OPERE D’ARTE E DI ANTIQUARIATO
L’Unione Europea ha disciplinato l’esportazione di beni culturali con
Regolamento (CE) 3911/92 del 9 dicembre 1992, già modificato con Regg.ti (CE)
n. 2469/96, n. 974/2001 e n. 806/2003.
Le disposizioni d’applicazione sono contenute nel Reg.to (CE) 752/93 del 30
marzo 1993, modificato con Reg.to (CE) n. 1596/98 e da ultimo con Reg.to (CE)
656/2004
Oggetto del regolamento sono i beni elencati a fine sezione, con riferimento
al/ai capitolo/i della tariffa doganale ovvero alla classificazione doganale
(espressa in 4 o 8 cifre)
L’esportazione di beni culturali è subordinata alla presentazione di una licenza
d’esportazione valida in tutta la Comunità. Essa può essere rifiutata se i beni
culturali fanno parte deL patrimonio nazionale tutelato dalla legislazione
nazionale.
A livello nazionale, la detenzione, il commercio e la movimentazione dei beni
culturali sono disciplinati dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
noma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352.
In caso di esportazione di beni sotto tutela, è necessario richiedere il rilascio
della licenza di esportazione all’ufficio esportazione del Ministero per i beni e le
attività culturali.
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CATEGORIE DI BENI CULTURALI
A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:
- scavi e scoperte terrestri o sottomarine
9705 00 00
- siti archeologici
9706 00 00
- collezioni archeologiche
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e
provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni
9705 00 00
9706 00 00
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti
interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)».
3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi
supporto (1)».
9701
4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con
qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con
qualsiasi materia (1)».
6914
9701
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché
manifesti originali (1)
Capitolo 49
9702 00 00
8442 50 99
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il
medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1
9703 00 00
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7. Fotografie, film e relativi negativi (1)
3704
3705
3706
4911 91 80
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali,
isolati o in collezione (1)
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione
9705 00 00
9706 00 00
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni
9706 00 00
11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50
anni
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia
9705 00 00
b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
9705 00 00

Centro Assistenza Doganale
Studio Michelucci srl
Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia
tel. 030 318070 – 030 3737011
fax 030 2410290
web: www.cadmichelucci.it
e-mail: info@cadmichelucci.it
C.f. – P. iva 03330190178

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni
9705 00 00
Capitoli 86-89
14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13
a) aventi fra 50 e 100 anni:
- giocattoli, giochi
Capitolo 95
- vetrerie
7013
- articoli di oreficeria
7114
- mobili e oggetti d'arredamento
Capitolo 94
- strumenti ottici, fotografici o cinematografici
Capitolo 90
- strumenti musicali
Capitolo 92
- orologi
Capitolo 91
- opere di legno
Capitolo 44
- vasellame
Capitolo 69
- arazzi
5805 00 00
- tappeti
Capitolo 57
- carte da parati
4814
- armi
Capitolo 93
b) aventi più di 100 anni
9706 00 00
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I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente
regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.
B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in euro)
Valori: qualunque ne sia il valore
- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)
15 000
- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)
30 000
- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)».
50 000
- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)
150 000
- 3 (Quadri)
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della
presentazione della domanda di licenza di esportazione.
(1) Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.
(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce
97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti
relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano
oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno
un valore elevato.»
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