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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Servizio Il 

La presente nota viene trasmessa solo 
a mezzo e-mail, ai sensi dell'art, 47 
D.h's.. n. 82/2005 e s.m.i 

MIBACT-OG-BIC ----- 
SERV 2 Ai Direttori delle Biblioteche 

0004201 25/02/2016 Pubbliche Statali 
CI. 34.50.01/6 Loro Sedi 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti le autorizzazioni al prestito di beni statali per mostre in Italia 
e all'estero. 

Si fa seguito alla nota del 16/1 0/2013 n. 22196 riguardante disposizioni per le autorizzazioni 
al prestito per mostre. 

In considerazione della nuova riorganizzazione di questo Ministero e delle nuove 
competenze attribuite a questo Ufficio dalla Legge 125/2015, si ritiene necessaria una modifica 
delle tempistiche, a suo tempo definite, per permettere a questo ufficio di rispondere con puntualità 
all' aumentato carico di richieste di autorizzazioni provenienti sia dalle Biblioteche Pubbliche Statali 
che da tutte le altre Istituzioni presenti sul territorio nazionale. 

Pertanto le richieste per dette autorizzazioni dovranno pervenire a questa Direzione 
Generale, esclusivamente all'indirizzo di posta certificata: 
mbac-dg-bic.servizi02@mailcert,beniculturali,it 

4 mesi prima della data di inaugurazione della mostra sia in Italia che all'estero. 
Solo in caso di eccezionali, limitate e motivate esigenze, questa Direzione generale valuterà 

la possibilità di accettare richieste avanzate con minore anticipo. 
Si ricorda, nel caso in cui l'autorizzazione preveda il prestito di un numero di opere 

superiore alle 2 unità, di allegare alla richiesta un elenco delle stesse citando esclusivamente 
"autore, titolo e ciJllocazione"al fine di agevolare e rendere più rapido l'iter autorizzativo che 
prevede altresì che tutte le richieste per opere di particolare valore vengano valutate dal Comitato 
Tecnico Scientifico. 

Si ringrazia per la collaborazione che codesti Istituti hanno già fornito e vorranno fornire e 
si prega al contempo di voler diffondere a livello locale tali informazioni. 
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