
DIREZIONE GENERALE ABAP - SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Descrizione del 
procedimento con 

indicazione di tutti i 
riferimenti 

normativi utili

Unità Organizzativa 
responsabile dell'istruttoria

Responsabile del 
procedimento

Modalità con le quali si possono 
richiedere informazioni

Termini fissati in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento

Strumenti di tutela, amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i 

modi per attivarli

Link di accesso al 
servizio on line, 

ove sia già 
disponibile in 
rete, o i tempi 

previsti per la sua 
attivazione

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, 
nonché le modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale; 

Risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

erogati 

 Circolazione 

internazionale di beni 

culturali mobili - Rinnovo 

certificato di avvenuta 

spedizione o di avvenuta 

importazione - art.72c.3 

D.lgs 42/2004; art. 172 

c.2 R.D. 363/1913

 Circolazione internazionale - 

Coordinatore: Dott.ssa Rosa 

Borrelli  - tel 06 67234246 -  

rosa.borrelli@beniculturali.it

Dott.ssa Maria Utili                       

tel. 06 67234757   

maria.utili@beniculturali.it 

tel. 06 67234484 - fax 06-67234601                                                 

e-mail: dg-abap-servizio4@beniculturali.it       PEC: 

mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

L.241/90 e s.m.i. (30 gg) ricorso al TAR
servizio on-line al 

momento non 
disponibile

non è previsto alcun pagamento

Ricorso gerarchico al Direttore Generale ABAP                                        

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina                             

tel. 06 67234401 - 4407 Fax 06 67234404                                      

dg-abap@beniculturali.it;                                             

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Non vi sono al momento dati su indagini di 
customer satisfaction

 Atto amministrativo 

finalizzato al rilascio di 

autorizzazioni al prestito di 

beni di interesse storico 

artistico e archeologco per 

mostre ed esposizioni sul 

territorio nazionale o 

all'estero - art.48  del D.lgs 

42/2004; art.15 c.2 lett.h), 

art.33 c.1 lett.n) DPCM 

171/2014

 Mostre storico-artistiche- 

archeologiche - Coordinatore:  

Daniela Cecchini - tel. 06 

67234314  

daniela.cecchini@beniculturali.it  

Dott.ssa Maria Utili                       

tel. 06 67234757   

maria.utili@beniculturali.it 

tel. 06 67234484 - fax 06-67234601                                                 

e-mail: dg-abap-servizio4@beniculturali.it       PEC: 

mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

   D.lgs 42/2004, art.48 (4 mesi) non previsto dalla legge
servizio on line al 

momento non 
disponibile

non è previsto alcun pagamento

Ricorso gerarchico al Direttore Generale ABAP                                     

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina                             

tel. 06 67234401 - 4407 Fax 06 67234404                                      

dg-abap@beniculturali.it;                                             

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Non vi sono al momento dati su indagini di 
customer satisfaction

Ricorso amministrativo 

avverso il provvedimento 

di diniego dell'attestato di 

libera circolazione - 

art.69 del D.lgs 42/2004

 Circolazione internazionale - 

Coordinatore: Dott.ssa Rosa 

Borrelli  - tel 06 67234246 - 

rosa.borrelli@beniculturali.it

Dott.ssa Maria Utili                       tel. 

06 67234757   

maria.utili@beniculturali.it 

tel. 06 67234484 - fax 06-67234601                                                 

e-mail: dg-abap-servizio4@beniculturali.it       PEC: 

mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

 D.lgs 42/2004, art.69 c.2 (90 gg)

parere obbligatorio del comitato 
tecnico scientifico per le belle arti 
(DPCM 171/2014 art.26 c.2 lett.d, 
nota Ufficio Legislativo n.4025 del 

12/3/2013)

servizio on-line al 
momento non 

disponibile
non è previsto alcun pagamento

Ricorso gerarchico al Direttore Generale ABAP                                      

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina                             

tel. 06 67234401 - 4407 Fax 06 67234404                                      

dg-abap@beniculturali.it;                                             

