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• Le pubblicazioni ufficiali non hanno alcun 

contenuto omogeneo. Sono espressione di un 

ente e della sua attività. 

• Sono le caratteristiche dell’ente che spiegano 

la natura delle sue pubblicazioni.

• Vi è un nucleo di pubblicazioni obbligatorie, la 

grande maggioranza sono discrezionali.



L’editoria pubblica

«Se dovessi fare a questo punto un’ipotesi quantitativa, 

direi che il numero di titoli prodotti ogni anno dagli enti 

pubblici non è inferiore alle 3.500-4.000 unità. Questa 

cifra corrisponderebbe al 7,7-8,8% della produzione 

libraria complessiva (45.446), esclusi i testi scolastici, e 

potrebbe anche essere approssimata per difetto» 

(Giuliano Vigini 1998)





113 edizioni nel 2014

29 edizioni solo digitali

20 edizioni solo cartacee

64 edizioni cartacee e 

digitali



Autonomia

Controllo



Un po’ di storia

• La svolta del 1923: la nascita del 

Provveditorato generale dello Stato

• La situazione dell’editoria pubblica all’inizio 

degli anni Novanta

– L’IPZS / editori commerciali 

– I seriali (grandi contenitori informativi)

– Debolissimo controllo bibliografico



La situazione oggi

• La «liberazione» dei documenti e dei dati dai 

loro contenitori

• Disincentivi alla pubblicazione su carta (Legge 

tagliacarta del 2008…)

• Forte autonomia / linee guida, standard, 

obblighi di pubblicazione

• Assenza di qualunque controllo bibliografico 

(legge diritto di stampa) 









Isolamento

Google











L’IPZS



Archivi aperti della PA?

• Creazione di repositories a livello di ente o di 

gruppi di enti

• Aggregazioni ai diversi livelli amministrativi 

(amministrazioni centrali, regioni, camere, 

autorità indipendenti, ecc.)

• Creazione di un aggregatore nazionale… 



eprints.rclis.org/13397/1/Boll._CILEA-2008-694.pdf
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� Fate clic per modificare il 

formato del testo della 

struttura

− Secondo livello 

struttura

� Terzo livello 

struttura

− Quarto livello 

struttura

� Quinto livello 

struttura

Sesto livello 

struttura

� Ottavo livello 

struttura

Nono livello strutturaFare clic 

per modificare stili del 

testo dello schema

� Fate clic per modificare il 

formato del testo della 

struttura

− Secondo livello 

struttura

� Terzo livello 

struttura

− Quarto livello 

struttura

� Quinto livello 

struttura

Sesto livello 

• Giunta regionale 

Toscana
• Interventi di contrasto 

al tabagismo in Toscana

• Relazione annuale 2014 

/ del Garante regionale 

delle persone 

sottoposte a misure 

restrittive della libertà 

personale

• Lingua e cittadinanza. 

La formazione 

• Consiglio regionale 

Toscana• Padre Angiolo Paoli Carmelitano 

Apostolo dei poveri e dei malati

• Commissione d’inchiesta finalizzata 

alla verifica delle operazioni 

immobiliari delle aziende sanitarie 

toscane a partire dalla Asl 10 di 

Firenze 

• Discriminazione e persecuzione 

degli ebrei nell'Italia fascista

• ….

Alcuni esempi


