dei servizi di informazione elettronica e di informazione in rete.


3.	Riguardo ai principi per l’accesso alle reti elettroniche, le biblioteche dovrebbero:

i.	sfruttare a pieno il potenziale dell’informazione in rete, in particolare di Internet, che consente un accesso all’informazione impossibile con le collezioni di materiale cartaceo;

ii.	cercare di ottenere l’accesso elettronico a fonti di informazioni nell’interesse degli utenti e fornire inoltre punti di accesso pubblico con livelli appropriati di supporto e guida che consentano l’uso indipendente dell’informazione in rete;

iii.	non consentire scientemente l’accesso a materiale su Internet che sia illegale sul territorio di accesso; riguardo ad altri materiali è facoltà degli utenti determinare a quale informazione vogliono accedere;

iv.	formulare politiche sull’uso di Internet per definire gli obiettivi e i metodi dell’offerta di accesso pubblico all’informazione in rete;

v.	rispettare i diritti dell’utente, compreso il diritto alla riservatezza e alla privacy;

vi.	rivedere costantemente le loro politiche riguardanti i punti di accesso pubblico e la messa in pratica delle stesse politiche, sentiti gli enti e le associazioni della società civile, per assicurare che i compiti e gli obiettivi del servizio siano raggiunti.



II.	Le biblioteche all’interno delle politiche nazionali sul libro e l’informazione

4.	La legislazione in materia di biblioteche e le politiche dovrebbero:

i.	assicurare il necessario status legale e le piattaforme professionali per tutti i tipi di biblioteche nel quadro di una politica nazionale per l’informazione;

ii.	trovare un equilibrio fra l’attenzione ai principi generali e l’elencazione più dettagliata di standard e prestazioni;

iii.	fornire una piattaforma che chiarisca le relazioni fra biblioteche e altri agenti nel “mondo del libro” come pure nel più ampio universo della conoscenza;

iv.	coprire tutti i tipi di veicoli di informazione, non ultima quella digitale disponibile su Internet, al fine di garantire il libero accesso all’informazione per tutti i cittadini;

v.	segnalare i servizi bibliotecari in quanto forza necessaria per sostenere e sviluppare la democrazia. Inoltre le autorità centrali e locali dovrebbero fornire i necessari strumenti organizzativi, economici e di controllo per attivare questa funzione e assicurare ai servizi bibliotecari un loro specifico posto in una politica nazionale per l’informazione;

vi.	fornire linee guida per la misurazione delle prestazioni di qualità relative ai differenti tipi e missioni di biblioteche.


5.	Le autorità e le istituzioni dovrebbero:

i.	fornire strutture chiare per tutti i livelli del settore bibliotecario, chiarendo i ruoli, doveri e responsabilità per gli enti coinvolti nel governo delle biblioteche;

ii.	sforzarsi di sviluppare la necessaria infrastruttura per sostenere la cooperazione fra diversi tipi di biblioteche, riconoscendone le missioni e i compiti specifici in un quadro più generale di disposizioni nazionali per l’informazione.


6.	Servizi bibliotecari. Tipi di biblioteche, livello di servizio, indicatori di prestazioni

i.	Gli standard tecnici e gli standard relativi alle telecomunicazioni, alle reti elettroniche e alle attrezzature collegate, dovrebbero, per quanto possibile, essere applicati per facilitare lo scambio dell’informazione nazionale e internazionale.

ii.	La crescente produzione e distribuzione di contenuti in forma digitale sta facendo svanire le tradizionali categorie di biblioteche. Biblioteche e reti bibliotecarie, indipendentemente dall’ente finanziatore, dovrebbero avere la responsabilità di servire l’intera comunità bibliotecaria e la società nel suo insieme.

iii.	Si dovrebbero insegnare ad alunni e studenti le appropriate procedure di recupero e di gestione dell’informazione per poter fare miglior uso delle fonti di informazioni disponibili tanto nel sistema scolastico quanto nella società nel suo insieme e questo dovrebbe essere incorporato nelle linee guida e nei curricula ad ogni livello di istruzione.

iv.	I servizi bibliotecari indirizzati a gruppi speciali di utenti dovrebbero essere specificati nella legislazione e/o regolamenti, e forniti in parte attraverso servizi regolati/compresi nelle disposizioni ordinarie delle biblioteche, in parte attraverso biblioteche speciali e in parte attraverso servizi centralizzati. 

v.	Dovrebbero essere intrapresi studi per individuare come nuovi evoluzioni nell’uso della tecnologia delle informazioni applicata ad altri settori della società, ad esempio “servizi smart cards”, potrebbero essere applicati nello sviluppare servizi bibliotecari digitali.

vi.	Le autorità bibliotecarie a livello nazionale dovrebbero considerare lo sviluppo di servizi bibliotecari nell’ambito di una politica nazionale e internazionale dell’informazione destinata alla convergenza di istituzioni nei settori ABM (Archivi Biblioteche Musei).


