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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo della proposta di lottare contro il riciclaggio di 
denaro e le fonti alternative di finanziamento del terrorismo, tra cui il trafugamento e il 
contrabbando di oggetti di antichità, sempre tenendo presente che la tutela del patrimonio 
culturale deve essere l'obiettivo finale, specialmente alla luce del fatto che quest'anno, il 2018, 
è l'Anno europeo del patrimonio culturale.

A questo proposito va osservato che occorre trovare un equilibrio tra le misure da adottare per 
la protezione del patrimonio culturale e quelle a favore del mercato dell'arte, intese a non 
ostacolare in modo sproporzionato il commercio legittimo di beni culturali attraverso le 
frontiere esterne. 

Il relatore è favorevole a fissare un limite minimo di età di 250 anni per tutte le categorie di 
beni culturali, che appare in linea con l'obiettivo della proposta. Egli concorda inoltre sul fatto 
che talune categorie di beni culturali, esposte a un maggiore rischio di saccheggio, perdita o 
distruzione, richiedano misure di protezione rafforzata. 

In primo luogo, per quanto riguarda le misure da adottare a favore del mercato dell'arte, 
occorre esaminare innanzitutto la legittimità dell'esportazione in funzione delle disposizioni 
legislative e regolamentari del paese d'esportazione, anziché quelle del paese di origine: il 
relatore ritiene infatti che l'obbligo di fornire documenti comprovanti la legalità 
dell'esportazione dal paese di origine costituisca un onere supplementare per il mercato 
dell'arte. Di conseguenza, occorre eliminare la distinzione operata tra gli Stati firmatari e gli 
Stati non firmatari della Convenzione dell'UNESCO del 1970 per quanto riguarda 
rispettivamente l'obbligo di dimostrare la legittimità dell'esportazione dal paese di 
esportazione o dal paese di origine, giacché tutti gli Stati membri sono obbligati a fornire la 
prova che l'esportazione dal paese terzo era legittima in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari di tale paese. 

In secondo luogo, benché l'espressione di "titolare dei beni" sia definita nella proposta 
facendo riferimento all'articolo 5, paragrafo 34, del regolamento (UE) n. 952/2013, è 
opportuno assicurare che il termine non implichi un aspetto di proprietà, dal momento che chi 
intende ottenere una licenza di importazione può non essere ancora il proprietario di tali beni.

In terzo luogo, secondo la proposta, l'ammissione temporanea di beni culturali a fini
formativi, scientifici o di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla 
presentazione di una licenza o di una dichiarazione, e il relatore ritiene che le finalità di 
restauro dovrebbero rientrare in questa eccezione. 

D'altro canto, per quanto concerne le misure da attuare a favore della protezione del 
patrimonio culturale, si propone in primo luogo di aumentare il periodo di tempo considerato 
"permanente" da un mese a dieci anni per le categorie di beni di cui alle lettere c), d) e h) 
dell'allegato, e a un anno per le rimanenti categorie specificate nell'allegato.  

Si vuole sottolineare in secondo luogo che, vista la specifica natura dei beni culturali, il ruolo 
degli esperti presso le autorità doganali è estremamente importante in quanto essi possono, se 
lo ritengono necessario, richiedere informazioni supplementari da parte del dichiarante ed 
esaminare fisicamente i beni culturali svolgendo una perizia.
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In terzo luogo, per quanto riguarda la conservazione dei beni culturali nel territorio doganale 
dell'Unione in caso di trattenimento temporaneo, a causa della natura particolare di tali beni, 
devono esservi garanzie minime per la conservazione. 

