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Interventi soggetti ad autorizzazione (Codice.., art. 21)

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione 
dei beni culturali;

b) lo spostamentospostamento, anche temporaneo dei beni culturali  (a meno che 
non si tratti degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti 
pubblici);

c) lo smembramentosmembramento di collezione, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati 

notificati, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle lo scarto di materiale bibliografico delle 
biblioteche pubbliche (con lbiblioteche pubbliche (con l ’’eccezione prevista alleccezione prevista all ’’art. 10, c. 2, art. 10, c. 2, 
lettera c)) e delle biblioteche private notificatelettera c)) e delle biblioteche private notificate ;

e) Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di 
documentazione di archivi pubblici e privati se notificati.
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COSA VA AUTORIZZATO?COSA VA AUTORIZZATO?

LO SCARTO LO SCARTO DIDI TUTTO CIOTUTTO CIO’’ CHE CHE 
IL CODICEIL CODICE

DEFINISCE BENE CULTURALEDEFINISCE BENE CULTURALE
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Codice.., art. 10: Beni culturaliBeni culturali :
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle appartenenti allo Stato, alle 

regioni, agli altri enti pubblici territoriali, non chregioni, agli altri enti pubblici territoriali, non ch éé ad ogni altro ente ad ogni altro ente 
ed istituto pubblico e a persone giuridiche private  senza fini ded istituto pubblico e a persone giuridiche private  senza fini d i lucro, i lucro, 
ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente rico nosciutiivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente rico nosciuti , che 
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali: […] 

c) le raccolte librarie delle biblioteche di Stato,  delle Regionc) le raccolte librarie delle biblioteche di Stato,  delle Region i, degli i, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonchaltri enti pubblici territoriali, nonch éé di ogni altro ente e istituto di ogni altro ente e istituto 
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono  alle funzionpubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono  alle funzion i i 
delle biblioteche indicate alldelle biblioteche indicate all ’’art. 47, c. 2 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e art. 47, c. 2 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e 
di quelle ad esse assimilabilidi quelle ad esse assimilabili .
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Chi deve chiedere
l’autorizzazione:

� le biblioteche della Regione, delle 
Province e dei Comuni 

� le biblioteche delle Aziende 
sanitarie

� le biblioteche scolastiche e 
universitarie

� tutte le altre biblioteche di 
proprietà di enti pubblici, territoriali 
e non

� le biblioteche o raccolte 
appartenenti a soggetti privati che 
siano state dichiarate di
eccezionale interesse culturale
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Codice.., art. 10: Beni culturaliBeni culturali :

2. Sono inoltre beni culturali: […] 

c) le raccolte librarie delle biblioteche di Stato,  delle Regionc) le raccolte librarie delle biblioteche di Stato,  delle Region i, degli i, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonchaltri enti pubblici territoriali, nonch éé di ogni altro ente e istituto di ogni altro ente e istituto 
pubblico, pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funz ioni 
delle biblioteche indicate all’art. 47, c. 2 del D. P.R. 24.7.1977, n. 616 e 
di quelle ad esse assimilabili .
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DPR n. 616/1977, art. 47, c. 2:DPR n. 616/1977, art. 47, c. 2:

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni 
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle 
biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino  nelle 
zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione  
permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di 
lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici 
sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla 
legge regionale. 
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ECCEZIONI:ECCEZIONI:

1. Non è soggetto ad autorizzazione preventiva lo scarto riguardante le 
raccolte correnti delle biblioteche degli enti loca liraccolte correnti delle biblioteche degli enti loca li , costituite 
esclusivamente al fine di garantire le esigenze d'istruzione, 
formazione, svago e crescita personale dei suoi utenti e che non che non 
comprendano opere che rivestono carattere di raritcomprendano opere che rivestono carattere di rarit àà e di pregioe di pregio
(art. 10 , c. 2, lettera c del Codice).
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Problema: 

COSA INTENDIAMO PER CORRENTE?COSA INTENDIAMO PER CORRENTE?
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ECCEZIONI:ECCEZIONI:

2. - soggetti privati senza fini di lucro 
(fondazioni, associazioni,ONLUS…);

- istituzioni religiose; 

- proprietari di biblioteche o raccolte 
che nonnon siano state dichiarate di 
eccezionale interesse culturale

VERIFICA DI INTERESSE 
CULTURALE 

(Codice, art. 12)