7.	Finanziamento bibliotecario. Governo centrale e locale

i.	La relazione fra il livello di servizio atteso e l’assegnazione di risorse adeguate per ottenerlo dovrebbe essere chiara indipendentemente dal tipo di biblioteca e dal livello di autorità che governa la biblioteca.

ii.	Il finanziamento delle biblioteche dovrebbe essere in genere una responsabilità pubblica. I servizi di biblioteca parzialmente finanziati da altre fonti non dovrebbero interferire con l’integrità professionale dei bibliotecari e con la scelta dei materiali librari e non dovrebbero indebolire i principi fondamentali di libero accesso e offerta di certi servizi di base gratuiti.

iii.	Le autorità responsabili e le biblioteche insieme dovrebbero sviluppare strutture organizzative, meccanismi di supervisione e controllo che assicurino il miglior rapporto possibile costi/benefici per il denaro pubblico speso in servizi bibliotecari, individuando strumenti appropriati di misurazione delle prestazioni e di controllo della qualità per i differenti tipi di biblioteche.

iv.	I bilanci delle biblioteche dovrebbero considerare l’impatto delle nuove tecnologie e le necessarie risorse dovrebbero essere fornite per assicurare adeguata formazione al personale e agli utenti per fare buon uso dei nuovi strumenti e servizi.


8.	Istruzione e formazione

	La formazione bibliotecaria dovrebbe essere prevista nei provvedimenti di legge e nelle politiche bibliotecarie nazionali, in quanto essenziale perché i servizi bibliotecari assicurino l’impiego di un numero sufficiente di bibliotecari professionisti e di altro personale.


	Le autorità bibliotecarie dovrebbero incoraggiare lo scambio di personale bibliotecario attraverso lo sviluppo di programmi europei di scambio di personale.




III.	Biblioteche e le industrie del sapere

9.	Nelle leggi che riguardano il diritto d’autore e i diritti correlati le biblioteche dovrebbero essere riconosciute come organizzazioni aventi una funzione pubblica –finanziata con fondi pubblici – per facilitare la disponibilità e l’uso dell’informazione.

i.	I governi dovrebbero stabilire una posizione giuridica per le biblioteche rispetto al diritto d’autore e correlati.

ii.	Le biblioteche dovrebbero poter svolgere la loro funzione pubblica indipendentemente dal tipo di materiale che trattano, sia esso di informazione a stampa, audiovisivo o digitale. Di conseguenza le esenzioni al diritto di autore che si applicano ai materiali a stampa dovrebbero applicarsi, per quanto possibile, anche ai materiali digitali. La consultazione in biblioteca dovrebbe essere permessa.

iii.	Le istituzioni politiche dovrebbero assicurare le condizioni legali e finanziarie, garantendo ai propri cittadini l’accesso illimitato all’informazione culturale, scientifica, educativa e sociale attraverso le biblioteche, in qualunque forma l’informazione sia conservata, trasmessa o distribuita.


10.	Per materiale non coperto dalle regole nazionali del diritto di prestito, i titolari dei diritti – in accordo con gli utenti dell’informazione protetta dal diritto d’autore – dovrebbero stabilire quale informazione sarà liberamente accessibile per uso pubblico. Un ammontare adeguato dovrebbe essere concordato quale compenso per l’uso dell’informazione.

i.	I Governi hanno un obbligo speciale di consentire l’accesso all’informazione prodotta dal Governo.


11.	Le biblioteche dovrebbero fare ogni ragionevole sforzo per assicurare che l’informazione disponibile grazie ad accordi collettivi, licenze o altre forme sia usata secondo le disposizioni di questi accordi.

i.	Dovrebbero essere istituiti organismi di contrattazione collettiva, cui demandare il negoziato con i detentori dei diritti o le loro organizzazioni.

ii.	All’interno della biblioteca l’uso del materiale reso disponibile attraverso reti elettroniche dovrebbe essere gratuito per gli utenti.


12.	Le biblioteche dovrebbero permettere la copiatura e riproduzione in biblioteca secondo la legislazione nazionale sul diritto d’autore.