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Non vi sono al momento dati su indagini di 
customer satisfaction

Espressione di parere per 

la dichiarazione di 

rilevante interesse 

culturale per mostre o 

manifestazioni - art.48 

c.6 del D.lgs 42/2004 e 

nota interpretativa 

dell'ufficio legislativo del 

27.4.2011

 Coordinatore: Dott.ssa 

Mariangela Bezzi - tel 06 

67234210 

mariangela.bezzi@beniculturali.i

t

Dott.ssa Maria Utili                       

tel. 06 67234757   

maria.utili@beniculturali.it 

tel. 06 67234484 - fax 06-67234601                                                 

e-mail: dg-abap-servizio4@beniculturali.it       PEC: 

mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
L.241/90 e s.m.i. (30 gg)

parere obbligatorio ma non 
vincolante. Il provvedimento finale 

è adottato dalla DG Musei

servizio on-line al 
momento non 

disponibile
non è previsto alcun pagamento

Ricorso gerarchico al Direttore Generale ABAP                                     

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina                             

tel. 06 67234401 - 4407 Fax 06 67234404                                      

dg-abap@beniculturali.it;                                             

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Non vi sono al momento dati su indagini di 
customer satisfaction

Acquisto coattivo di 

beni culturali mobili 

presentati per l'uscita 

dal territorio 

nazionale - art. 70 c.1 

del D.lgs 42/2004

 Circolazione internazionale - 

Coordinatore: Dott.ssa Rosa 

Borrelli  - tel 06 67234246 - e 

mail: 

rosa.borrelli@beniculturali.it

Dott.ssa Maria Utili                       

tel. 06 67234757   

maria.utili@beniculturali.it 

tel. 06 67234484 - fax 06-67234601                                                 

e-mail: dg-abap-servizio4@beniculturali.it       PEC: 

mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
 D.Lgs. 42/2004, art.70 c.2 (90 gg)

parere del comitato tecnico 
scientifico per le belle arti

servizio on-line al 
momento non 

disponibile

In caso di esercizio dell'acquisto coattivo 

nei termini previsti la Direzione generale o 

l'Ente (Comune, Provincia, Regione) - in tal 

caso la Dg rinuncia entro 20 gg. - fa anche 

un decreto di impegno a favore della 

competente Soprintendenza belle arti e 

paesaggio pari al medesimo prezzo 

stabilito all'atto dell'alienazione o al 

medesimo valore attribuito all'atto del 

conferimento.

Ricorso gerarchico al Direttore Generale ABAP                                     

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina                             

tel. 06 67234401 - 4407 Fax 06 67234404                                      

dg-abap@beniculturali.it;                                             

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Non vi sono al momento dati su indagini di 
customer satisfaction

Patrocinio relativo ad 

eventi culturali ed 

espositivi - Circolare 

164/2006 del Gabinetto 

del Ministro recante 

disposizioni della PCM

 Coordinatore: Dott.ssa Mariangela 

Bezzi - tel 06 67234210  

mariangela.bezzi@beniculturali.it

Dott.ssa Maria Utili                       

tel. 06 67234757   

maria.utili@beniculturali.it 

tel. 06 67234484 - fax 06-67234601                                                 

e-mail: dg-abap-servizio4@beniculturali.it       PEC: 

mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

 entro 15 gg. prima della data di 
svolgimento dell'iniziativa  

parere obbligatorio ma non 
vincolante. Il provvedimento finale 
è adottato dal Cerimoniale dell'On. 

Ministro

servizio on-line al 
momento non 

disponibile
non è previsto alcun pagamento

Ricorso gerarchico al Direttore Generale ABAP                                      

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina                             

tel. 06 67234401 - 4407 Fax 06 67234404                                      

dg-abap@beniculturali.it;                                             

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Non vi sono al momento dati su indagini di 
customer satisfaction
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