Al fine di agevolare l'adattamento al nuovo regime, il relatore concorda pienamente 
sull'organizzazione di attività di formazione e di rafforzamento delle capacità da parte degli 
Stati membri per le autorità e i professionisti interessati, nonché di campagne di 
sensibilizzazione destinate agli acquirenti. Egli ritiene inoltre che dovrebbero essere resi 
disponibili sportelli informativi in ciascuno Stato membro, al fine di assistere gli operatori del 
mercato nel dare attuazione al presente regolamento. Da ultimo, ma non meno importante, è 
essenziale rafforzare l'amministrazione elettronica, ricorrendo ad adeguati moduli elettronici 
standardizzati per preparare le dichiarazioni dell'importatore o richiedere licenze di 
importazione, moduli da presentare e registrare per via elettronica attribuendo loro un numero 
e una data di registrazione, in parallelo allo sviluppo di un sistema elettronico pienamente 
operativo per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, che senz'altro 
contribuirà a prevenire una scelta opportunistica del foro (il cosiddetto "forum shopping").

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il commercio 
internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, 
competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che nel regolamento 
siano usate definizioni basate su quelle 
utilizzate nella convenzione dell'UNESCO 
concernente le misure da adottare per 
interdire e impedire l'illecita importazione, 
esportazione e trasferimento di proprietà 
dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 
novembre 1970, e nella convenzione 
dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o 
illecitamente esportati, firmata a Roma il 
24 giugno 1995, delle quali sono parte 
numerosi Stati membri, in considerazione 
della familiarità che molti paesi terzi e la 
maggior parte degli Stati membri hanno 
con le disposizioni di tali convenzioni.

(6) È opportuno che nel regolamento 
siano usate definizioni basate su quelle 
utilizzate nella convenzione
internazionale dell'Aia del 1954 per la 
protezione dei beni culturali in caso di 
conflitto armato, nella convenzione 
dell'UNESCO concernente le misure da 
adottare per interdire e impedire l'illecita 
importazione, esportazione e trasferimento 
di proprietà dei beni culturali, firmata a 
Parigi il 14 novembre 1970, e nella 
convenzione dell'UNIDROIT sui beni 
culturali rubati o illecitamente esportati, 
firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle 
quali sono parte numerosi Stati membri, in 
considerazione della familiarità che molti 
paesi terzi e la maggior parte degli Stati 
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membri hanno con le disposizioni di tali 
convenzioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno esaminare la legalità 
dell'esportazione sulla base delle 
disposizioni legislative e regolamentari del 
paese in cui i beni culturali sono stati 
scoperti o creati. Al fine di evitare che tali 
norme siano aggirate, nel momento in cui 
i beni culturali entrano nell'Unione da un 
diverso paese terzo, è opportuno che la 
persona che intende introdurli nel territorio 
doganale dell'Unione dimostri che tali beni 
sono stati esportati legalmente da tale
paese se il paese terzo in questione è uno 
Stato firmatario della convenzione 
dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese 
impegnato nella lotta contro il traffico 
illecito di beni culturali. Negli altri casi la 
persona dovrebbe dimostrare che i beni
sono stati esportati legalmente dal paese 
di origine.

(7) È opportuno esaminare la legalità 
dell'esportazione sulla base delle 
disposizioni legislative e regolamentari del 
paese in cui i beni culturali sono stati 
scoperti o creati. Nel momento in cui i beni 
culturali entrano nell'Unione da un diverso 
paese terzo, è opportuno che la persona che 
intende introdurli nel territorio doganale 
dell'Unione dimostri che tali beni sono stati 
esportati legalmente dal paese di origine. 
Qualora il paese di origine dei beni 
culturali non possa essere determinato in 
modo attendibile, è opportuno che la 
persona che intende introdurli nel 
territorio doganale dell'Unione dimostri 
che tali beni sono stati esportati 
legalmente dall'ultimo paese in cui sono 
stati detenuti prima di essere spediti 
nell'Unione ("paese di esportazione") in 
conformità delle sue disposizioni 
legislative e regolamentari.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Considerando che l'articolo 5 della 
convenzione dell'UNESCO del 1970 
invita gli Stati parti a istituire uno o più 
servizi nazionali dotati di personale 
qualificato e in numero sufficiente al fine 
di garantire la protezione dei propri beni 
culturali da importazioni, esportazioni e 
trasferimenti illegali, e considerando 
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inoltre che è necessaria un'attiva 
collaborazione con le autorità competenti 
dei paesi terzi nel settore della sicurezza e 
della lotta alle importazioni illegali di beni 
culturali, segnatamente nelle zone di crisi, 
gli Stati parti della convenzione 
dell'UNESCO del 1970 sono invitati a 
tenere fede agli impegni previsti dalla 
convenzione stessa e si chiede agli Stati 
membri che non l'hanno ancora ratificata 
a provvedervi senza indugio.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di non ostacolare in misura 
sproporzionata il commercio di beni 
attraverso la frontiera esterna, è opportuno 
che il presente regolamento si applichi 
esclusivamente ai beni che soddisfano un 
determinato limite di età. A tal fine sembra 
opportuno stabilire una soglia di età 
minima di 250 anni per tutte le categorie di 
beni culturali. Tale soglia di età minima 
garantirà che le misure introdotte dal 
presente regolamento si concentrino sui 
beni culturali che più probabilmente 
costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori 
nelle zone di conflitto, senza escludere altri 
beni il cui controllo è necessario per 
assicurare la protezione del patrimonio 
culturale.

