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Importanti chiarimenti sull’ILL Extra-UE 
Sono terminati con successo i colloqui tra ICCU e ADM 

 
 
 

assoggettati a dazio e 
altre imposizioni all’im-
portazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, 
dell’Accordo adottato a 
Lake Success, New York, 
il 22 novembre 1950”. 
La nota dell’ADM è stata 
inviata per conoscenza 
anche al personale 
doganale che si occupa 
dei controlli presso il 
Gateway internazionale 
di Lonate Pozzolo (MI), 
hub unico di smistamento 
della corrispondenza in-
ternazionale per l’Italia. 
Sono finalmente termi-
nati noiosi e costosi 
disservizi, che in passato 
avevano inibito lo svol-
gimento dell’ILL inter-
nazionale. 
 
 
Link utili: 
https://www.iccu.sbn.it/
export/sites/iccu/docum
enti/2019/Nota-Dogane-
e-Allegato.pdf 
 

A giugno 2019 l’Agenzia 
delle Dogane e dei 
Monopoli di Stato, a 
seguito di colloqui con 
l’Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle 
biblioteche italiane e per 
le informazioni biblio-
grafiche, ha emanato una 
nota relativa al prestito 
interbibliotecario tra 
biblioteche italiane e 
istituti di Paesi che non 
appartengono all’Unione 
Europea. 
Il dialogo tra ICCU e 
ADM era iniziato a 
novembre 2018, quando in 
seguito al recepimento 
delle numerose segna-
lazioni pervenute dalle 
biblioteche italiane i 
responsabili del servizio 
ILL SBN, insieme ai fun-
zionari dell’Ufficio Re-
gimi Doganali e dell’Uf-
ficio Legislazione Doga-
nale, avevano iniziato a 
lavorare su un documento 
condiviso per risolvere i       
s 

problemi frequenti che si 
verificavano in occasione 
del transito doganale di 
materiale librario in pre-
stito internazionale. Il 
documento diffuso al ter-
mine di queste consulta-
zioni, visionabile in for-
mato digitale all’URL 
segnalato al termine di 
questo articolo, chiarisce 
aspetti operativi impor-
tanti per evitare dis-
servizi alle biblioteche e 
agli utenti coinvolti in 
oper 
 

richieste di ILL 
internazionale. Il docu-
mento specifica che, al 
fine di rendere effettiva 
l’esenzione dei diritti 
doganali e di altre 
imposizioni sui materiali 
in transito, i bibliotecari 
italiani devono richiedere 
ai loro colleghi esteri di 
apporre sui pacchi postali 
contenenti libri la 
seguente dicitura: “libri di 
carattere educativo, scien-
tifico e culturale, non  
ssoggettati a 
dazio e altre imposizioni 
all’importazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, 
dell’Accordo adottato a 
Lake Success, New York, 
il 22 novembre 1950” 
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Articolo ILL 
 
Nei mesi scorsi è stata avviata la 
campagna “ILLustriamoci”, alla 
quale hanno già aderito diverse 
biblioteche che hanno spedito i 
propri contributi fotografici al 
servizio ILL SBN, divenendo 
protagoniste attive degli spazi 
social dell’ICCU e contribuendo 
a 

ad aumentare la forza delle rete 
che unisce i partner del servizio. 
Da poche settimane è nato un 
altro spazio social che consentirà 
di condividere contenuti e 
tutorial per i bibliotecari: il 
canale YouTube dell’ICCU. 
Sulla nota piattaforma di 
condivisione video è già stata 
caricata una sintesi della gior-
nata 

nata formativa del 5 aprile 
scorso, per conoscere le 
funzionalità di ILL SBN. Per 
accedere al canale dell’ICCU 
potete seguire il seguente 
collegamento: 
 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCJG4PMhZx2tLolp2yXz
Yiww 
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ICCU et nunc – notizie dall’Istituto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un po’ di numeri 
 

 
  

 57 biblioteche italiane 

Nell’ambito del rinnovo 
dell’accordo di cooperazione 
ICCU-ABES, il servizio ILL 
SBN ha svolto un sondaggio 
su base volontaria tra le 
biblioteche partner per 
verificare il volume di scambi 
di materiale librario tra il 
nostro Paese e la Francia. 
Hanno partecipato alla rile-
vazione 57 biblioteche italiane, 
che nel corso del 2018 hanno 
scambiato materiali con 71 
istituti francesi. A dominare il 
campione italiano sono state le 
biblioteche universitarie e 
civiche, mentre i cugini 
d’Oltralpe coinvolti negli 
scambi lavorano soprattutto 
presso gli atenei francesi. Tra 
le 

