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Al MINISTERI

- Gabinetto del Ministro

- Dipartimenti/Direzioni Gen.li

/Servizi Centrali AA.GG.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

ALLA AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO

AL CONSIGLIO DI STATO

ALLA CORTE DEI CONTI

LORO SEDI

Oggetto: Portale "Biblioteca Virtuale dello Stato" - Diffusione telematica delle Pubblicazioni
Ufficiali.

Nell'ambito del Sistema MODUS, finalizzato alla creazione ed all'offerta di servizi integrati
in rete per le Amministrazioni statali, è già possibile accedere al Portale Biblioteca Virtuale dello
Stato", realizzato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'indirizzo www.sistemamodus.eu
(Pubblicazioni Ufficiali dello Stato).

Il Portale, attraverso un'evoluzione graduale, permetterà di conservare e consultare la
totalità delle Pubblicazioni Ufficiali dello Stato italiano, organizzate, catalogate ed indicizzate
secondo le norme e gli standard biblioteconomia nazionali ed internazionali ed è sin da ora in
grado di accogliere la pubblicazione dei bollettini ufficiali, dei ruoli di anzianità, ecc.

L'adozione del formato digitale e della diffusione telematica per le pubblicazioni in
questione consente la massima accessibilità e sensibili economie di spesa per cui lo scrivente,
compatibilmente con le risorse stanziate sul competente capitolo 1340 dello stato di previsione
della spesa del MEF garantirà la pubblicazione ' on line " e la stampa delle copie cartacee per il
deposito obbligatorio di cui alla L. 106/2004 ed al relativo Regolamento - D.P.R. 252 / 2006 -.

La diffusione 'on line" delle pubblicazioni ufficiali, a decorrere dal l° gennaio 2007, è
sostitutiva della pubblicazione a stampa, che non verrà più effettuata a carico di questa
Amministrazione.

Sarà, pertanto, a carico dell'Amministrazione interessata l'onere delle eventuali copie a
stampa ritenute utili, da richiedere, fino a nuove disposizioni, con il sistema della fatturazione
diretta.

Si raccomanda, in ogni caso, di inoltrare gli elaborati su supporto magnetico.
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