(8) Al fine di non ostacolare in misura 
sproporzionata il commercio di beni 
attraverso le frontiere esterne dell'Unione, 
è opportuno che il presente regolamento si 
applichi esclusivamente ai beni che 
soddisfano un determinato limite di età e di 
valore. A tal fine sembra opportuno 
stabilire una soglia di età minima di 100
anni per le categorie di beni culturali più 
vulnerabili, conformemente alle 
disposizioni della convenzione dell'Aia del 
1954, della convenzione dell'UNESCO del 
1970 e della convenzione dell'UNIDROIT 
del 1995. Tale soglia di età minima 
garantirà che le misure introdotte dal 
presente regolamento si concentrino sui 
beni culturali che più probabilmente 
costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori 
nelle zone di conflitto, senza escludere altri 
beni il cui controllo è necessario per 
assicurare la protezione del patrimonio 
culturale.

Motivazione

L'età minima di 250 anni sembra non essere conforme ad alcuni trattati internazionali 
(l'articolo 1 della convenzione internazionale dell'Aia per la protezione dei beni culturali in 
caso di conflitto armato, l'articolo 1 della convenzione del 1970 concernente le misure da 
adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di 
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proprietà dei beni culturali e l'articolo 2 della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali 
rubati o illecitamente esportati).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Poiché talune categorie di beni 
culturali, segnatamente reperti 
archeologici, elementi di monumenti, 
manoscritti rari e incunaboli, sono 
particolarmente esposti al rischio di 
saccheggio e distruzione, sembra 
necessario prevedere un sistema di 
controllo rafforzato prima che tali beni 
possano entrare nel territorio doganale 
dell'Unione. È opportuno che tale sistema 
preveda l'obbligo di presentazione di una 
licenza rilasciata dall'autorità competente 
dello Stato membro di entrata prima 
dell'immissione in libera pratica di tali beni 
o del vincolo degli stessi a un regime 
doganale speciale diverso dal transito. Le 
persone che intendono ottenere tale licenza 
dovrebbero essere in grado di dimostrare 
l'esportazione lecita dal paese di origine 
mediante gli adeguati documenti 
giustificativi e di prova, in particolare 
certificati di esportazione o licenze
rilasciati dal paese terzo di esportazione, 
titoli di proprietà, fatture, contratti di 
vendita, documenti assicurativi, documenti 
di trasporto e perizie. È opportuno che le 
autorità degli Stati membri decidano, sulla 
base della completezza e dell'accuratezza 
delle domande, se rilasciare o no una 
licenza senza indebito ritardo.