IV.	La protezione del patrimonio librario

13.	Il deposito legale è lo strumento principale per la costruzione di collezioni nazionali aventi carattere di patrimonio culturale. I suoi obiettivi dovrebbero essere enunciati come segue:

i.	la raccolta di una collezione nazionale al fine di preservare, trasmettere e sviluppare la cultura nazionale per le generazioni future;

ii.	la compilazione e la pubblicazione della bibliografia nazionale;

iii.	l’accesso alle pubblicazioni depositate.


14.	Le acquisizioni ottenute per deposito legale non dovrebbero supplire a politiche inadeguate del Governo riguardanti il libro o l’informazione. A questo scopo il deposito legale dovrebbe:

i.	Prendere la forma di regole vincolanti intese ad obbligare editori/produttori al deposito di copie nelle istituzioni di deposito nazionali. Il deposito volontario non dovrebbe essere scoraggiato se raggiunge lo stesso obiettivo delle regole obbligatorie;

ii.	coprire tutte le categorie di pubblicazioni e stabilire appropriate politiche per ciascuna di queste. Con l’estensione della legislazione relativa al deposito legale a tutti i tipi di supporti informativi, incluso il materiale digitale, diventa obbligatorio costruire un ponte fra legislazione sul deposito legale e legislazione sul diritto d’autore. Tale legislazione dovrebbe assicurare l’accesso al materiale elettronico depositato e offrire un ragionevole compenso per il detentore del diritto d’autore;


15.	Al fine di aumentare l’efficienza dei provvedimenti relativi al deposito legale e assicurare che la sua applicazione non vada a detrimento di altri attori del libro, dovrebbero essere previste le seguenti regole:

	le istituzioni di deposito dovrebbero essere in grado di fornire servizi bibliografici efficienti e accesso adeguato alle pubblicazioni depositate, preferibilmente attraverso reti elettroniche per aumentare l’efficacia. Le biblioteche nazionali e/o le altre agenzie bibliografiche nazionali dovrebbero attivamente cooperare con altre organizzazioni governative e non, al fine di meglio servire l’intera comunità bibliotecaria e la società nel suo complesso;


	il deposito di copie a stampa dovrebbe essere mantenuto ad un livello ragionevole, oscillante fra le tre e le cinque copie secondo i bisogni nazionali. Dato l’alto costo dei programmi di conservazione, la duplicazione nelle politiche di deposito legale di materiale sonoro, audiovisivo, filmico ed elettronico dovrebbe essere attentamente evitata;


	pubblicazioni di lusso o valore dovrebbero essere depositate in un numero limitato di copie;


	la non osservanza delle regole sul deposito legale dovrebbe essere punita con sanzioni finanziarie o di altro tipo;


	il compenso per l’osservanza dell’applicazione del deposito legale dovrebbe essere la realizzazione di servizi bibliografici nazionali puntuali e globali. In alcuni casi, il deposito legale potrebbe essere anche strumentale alla creazione di archivi per produttori;


	dovrebbero essere ulteriormente analizzati e incoraggiati modelli di cooperazione fra istituzioni destinatarie del deposito;


	si rendono necessari futuri studi e ricerche per esplorare gli aspetti legali, tecnici e finanziari del deposito legale di pubblicazioni elettroniche.



16.	Riguardo alle questioni che si riferiscono al trasferimento transfrontaliero del patrimonio scritto, si raccomanda che:

i.	siano integrati i documenti del patrimonio scritto proveniente o meno dalle biblioteche, nella definizione e/o lista dei beni culturali protetti a norma dei regolamenti sul controllo dell’esportazione; nel caso particolare dei documenti del patrimonio culturale in biblioteca, dovrebbe essere permessa solo la loro esportazione temporanea e non concessa quella permanente;

ii.	la “Convenzione UNIDROIT del 1995 sugli oggetti culturali trafugati o esportati illegalmente” diventi il documento di riferimento in materia di furto o esportazione illegale, quale estensione della Raccomandazione 1372 (1998) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

iii.	dovrebbero essere messi in atto regolamenti nazionali per controllare il movimento transfrontaliero dei beni culturali, compatibili con le direttive del Consiglio Europeo (Council Rule del 9 dicembre 1992 e testi seguenti);

iv.	sia applicata una rafforzata cooperazione amministrativa e legale per il patrimonio scritto, in considerazione della sua particolare vulnerabilità;

v.	dovrebbero essere incoraggiati programmi tesi a fornire informazione e accesso al patrimonio scritto trasferito durante la seconda guerra mondiale.


