
BENI LIBRARI
Rilevazione dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014

Struttura di 

riferimento

Istanza 

di parte

Denominazione 

procedimento
Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

(in giorni)

TOTALE 

GESTITI NEL 

PERIODO

CHIUSO NEI TERMINI 

Provvedimento finale 

adottato entro i termini 

previsti

CHIUSI IN RITARDO 

Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 

previsti

IN CORSO                    

(non chiusi entro il 

31/12/2014)

CHIUSI NEI TERMINI         

(in % sul totale dei gestiti il 

cui termine scadeva entro 

il 31/12/2014)

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Esportazione definitiva di 

beni librari di interesse 

culturale

Il procedimento è finalizzato a rilasciare 

l'attestato di libera circolazione di libri e 

periodici, stampe, incisioni, manoscritti, 

autografi, carteggi per consentirne la 

definitiva uscita dall'Italia. In caso di 

uscita dalla Comunità europea in alcuni 

casi è prevista anche il rilascio di licenza 

di esportazione.

40 109 95 3 11 97

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Autorizzazione al prestito  

di beni librari di interesse 

culturale per mostre ed 

esposizioni

Il procedimento è finalizzato al rilascio 

dell'autorizzazione al prestito di beni 

librari (manoscritti, libri, periodici, 

stampe, carteggi& ) per mostre o 

esposizioni. Il prestito è autorizzato 

dopo aver valutato il progetto 

dell'iniziativa, lo stato di conservazione 

del bene e le condizioni previste per la 

mostra e il trasporto.

30 6 6 0 0 100

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si
Scarto di materiale 

bibliografico

Il procedimento è finalizzato a 

consentire lo scarto dei beni librari da 

parte delle biblioteche.

30 13 7 5 1 58

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si
Vendita di beni librari di 

interesse culturale

Il procedimento è finalizzato al rilascio 

dell'autorizzazione all'alienazione di beni 

culturali librari da parte degli enti 

pubblici. E' preceduto dal procedimento 

di verifica dell'interesse culturale.

30 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Interventi conservativi 

sui beni librari di 

interesse culturale

Il procedimento è finalizzato al rilascio 

dell'autorizzazione per il restauro e per 

tutti gli interventi conservativi 

riguardanti beni librari. L'autorizzazione 

è rilasciata a seguito di presentazione di 

progetto.

30 16 10 6 0 63



SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Importazione di beni 

librari di interesse 

culturale nel territorio 

nazionale

Procedimento finalizzato al rilascio del 

certificato di ingresso o avvenuta 

spedizione di beni librari da uno Stato 

membro dell'Unione Europea, ovvero di 

avvenuta importazione da un Paese 

extra Unione Europea. Riguarda i beni 

(libri, periodici, stampe,  manoscritti, 

autografi, carteggi) che siano opera di 

autore non più vivente e la cui 

esecuzione risalga ad oltre 50 anni.

30 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Dichiarazione di 

interesse culturale per 

beni librari

Il procedimento è finalizzato ad 

accertare e notificare che raccolte 

librarie o singoli beni librari, 

appartenenti a soggetti privati, rivestano 

un interesse culturale e siano quindi da 

assoggettare alla tutela prevista dal 

Codice dei beni culturali e del paesaggio.

30 1 1 0 0 100

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Circolazione ed 

esportazione 

temporanea di beni 

librari di interesse 

culturale

Il procedimento è finalizzato al rilascio 

dell'attestato di libera circolazione 

temporanea che consente l'uscita 

temporanea dall'Italia di beni librari 

dichiarati di interesse culturale. Per i 

beni diretti a Paesi extra Unione Europea 

è rilasciata altresì la licenza di 

esportazione temporanea.

40 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si

Spostamento e/o 

smembramento di beni e 

raccolte librarie di 

interesse culturale

Il procedimento è finalizzato ad 

autorizzare lo spostamento di beni 

librari in via temporanea o definitiva, e/o 

lo smembramento della raccolta in più 

sedi.

30 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO 

SOPRINTENDENZA 

PER I BENI LIBRARI E 

DOCUMENTARI

Si
Verifica dell'interesse 

culturale di beni librari

Il procedimento è finalizzato ad 

accertare l'interesse culturale di singoli 

beni librari appartenenti ad enti pubblici 

e a persone giuridiche private senza fine 

di lucro.

120 1 1 0 0 100