(10) Poiché talune categorie di beni 
culturali, segnatamente reperti 
archeologici, elementi di monumenti, 
manoscritti rari e incunaboli, sono 
particolarmente esposti al rischio di 
saccheggio e distruzione, sembra 
necessario prevedere un sistema di 
controllo rafforzato prima che tali beni 
possano entrare nel territorio doganale 
dell'Unione. È opportuno che tale sistema 
preveda l'obbligo di presentazione di una 
licenza rilasciata dall'autorità competente 
del primo Stato membro di entrata prima 
dell'immissione in libera pratica di tali beni 
o del vincolo degli stessi a un regime 
doganale speciale diverso dal transito. Le 
persone che intendono ottenere tale licenza 
dovrebbero essere in grado di dimostrare 
che i beni culturali sono stati esportati dal 
paese di origine in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari 
oppure dimostrare l'assenza di tali 
disposizioni legislative e regolamentari. È 
opportuno dimostrare l'esportazione lecita 
dal paese di origine mediante gli adeguati 
documenti giustificativi e di prova, in 
particolare certificati di esportazione o 
licenze di esportazione rilasciati dal paese 
terzo di esportazione, titoli di proprietà, 
fatture, contratti di vendita, documenti 
assicurativi, documenti di trasporto e 
perizie. È opportuno che le autorità degli 
Stati membri decidano, sulla base della 
completezza e dell'accuratezza delle 
domande, se rilasciare o no una licenza 
senza indebito ritardo. Qualora il paese di 
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origine dei beni culturali non possa essere 
determinato in modo attendibile, la 
domanda dovrebbe essere accompagnata 
da qualsiasi documento di 
accompagnamento e informazione 
attestanti che i beni culturali in questione 
sono stati esportati dal paese di 
esportazione in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari. È 
opportuno che l'importazione di beni 
culturali che provengono da paesi di 
conflitto o ad alto rischio preveda sempre 
l'obbligo di presentazione di una licenza 
rilasciata dall'autorità competente del 
primo Stato membro di entrata. Le 
persone che intendono ottenere tale 
licenza dovrebbero essere in grado di 
dimostrare che i beni culturali sono stati 
esportati dal paese di origine 
conformemente alle sue disposizioni 
legislative e regolamentari, escludendo 
quindi la possibilità di provare 
l'esportazione legale dal paese 
d'esportazione. La Commissione dovrebbe 
stabilire, mediante atti di esecuzione, un
elenco regolarmente aggiornato dei paesi 
colpiti da conflitti e dei paesi ad alto 
rischio, sulla base del quale dovrebbero 
essere adottate misure restrittive applicate 
ai beni culturali, in conformità 
dell'articolo 215 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. La 
Commissione dovrebbe ricorrere a periti 
esterni come l'UNESCO e il Consiglio 
internazionale dei musei (CIM) affinché 
provvedano a tale elenco, il quale, sulla 
falsariga delle risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbe 
basarsi sulle liste rosse pubblicate dal 
CIM, che elencano le categorie di reperti 
archeologici o di opere d'arte in pericolo 
nelle zone più vulnerabili del mondo al 
fine di evitare che siano venduti o 
illecitamente esportati.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Vista la particolare natura 
dei beni culturali, il ruolo degli esperti in 
materia presso le autorità doganali è 
estremamente importante in quanto essi 
dovrebbero potere, se lo ritengono 
necessario, esigere informazioni 
supplementari dal dichiarante ed 
esaminare fisicamente i beni culturali 
svolgendo una perizia.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per altre categorie di beni culturali 
è opportuno che la persona che intende 
introdurli nel territorio doganale 
dell'Unione certifichi, mediante una 
dichiarazione, la legalità dell'esportazione 
degli stessi dal paese terzo e se ne assuma 
la responsabilità, nonché fornisca
informazioni sufficienti affinché tali beni 
possano essere identificati dalle autorità 
doganali. Al fine di agevolare la procedura 
e per motivi di certezza del diritto è 
opportuno che le informazioni sul bene 
culturale siano fornite mediante l'uso di un 
documento standardizzato. È opportuno 
utilizzare lo standard rappresentato 
dall'Object ID, raccomandato 
dall'UNESCO, per descrivere i beni 
culturali. Le autorità doganali dovrebbero 
registrare l'entrata di tali beni culturali, 
conservare l'originale dei documenti 
rilevanti e consegnarne una copia al 
dichiarante, in modo da garantire la 
tracciabilità una volta che i beni sono 

