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NORMATIVA
• D.P.R. 417/1995 
51. Prestito diretto.
7. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti, di cui al comma precedente, sono a carico dell'utente. 
8. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 

gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
53. Prestito interbibliotecario.
1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della 

reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio. Le richieste sono inoltrate mediante l'apposito 
modulo (modello 27). 

2. L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario è consentito solo previa autorizzazione preliminare della 
biblioteca prestante. La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della tempestiva 
restituzione dei documenti ricevuti. 

3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente, a 
norma delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero. 

4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono essere riassicurati presso una società assicuratrice, anche 
per il prestito interbibliotecario nazionale. 

5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale sono a carico dell'utente. 
6. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 

gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione. 
61. Recupero spese.
a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all'art. 34, terzo comma; 
c) la fornitura di riproduzioni di cui all'art. 45, primo comma;
d) i servizi relativi al prestito, di cui agli articoli 51, settimo comma, e 53, quinto comma; 
e) i servizi di carattere generale, previsti dall'art. 4, comma primo, lett. b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4. 
4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono

essere versate secondo le modalità stabilite dall'art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, dal regolamento di 
attuazione di detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171 (4), dal tariffario approvato con 
decreto ministeriale 8 aprile 1994. 

• CIRCOLARE 99/1998
• CIRCOLARE 29/10/1999
• LEGGE RONCHEY (RIPRODUZIONI COMMERCIALI)



RICEVIMENTO/INOLTRO 
MODALITÀ

• E-MAIL
1. E-mail responsabile di settore
2. E-mail biblioteca
3. E-mail servizio ILL
4. E-mail servizio DD
• FAX
• SBNILL



PAGAMENTI
MODALITÀ

• CONTO CORRENTE POSTALE
• CONTO CORRENTE BANCARIO
• VERSAMENTO DIRETTO IN 

BIBLIOTECA
• IFLA VOUCHER
• COUPON



PAGAMENTI
COSTI

• EURO 5,16 (11,32) PER EVADERE RICHIESTE 
INOLTRATE CON PROCEDURE NON ILL 
SBN O PROVENIENTI DA BIBLIOTECHE 
NON DEL MINISTERO

• EURO 3,62 (7,24) PER EVADERE RICHIESTE 
INOLTRATE CON PROCEDURE ILL SBN O 
PROVENIENTI DA BIBLIOTECHE DEL 
MiBAC

• VOUCHER IFLA (EURO 7,75)











SPEDIZIONE 
LIBRI / RIPRODUZIONI

MODALITÀ

• POSTA
• FORMATO ELETTRONICO
• FAX



CRITICITÀ

• MODALITA’ DI 
RICEVIMENTO/INOLTRO

• PAGAMENTI - MODALITA’
• PAGAMENTI – COSTI
• SPEDIZIONE DOCUMENTI



CRITICITÀ: 
RICEVIMENTO/INOLTRO

MODALITÀ
Le richieste inoltrate attraverso vari canali (e-mail, fax, SBN ILL) rischiano  di 

non essere prese in esame e di rimanere quindi inevase o di essere evase in 
ritardo

POSSIBILE SOLUZIONE:
Far confluire tutte le richieste pervenute per e-mail (nazionali ed internazionali) 

nel modulo SBN ILL
VANTAGGI
Maggiore controllo
Velocità  di evasione delle richieste
Creazione di statistiche 



CRITICITÀ: PAGAMENTI –
MODALITÀ

Diverse le modalità di pagamento richieste dalle biblioteche 
non afferenti al MiBAC:

conto corrente postale,  vaglia postale, assegno bancario, 
francobolli, voucher, coupon.

POSSIBILE SOLUZIONE:
Uniformare il più possibile le modalità adottando quelle 

economicamente più favorevoli, offrendo la possibilità di 
pagamenti con Bancomat, carte di credito, carte prepagate. 

VANTAGGI:
offrire agli utenti un servizio più conveniente in termini 
economici e di tempo.



CRITICITÀ: PAGAMENTI -
COSTI

Le tariffe previste dal MiBAC non coprono le spese postali,  che sono aumentate 
nel corso degli anni, e sono inferiori a quelle applicate dalle biblioteche degli 
altri Enti. 

Mancanza di tariffario per le riproduzioni digitali (riproduzioni in CD rom, 
scansioni da inviare in posta elettronica, CD rom di opere già in formato 
digitale)

Acquisto VOUCHER IFLA
Scarsa visibilità sia dei costi che delle modalità di pagamento
POSSIBILE SOLUZIONE:
Aggiornare le tariffe ministeriali 
Prevedere tariffe per le riproduzioni in formati diversi da quelli tradizionali.
Cercare un accordo ai vertici delle Amministrazioni coinvolte per rendere le tariffe 

più uniformi e  il più possibile eque e anche prevedere l’acquisto di voucher 
IFLA

Dare maggiore visibilità sia dei costi che delle modalità di pagamento.
VANTAGGI:
I fruitori del servizio (biblioteche e utenti) avrebbero, prima della richiesta, 

informazioni certe sui costi.



CRITICITÀ: SPEDIZIONE

Problemi doganali: il materiale librario spedito in paesi extraeuropei o europei non 
dell’Unione europea rimane bloccato presso gli uffici doganali. 

Spedizione di materiale digitalizzato 
Spedizione all’estero di pacchi di peso superiore ai 2 kg.

POSSIBILE SOLUZIONE:
Trovare un accordo tra Uffici doganali e Direzione Generale.
Aggiornare le tariffe prevedendo costi e modalità per le spedizioni di materiale
digitalizzato.
Rivedere l’accordo con le Poste per i pagamenti in contanti 

VANTAGGI:
Velocizzare le spedizioni e i ricevimenti





PROSPETTIVE

• Prestito internazionale in SBN ILL

• Utilizzo di SBN ILL da parte dell’utenza