 
 

 
Potenza e Braidense di Milano. Le 
civiche mostrano a loro volta una 
forte attività a livello inter-
nazionale, specialmente la Bi-
blioteca Civica Bertoliana di Vi-
cenza, ma anche realtà più piccole, 
che grazie alla fornitura di 
documenti digitali riescono a 
potenziare l’offerta ai propri 
utenti. 
Il dialogo Italia-Francia si con-
ferma dunque forte dal punto di 
vista dei servizi di ILL e DD, 
evidenziando una circolazione di 
materiali e di idee che con-
tribuisce a mantenere saldo un 
legame culturale importante tra i 
due Paesi. 

ILL de France 
Alcuni dati sul prestito interbibliotecario e sul DD italo-francesi 

le due capitali il traffico appare 
intenso, con il coinvolgimento 
di 11 biblioteche parigine e 6 
istituti romani. All’interno del 
campione degli intervistati, si 
distingue la Biblioteca 
Universitaria di Bologna, che 
lo scorso anno ha realizzato 
scambi con 25 biblioteche 
francesi e 158 istituti di Paesi 
europei ed extra-europei. 
Ottimi numeri anche per le 
biblioteche dell’Università de-
gli Studi di Padova, Pavia e del 
Piemonte Orientale. Il dato 
sugli scambi internazionali 
segnalati appare ottimo anche 
per le Biblioteche Nazionali 
Centrali di Roma e Firenze e 
per le Biblioteche Nazionali di 
Potenza e Braidense di Milano. 
anch 

 71 biblioteche francesi 

Le città francesi con più 
biblioteche coinvolte 

Parigi 

Lione 

Strasburgo 

29 

16 

9 

6 
Nizza 

Le biblioteche italiane 
partecipanti al sondaggio 

12 

3 

2 

1 

16 

23 
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Il rinnovo del protocollo di in-
tesa con l’Associazione Ita-
liana degli Utenti Ex-Libris, 
siglato per la prima volta 
dall’ICCU nel 2014 e ora esteso 
fino al 2022, prevede una coo-
perazione delle due realtà in 
campi di azione condivisi. In 
particolare è obiettivo comune 
di entrambi gli enti rendere più 
agevole la circolazione dell’in-
formazione e dei documenti, 
nell'ambito di un sistema inte-
grato di interrogazione e frui-
zione delle rispettive risorse. 
Questo consentirà di 
raggiungere importanti risul-
tati in diversi settori. Primo fra 
tutti l'attiva cooperazione dei 
bibliotecari che utilizzano 
Aleph500 e Alma 

 
 

 
delle biblioteche Itale che 
aderiscono a ILL SBN nella pub-
blicazione sui propri siti istitu-
zionali del logo del servizio 
dell’ICCU. Più in generale vengo-
no confermati gli impegni già as-
sunti dalle biblioteche partecipanti 
nella promozione e diffusione del 
servizio, oltre alla loro adesione 
alle buone pratiche operative. Per 
le biblioteche e i centri servizi 
l’adesione rimane gratuita. 

Rinnovato il protocollo di intesa tra ICCU e ITALE 

Aleph500 e Alma nella 
definizione di linee guida 
chiare sulle modalità di 
erogazione e di tariffazione dei 
servizi. Il protocollo prevede 
anche un forte impegno in 
direzione della sempre mag-
giore interoperabilità tra si-
stemi, che sarà raggiungibile 
grazie all’aggiornamento della 
documentazione tecnica di 
configurazione per gli appli-
cativi. Il rinnovo del protocollo 
di intesa prevede anche un 
impegno comune dei contra-
enti a dare massima visibilità e 
diffusione ai materiali frutto 
della cooperazione e il contri-
buto delle biblioteche Itale che 
aderiscono  al  servizio  ILL SBN 