(11) Per altre categorie di beni culturali 
è opportuno che la persona che intende 
introdurli nel territorio doganale 
dell'Unione sia in grado di dimostrare 
l'esportazione lecita dal paese di origine
mediante gli adeguati documenti 
giustificativi e di prova, in particolare 
certificati di esportazione o licenze 
rilasciati dal paese terzo di esportazione, 
titoli di proprietà, fatture, contratti di 
vendita, documenti assicurativi, 
documenti di trasporto e perizie.  Munite 
di una dichiarazione elettronica che 
certifichi la legittima esportazione dal 
paese di origine e la relativa assunzione di 
responsabilità, le persone che cercano di 
introdurre beni culturali nel territorio 
doganale dell'Unione, dovrebbero fornire
informazioni sufficienti affinché tali beni 
possano essere identificati dalle autorità 
doganali. Al fine di agevolare la procedura 
e per motivi di certezza del diritto è 
opportuno che le informazioni sul bene 
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entrati nel mercato interno. culturale siano fornite mediante l'uso di un 
documento elettronico standardizzato. È 
opportuno utilizzare lo standard 
rappresentato dall'Object ID, raccomandato 
dall'UNESCO, per descrivere i beni 
culturali. Tali beni culturali dovrebbero 
essere registrati per via elettronica e al 
dichiarante dovrebbe essere fornita una 
copia dei documenti rilevanti presentati in 
modo da garantire la tracciabilità una volta 
che i beni sono entrati nel mercato interno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'ammissione temporanea di beni 
culturali a fini formativi, scientifici e di 
ricerca accademica non dovrebbe essere 
subordinata alla presentazione di una 
licenza o di una dichiarazione.

(12) L'ammissione temporanea di beni 
culturali a fini formativi (come quelli 
culturali e musicali), scientifici, espositivi, 
di restauro, di conservazione e di ricerca 
accademica e ai fini di una collaborazione 
tra musei o enti pubblici analoghi senza 
scopo di lucro per l'organizzazione di 
esposizioni non dovrebbe essere 
subordinata alla presentazione di una 
licenza o di una dichiarazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I beni culturali destinati a 
essere presentati nell'ambito di fiere 
commerciali e di saloni d'arte 
internazionali non dovrebbero essere 
subordinati alla presentazione di una 
licenza di importazione.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di tenere conto 
dell'esperienza acquisita mediante 
l'attuazione del presente regolamento, 
nonché del cambiamento geopolitico e di 
altre circostanze che mettono a rischio i 
beni culturali, e senza ostacolare in misura 
sproporzionata il commercio con i paesi 
terzi, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti in 
conformità dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo a modifiche del criterio della 
soglia di età minima per le diverse 
categorie di beni culturali. È opportuno che 
tale delega consenta inoltre alla 
Commissione di aggiornare l'allegato a 
seguito di modifiche della nomenclatura 
combinata. È di particolare importanza che, 
durante i lavori preparatori, la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201627. In particolare, al fine di 
garantire un'equa partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
degli atti delegati.

(14) Al fine di tenere conto 
dell'esperienza acquisita mediante 
l'attuazione del presente regolamento, 
nonché del cambiamento geopolitico e di 
altre circostanze che mettono a rischio i 
beni culturali, e senza ostacolare in misura 
sproporzionata il commercio con i paesi 
terzi, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti in 
conformità dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo a modifiche del criterio della 
soglia minima di età e di valore per le 
diverse categorie di beni culturali. È 
opportuno che tale delega consenta inoltre 
alla Commissione di aggiornare l'allegato a 
seguito di modifiche della nomenclatura 
combinata. È di particolare importanza che, 
durante i lavori preparatori, la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201627. In particolare, al fine di 
garantire un'equa partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
degli atti delegati.

