
F.A.Q. 

 
Perché devo effettuare il deposito legale? 

Il deposito legale va effettuato affinché in una o più biblioteche si conservi almeno una copia di 

ogni pubblicazione edita sul territorio nazionale, per documentare la vita culturale e sociale del 

Paese, a beneficio delle generazioni presenti e future. 

 

Sono tenuto a pagare qualcosa? 

Chi effettua il deposito legale non è tenuto a pagare nulla. 

 

Devo inviare il pacco per raccomandata? 

No, non è necessario. Le biblioteche depositarie invieranno comunque una ricevuta. 

 

Cosa succede se ho omesso di effettuare il deposito legale entro 60 giorni dalla pubblicazione 

del libro? 

Se c’è stata una dimenticanza, le pubblicazioni vanno inviate appena possibile . In ogni caso, prima 

di avviare qualunque procedimento sanzionatorio, le biblioteche contatteranno il soggetto di cui 

sia stata riscontrata una mancanza per richiedere il deposito dovuto.  

 

Ho richiesto il codice ISBN, devo effettuare il deposito legale? 

Il codice ISBN non ha niente a che vedere con l’obbligo di deposito legale. Le pubblicazioni che 

sono soggette al deposito legale ai sensi della legge n. 106/2004 e relativo Regolamento di 

attuazione, DPR n. 252/2006, lo sono anche se prive del codice ISBN, mentre una pubblicazione 

esente da deposito ai sensi della medesima normativa sarà esente anche se dotata di codice ISBN. 

 

Sono un autore e ho fatto stampare un libro presso una tipografia, devo effettuare il deposito 

legale? 

Sì, se la pubblicazione rientra tra quelle soggette al deposito legale ai sensi della legge n. 

106/2004 e relativo Regolamento di attuazione, DPR n. 252/2006. In questo caso, mancando un 

editore, il soggetto obbligato al deposito in quanto “responsabile della pubblicazione” è l’autore 

(il quale può delegare il tipografo, ma mantiene su di sé tale responsabilità). 

 

Sono un autore e ho autopubblicato il mio libro con Amazon, Lulu (o con un’altra piattaforma 

editoriale); devo effettuare il deposito legale? 

La normativa vigente non prevede espressamente la fattispecie del self-publishing, ma le 

biblioteche, nei limiti del possibile, conserveranno anche questo tipo di pubblicazioni. In questo 

caso non sarà l’editore, bensì l’autore, in quanto responsabile della pubblicazione, il soggetto 

tenuto al deposito (se residente in Italia). Si applica al self-publishing l’esonero parziale (art. 9 del 

DPR n. 252/2006) quindi vanno inviate solo 2 copie del libro, una alla Biblioteca nazionale 

centrale di Firenze e una alla biblioteca depositaria della provincia in cui l’autore risiede. Per 

individuare quest’ultima biblioteca si veda, in questo sito, la sezione “Istituti depositari” . 

 

Ho auto-pubblicato il mio libro e prevedo di stamparne più di 200 copie: quante copie devo 

mandare per deposito legale? 



Anche in questo caso vanno inviate solo 2 copie del libro, una alla Biblioteca nazionale centrale 

di Firenze e una alla biblioteca depositaria della provincia in cui l’autore risiede. 

 

Ho autopubblicato un libro per cui è previsto solo il formato pdf/epub (o simile), devo 

effettuare il deposito legale? 

No, perché non è stato ancora approvato uno specifico Regolamento che disciplini l’invio delle 

pubblicazioni diffuse tramite rete informatica. Se è prevista una versione cartacea della 

pubblicazione, va depositata soltanto quella (ma non va stampata alcuna copia cartacea 

espressamente per il deposito legale). 

 

Ho pubblicato un libro che intendo far circolare in una ristretta cerchia di amici e/o 

collaboratori, o soci di un club/associazione; devo effettuare i l deposito legale? 

No, le pubblicazioni destinate a circolare in una cerchia ristretta di questo tipo non sono soggette 

al deposito legale. 

 

Ho inviato alle biblioteche le copie per il deposito legale, ma non ho ancora ricevuto 

l’attestazione di avvenuto deposito, cosa devo fare? 

Alcune biblioteche possono avere difficoltà a inviare tempestivamente le ricevute (per es., a 

causa della scarsità di personale); inoltre, nell’invio delle ricevute, generalmente si dà la 

precedenza agli editori rispetto agli autori autopubblicati. Se sono trascorsi almeno 3 mesi 

dall’invio, si può contattare la biblioteca. 

 

Ho inviato alle biblioteche le copie per il deposito legale, come posso essere sicuro che il mio 

libro sia stato catalogato? 

Si può effettuare, in autonomia, la ricerca per autore e titolo nell’OPAC SBN, il Catalogo del 

Servizio Bibliotecario Nazionale: https://opac.sbn.it/. Una volta individuata la pubblicazione, se 

nell’elenco delle biblioteche che la possiedono (in fondo alla pagina) figurano anche quelle a cui 

il libro è stato inviato per deposito legale, evidentemente il libro è stato catalogato. Si tenga 

presente che la catalogazione non è immediata, e generalmente trascorre un periodo di circa 3 

mesi tra l’arrivo dei pacchi e il completamento del cosiddetto “iter del libro”; inoltre, le 

biblioteche possono riservarsi di conservare e/o catalogare “a campione” alcune tipologie di 

pubblicazioni. 

 

È obbligatorio utilizzare i moduli Excel presenti sul sito? 

No, i moduli Excel presenti sul sito sono stati pensati per facilitare gli editori che inviano 

numerose monografie, o numerosi fascicoli di periodici, in unica soluzione,  ma il loro uso non è 

obbligatorio purché il plico inviato contenga sempre un elenco dettagliato (autore-titolo-anno) 

delle pubblicazioni in esso contenute. 

https://opac.sbn.it/