ELIMINAZIONE DEL
MATERIALE

Le cose immobili e mobili indicate all’art. 10 . 1 [i.e. appartenenti a Stato Regioni, enti pubblici 
territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di 
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti], opera di autore non piopera di autore non pi ùù viventevivente e la e la 
cui esecuzione risalga adcui esecuzione risalga ad oltre 50 annioltre 50 anni sono sottoposte alle disposizione in materia di tutela fino a 
quando non sia stata verificata la sussistenza dell’ interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico.
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COME SI COMPORTANO LE ALTRE REGIONIALTRE REGIONI :

Esempi: 

� Lombardia: cfr. nota 4.3.2013
� Emilia Romagna: cfr. DGR n. 309 del 3.3.2003

� Liguria: cfr. DGR n. 1401 del 23.11.2012 

COSA FA IL MIBACTMIBACT : Cfr Decreto 931 del 6.11.2013: 
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/normative/legge/normativa
_0001.html
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COME CI COMPORTIAMO NOI:

� ci atteniamo ai criteri generali stabiliti dal Gruppo Tutela delle Regioni e 
approvati in Conferenza Stato Regioni 
(http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico)

� corrente = quello che è pubblicato entro il lim. max. di 30 anni 

[NBNB: per le opere di autore non più vivente e più vecchie di 50 anni50 anni il il 
Codice presume la sussistenza dellCodice presume la sussistenza dell’’interesse culturale (art. 12)interesse culturale (art. 12)];
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ITER ITER 
1. La Biblioteca che deve effettuare lo scarto invia all’Ufficio 

Sovrintendenza la proposta di scarto avendo cura di indicare:

-- motivazioni motivazioni (sia rispetto al materiale - obsolescenza? incongruità? 
materiale danneggiato? … - che alle esigenze della biblioteca (ho 
bisogno di fare spazio...);

- criteri adottati criteri adottati (scarto materiale in più copie, materiale comunque 
presente in altre biblioteche del territorio...);

-- esitoesito (macero? “Mercatino”? Trasferimento ad altri istituti / enti?)

Alla domanda vanno allegati gli elenchiallegati gli elenchi del materiale contenenti 
preferibilmente i dati indicati quiqui. . 
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ITER ITER 

2. L’Ufficio Sovrintendenza beni librari:

� controlla gli elenchi e valuta la richiesta in relazione alla natura e alle 
caratteristiche della raccolta, alla presenza delle pubblicazioni sul 
territorio, alla “mission” e alle esigenze della biblioteca proponente;

� valuta la possibilità che il materiale scartato possa trovare 
accoglienza presso altre istituzioni in grado di conservarlo e/o
valorizzarlo;

� può effettuare sopralluoghi per verificare le caratteristiche e le 
condizioni degli esemplari;

� individua le opere per le quali è autorizzato lo scarto senza 
condizioni o per le quali è autorizzato a condizione che siano 
trasferiti altrove;

�� rilascia lrilascia l ’’autorizzazioneautorizzazione o motiva l’eventuale diniego entro 60 entro 60 
giornigiorni dal ricevimento della domanda.
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3. La Biblioteca: 

- ricevuta l’autorizzazione, con delibera /determinadelibera /determina provvede alla 
sdemanializzazionesdemanializzazione del materiale descritto negli elenchi;

-- annullaannulla sui documenti timbri e numeri di inventario/ingressotimbri e numeri di inventario/ingresso , 
preferibilmente indicando anno e atto di riferimento;

- aggiorna il registro d’ingresso cartaceo, il catalogo informatico e 
l’Opac; 

- scarta (alienando, trasferendo, mandando al macero) il materiale
sdemanializzato.
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Considerazioni e raccomandazioni finali :

� “autorizzazione allo scartoautorizzazione allo scarto ”” non significa non significa ““ non si può scartarenon si può scartare ”!! 

� la preoccupazione di essere sommersi da elenchi di scarto è
(eventualmente) nostra, MAI VOSTRA!

� nel dubbio se chiedere o meno l’autorizzazione allo scarto, chiedetela; 

� più elementi ci date per una obiettiva / corretta valutazione dell’istanza, 
più facile diventa per noi procedere;

�� non inserite in un elenco di scarto da sottoporre a d autorizzazinon inserite in un elenco di scarto da sottoporre a d autorizzazi one one 
gli ammanchi nel posseduto (libri mai restituiti da gli utenti, gli ammanchi nel posseduto (libri mai restituiti da gli utenti, 
smarriti, smarriti, rubatirubati ……)!)!