__________________ __________________

27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
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Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché adotti modalità specifiche relative 
all'ammissione temporanea e al deposito di 
beni culturali nel territorio doganale 
dell'Unione, i modelli e i moduli per le 
domande di licenza di importazione, 
nonché per le dichiarazioni dell'importatore 
e i documenti di cui sono corredate, così 
come ulteriori norme procedurali 
riguardanti la presentazione e il trattamento 
degli stessi. È opportuno inoltre conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione affinché stabilisca le 
modalità per l'istituzione di una banca dati 
elettronica per l'archiviazione e lo scambio 
di informazioni tra gli Stati membri. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio28.

(15) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché adotti modalità specifiche relative 
all'ammissione temporanea e al deposito di 
beni culturali nel territorio doganale 
dell'Unione, il che va fatto garantendo nel 
contempo condizioni adeguate per la 
conservazione alla luce della particolare 
natura dei beni culturali. Tali modalità 
dovrebbero applicarsi anche ai modelli e 
ai moduli elettronici standardizzati per le 
domande di licenza di importazione, 
nonché per le dichiarazioni elettroniche
dell'importatore e i documenti di cui sono
corredate, così come ulteriori norme 
procedurali riguardanti la presentazione e il 
trattamento per via elettronica degli stessi. 
È opportuno inoltre conferire competenze 
di esecuzione alla Commissione affinché 
stabilisca le modalità per l'istituzione di 
una banca dati elettronica per 
l'archiviazione e lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio28. È opportuno inoltre conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione affinché stabilisca un 
elenco regolarmente aggiornato dei paesi 
colpiti da conflitti e dei paesi ad alto 
rischio, sulla base del quale dovrebbero 
essere adottate misure restrittive applicate 
ai beni culturali, in conformità 
dell'articolo 215 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

__________________ __________________

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
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controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno raccogliere 
informazioni rilevanti sui flussi 
commerciali di beni culturali affinché siano 
di sostegno all'attuazione efficace del 
regolamento e fungano da base per la sua 
valutazione futura. I flussi commerciali di 
beni culturali non possono essere 
monitorati in modo efficace solo in base al 
valore o al peso degli stessi, dal momento 
che questi due parametri possono subire 
fluttuazioni. È essenziale raccogliere 
informazioni sul numero dei pezzi 
dichiarati. Dal momento che la 
nomenclatura combinata non specifica 
alcuna unità di misura supplementare per i 
beni culturali, è necessario richiedere la 
dichiarazione del numero di pezzi.

(16) È opportuno raccogliere 
informazioni rilevanti sui flussi 
commerciali di beni culturali affinché siano 
di sostegno all'attuazione efficace del 
regolamento e fungano da base per la sua 
valutazione futura. I flussi commerciali di 
beni culturali non possono essere 
monitorati in modo efficace solo in base al 
valore o al peso degli stessi, dal momento 
che questi due parametri possono subire 
fluttuazioni. È essenziale raccogliere per 
via elettronica informazioni sul numero dei 
pezzi dichiarati. Dal momento che la
nomenclatura combinata non specifica 
alcuna unità di misura supplementare per i 
beni culturali, è necessario richiedere la 
dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La strategia e il piano d'azione 
dell'UE per la gestione dei rischi doganali29

mirano tra l'altro a rafforzare le capacità 
delle autorità doganali al fine di migliorare 
la reattività ai rischi nel settore dei beni 
culturali. È opportuno che si utilizzi il 
quadro comune in materia di gestione del 
rischio previsto dal regolamento (UE)
n. 952/2013 e che le autorità doganali si 
scambino le informazioni pertinenti sui 

(17) La strategia e il piano d'azione 
dell'UE per la gestione dei rischi doganali29

mirano tra l'altro a rafforzare le capacità e 
la formazione delle autorità doganali al 
fine di migliorare la reattività ai rischi nel 
settore dei beni culturali. È opportuno che 
si utilizzi il quadro comune in materia di 
gestione del rischio previsto dal 
regolamento (UE) n. 952/2013 e che le 
autorità doganali si scambino le 
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rischi. informazioni pertinenti sui rischi.

__________________ __________________

29 COM (2014) 0527 final: Comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo relativa alla strategia e al 
piano d'azione dell'UE per la gestione dei 
rischi doganali).

