
Tempo 

medio per 

la 

conclusione 

del 

procedimen

to

18 7 gg

15 30 gg

200 15/30 gg

10 gg 

5206

90 gg

15/120 gg

7818 0 nessuna criticità
Autorizzazioni al prestito di beni  storico 

artistici  e archeologici per mostre e 

esposizioni in iIalia e all'estero

D.Lgs.42/04 art.48 4 mesi 7818

2 0 nessuna criticitàAcquisti coattivi  D.Lgs 42/04 art.70 c.2 90 gg dalla denuncia 2

0

La mancata conclusione del procedimento 

nei tempi previsti con la conseguente 

sospensione dei termini può dipendere da 

molteplici ragioni: errato inserimento nel 

sistema  SUE, vale a dire trattasi di beni 

non culturali; ritiro dall'esportazione per 

vari motivi; ocumentazione incompleta.  

Possibilità di ulteriore esame delle 

soprintendenze. Accertamenti  del 

Comando Carabinieri TPC e/o autorità 

giudiziaria.

Certificati di avvenuta spedizione (CAS) e 

di avvenuta importazione (CAI)

 D.Lgs 42/04 art.72 c.3 e art.172 c.2 

R.D.363/1913

Attestati di libera circolazione - rilasci e 

dinieghi
 D.Lgs 42/04 art.68 c.2

40 gg e in caso di sospensione per 

accertamenti 60 gg
5206

30 gg (L 241/90 e ss.mm.ii) 200

0

La pubblicazione on-line di criteri ulteriori (sito 

del Rpv Mibact 2014) sui quali basare il parere 

di competenza ha notevolmente agevolato 

l'elaborazione del parere stesso

0

Si evidenzia l'allungamento dei tempi derivato 

a seguito della ridistribuzione di competenze 

prevista dal DPCM 171/2014 che affida alla 

DG MUSEI  l'adozione del provvedimento e 

alla DG ABAP la richiesta di parere alle 

Soprintendenze.

0  nessuna criticità 

Dichiarazione rilevante interesse culturale 

per mostre o manifestazioni

D.Lgs 42/04 art.48 c.6 e nota U.L. Mibact 

n.7817 del 27/4/2011
30 gg (L 241/90 e ss.mm.ii) 15

Patrocinio relativo ad eventi culturali ed 

espositivi

Circ.164/2006 e criteri di concessione 

2014 sul sito RPV MIBACT

entro 15 gg prima della data di 

svolgimento dell'iniziativa
18

                              Direzione Generale ABAP - Servizio IV 
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI     PERIODO   1 maggio -  31 agosto 2016  

PROCEDIMENTO /DESCRIZIONE FONTE NORMATIVA SCADENZE IMPOSTE PER LEGGE (gg)
N. proc.ti 

avviati

N. proc.ti 

conclusi 

nei termini

Numero 

procedime

nti in corso 

con 

termini 

non 

ancora 

scaduti

RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED 

EVENTUALI CRITICITA' EMERSE

10 0 nessuna criticità
Ricorso amministrativo avverso il 

provvedimento di diniego dell'attestato di libera 

circolazione 

D.Lgs.42/04 art.69   90 gg 10 90 gg