Tariffazione e modalità di erogazione 
il panorama di ILL e DD resta variegato 

Un recente sondaggio su base 
volontaria organizzato dal ser-
vizio ILL SBN, cui hanno par-
tecipato 76 biblioteche, evi-
denzia la scarsa uniformità dei 
servizi. Un campo che vedrà 
l’Istituto impegnato nei pros-
simi mesi, in coordinamento 
con tutto il mondo biblio-
tecario. Spiccano i dati relativi 
alle modalità di rimborso, di 
erogazione dei servizi, ma so-
prattutto la volontà delle 
biblioteche di operare in regi-
me di reciprocità gratuita, con 
ben 60 istituti che hanno di-
chiarato di lavorare anche con 
questa modalità. 
Per i risultati completi si può 
visitare il seguente link: 
https://www.iccu.sbn.it/documenti/2019
/Questionario-ILL-SBN-29aprile.pdf 

 
 

Modalità di rimborso a disposizione dell’utente 
per l’erogazione dei servizi 

Modalità di erogazione adottate 
per la fornitura documenti 

https://www.iccu.sbn.it/documenti/2019/Questionario-ILL-SBN-29aprile.pdf
https://www.iccu.sbn.it/documenti/2019/Questionario-ILL-SBN-29aprile.pdf
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Per inviare segnalazioni allo staff, da pubblicare nel prossimo notiziario in questa sezione, scrivete a: 
 
ic-cu.redazioneillsbn@beniculturali.it 
 
Le e-mail dovranno essere inoltrate con il seguente oggetto: 
 
INTERBIBLIOTECARIO-News 
 
I contenuti del notiziario sono distribuiti con licenza CC-BY 3.0 
 
 

 

ILL Postino 
Domande e risposte dal mondo delle biblioteche 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentornati alla rubrica dedicata ai vostri spunti e 
segnalazioni. Questa volta lo spazio sarà dedicato  
in parte a quanto emerso nel corso delle recenti 
giornate di formazione sul servizio ILL SBN, 
che si sono svolte in aprile e hanno visto la 
partecipazione di numerosi colleghi, ben 179, 
provenienti da tutto il Paese. 
Ampio spazio è stato dedicato al dialogo con i 
presenti, che hanno discusso con noi delle realtà 
che quotidianamente vivono nei rispettivi istituti 
e soprattutto hanno fornito importanti idee 
aggiuntive per il miglioramento del servizio di 
prestito interbibliotecario e fornitura documenti. 
Tra le tematiche maggiormente sentite rimane 
l’armonizzazione dei servizi, in particolare per 
quanto riguarda la tariffazione dei servizi e le 
modalità di rimborso utente-biblioteca. Si tratta 
di una problematica avvertita in biblioteche 
anche molto diverse tra loro per appartenenza 
amministrativa, che stanno via via riscontrando 
sempre maggiori problemi dal punto di vista 
della contabilità. Il servizio ILL SBN, a tal 
proposito, ha anche avviato un dialogo con 
l’AIB, per ottenere ancora più informazioni 
finaliz 

finalizzate a migliorare il lavoro di appositi 
tavoli tecnici nazionali, la cui apertura viene da 
tempo sollecitata e si spera possa avvenire in 
settembre. 
Un altro tema che si è rivelato molto 
interessante affrontare tra colleghi che lavorano 
in contesti differenti è stato quello della tutela 
del materiale librario movimentato per ragioni di 
prestito interbibliotecario. L’atteggiamento più 
improntato alla preservazione e alla sorveglianza 
mostrato dai bibliotecari del MiBAC, con 
particolare riferimento al personale delle 
Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e 
Firenze che lavora in istituti dedicati alla 
conservazione del patrimonio nazionale, si 
differenzia da quello adottato presso realtà 
maggiormente orientate a favorire la funzione di 
pubblica lettura, come la Biblioteca Sormani di 
Milano. Al di là degli orientamenti operativi, 
dettati dai rispettivi statuti, si evidenzia come il 
diverso orientamento nei confronti della 
tematica sia spesso dettato dalle passate 
esperienze dei singoli addetti ai lavori, che in 
alcuni casi hanno constatato il mancato rientro 
di volumi in biblioteca o il loro danneggiamento. 
Da questo punto di vista è necessario che la 
cooperazione tra colleghi rimanga sempre la base 
fondamentale del nostro lavoro e che si 
rispettino le indicazioni sulle modalità di 
consultazione dei volumi forniti. 
 
 
 
Arrivederci al prossimo numero! 