29 COM (2014) 0527 final: Comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo relativa alla strategia e al 
piano d'azione dell'UE per la gestione dei 
rischi doganali).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Poiché il traffico di beni 
culturali può essere una fonte di 
finanziamento del terrorismo e di 
riciclaggio di denaro, è necessario 
condurre con urgenza campagne di 
sensibilizzazione destinate in particolare 
agli acquirenti di beni culturali; inoltre, al 
fine di assistere gli operatori del mercato 
nell'attuazione del presente regolamento, 
dovrebbero essere resi disponibili sportelli 
informativi in ciascuno Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno prevedere un periodo 
di tempo sufficiente affinché la 
Commissione possa adottare norme per 
l'attuazione del presente regolamento, in 
particolare norme riguardanti i moduli 
appropriati da utilizzare per richiedere una 
licenza di importazione o redigere una 
dichiarazione dell'importatore. È opportuno 
pertanto posticipare la data di applicazione 
del presente regolamento.

(19) È opportuno prevedere un periodo 
di tempo sufficiente affinché la 
Commissione possa adottare norme per 
l'attuazione del presente regolamento, in 
particolare norme riguardanti i moduli 
elettronici standardizzati appropriati da 
utilizzare per richiedere una licenza di 
importazione o redigere una dichiarazione 
dell'importatore. È opportuno pertanto 
posticipare la data di applicazione del 
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presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento definisce le 
condizioni e le procedure per l'entrata dei 
beni culturali nel territorio doganale 
dell'Unione.

Il presente regolamento definisce le 
condizioni e le procedure per 
l'importazione dei beni culturali nel 
territorio doganale dell'Unione.

Motivazione

All'articolo 1, che riguarda l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente regolamento, il 
concetto vago di "entrata" dovrebbe essere sostituito da quello più preciso di "importazione".

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'entrata nel territorio doganale 
dell'Unione di beni culturali illecitamente 
esportati da un paese terzo è vietata 
qualora vi siano ragionevoli motivi di 
sospettare che essi siano usciti dal 
territorio del paese di origine o del paese 
di esportazione senza il consenso del 
legittimo proprietario o ne siano usciti in 
violazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari di tali paesi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica i 
regimi più rigorosi stabiliti dagli 
strumenti in vigore negli Stati membri in 
materia di importazione di beni culturali 
nel loro territorio doganale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto di 
importanza archeologica, preistorica, 
storica, letteraria, artistica o scientifica e 
che rientra nelle categorie elencate nella 
tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di 
età minima ivi indicata;

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto di 
importanza archeologica, preistorica, 
storica, letteraria, artistica o scientifica e 
che rientra nelle categorie elencate nella 
tabella dell'allegato e soddisfa la soglia 
minima di età e di valore ivi indicata;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "paese di origine": il paese nel cui 
attuale territorio sono stati creati o scoperti 
i beni culturali;

b) "paese di origine": il paese nel cui 
attuale territorio i beni culturali sono stati 
creati, scoperti o rimossi o rubati in 
seguito a scavi o ritrovamenti terrestri o 
sottomarini dell'attuale territorio di tale 
paese, oppure il paese che presenta un 
legame così stretto con il bene culturale in 
questione, che lo considera parte del 
patrimonio culturale nazionale, lo 
protegge come tale e ne disciplina 
giuridicamente l'esportazione dal proprio 
territorio;
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "paese di esportazione": l'ultimo 
paese in cui i beni culturali sono stati 
detenuti in modo permanente in 
conformità delle disposizioni legislative e 
regolamentari di tale paese prima di essere 
spediti nell'Unione;

c) "paese di esportazione": l'ultimo 
paese in cui i beni culturali sono stati 
detenuti in conformità delle disposizioni 
legislative e regolamentari di tale paese 
prima di essere spediti nell'Unione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "paesi di conflitto e ad alto 
rischio": i paesi elencati dalla 
Commissione e identificati dalla presenza 
di conflitti armati, violenza diffusa o altri 
rischi di danno per la popolazione o i beni 
culturali;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "in modo permanente": per un 
periodo di almeno un mese e per scopi 
diversi dall'utilizzo temporaneo, dal 
transito, dall'esportazione o dalla 
spedizione;

soppresso
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A norma dell'articolo 12 la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati al fine di modificare la seconda 
colonna della tabella dell'allegato a 
seguito di modifiche della nomenclatura 
combinata e di modificare la soglia di età 
minima nella terza colonna della tabella
dell'allegato alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'attuazione del presente 
regolamento.

2. A norma dell'articolo 12 la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati al fine di modificare le categorie
di beni culturali e la soglia minima di età e 
di valore dell'allegato, alla luce dei risultati 
dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A norma dell'articolo 12, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati al fine di modificare le categorie 
di beni subordinati alla presentazione di 
una licenza di importazione o di una 
dichiarazione dell'importatore alle 
autorità doganali del primo Stato membro 
di entrata alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'attuazione del presente 
regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il rilascio di una licenza di 
importazione da parte delle autorità 
competenti del primo Stato membro di 
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entrata o la corretta presentazione della 
dichiarazione dell'importatore non vanno 
interpretati come prova della provenienza 
o della proprietà lecite dei beni culturali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'ammissione temporanea, ai sensi 
dell'articolo 250 del regolamento (UE) 
n. 952/2013, nel territorio doganale 
dell'Unione di beni culturali a fini 
formativi, scientifici e di ricerca 
accademica;

a) all'ammissione temporanea, ai sensi 
dell'articolo 250 del regolamento (UE) n.
952/2013, nel territorio doganale 
dell'Unione di beni culturali a fini 
formativi (come quelli culturali e 
musicali), scientifici, espositivi, di 
restauro, di conservazione, di ricerca 
accademica e di collaborazione tra musei 
o enti pubblici senza scopo di lucro per 
l'organizzazione di esposizioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Occorre consentire l'ammissione 
temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del 
regolamento (UE) n. 952/2013, nel 
territorio doganale dell'Unione di beni 
culturali presentati nell'ambito di fiere 
commerciali e di saloni d'arte 
internazionali a condizione di presentare 
una dichiarazione dell'importatore 
secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. ai beni culturali reintrodotti di cui 
all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 
952/2013;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il titolare dei beni presenta una 
domanda di licenza di importazione 
all'autorità competente dello Stato membro 
di entrata. La domanda deve essere 
accompagnata da qualsiasi documento di 
accompagnamento e informazione 
attestanti che i beni culturali in questione 
sono stati esportati dal paese di origine in 
conformità delle sue disposizioni 
legislative e regolamentari. Qualora 
tuttavia il paese di esportazione sia parte 
contraente della convenzione 
dell'UNESCO concernente le misure da 
adottare per interdire e impedire l'illecita 
importazione, esportazione e 
trasferimento di proprietà dei beni 
culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 
1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 
1970"), la domanda deve essere 
accompagnata da qualsiasi documento di 
accompagnamento e informazione 
attestanti che i beni culturali sono stati 
esportati da tale paese in conformità delle
sue disposizioni legislative e 
regolamentari.

2. Il titolare dei beni culturali elencati 
nel paragrafo precedente presenta una 
domanda di licenza di importazione 
all'autorità competente del primo Stato 
membro di entrata. La domanda deve 
essere accompagnata da qualsiasi 
documento di accompagnamento e 
informazione attestanti che i beni culturali 
in questione sono stati esportati dal paese 
di origine in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari o 
in assenza di tali disposizioni. Qualora il
paese di origine dei beni culturali non 
possa essere determinato in modo 
attendibile, la domanda di licenza di 
importazione deve essere accompagnata da 
qualsiasi documento di accompagnamento 
e informazione comprovanti che i beni 
culturali sono stati esportati dal paese di 
esportazione in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari.

Il titolare di beni culturali che 
provengono da paesi di conflitto o ad alto 
rischio presenta sempre una domanda di 
licenza di importazione all'autorità 
competente del primo Stato membro di 
entrata. La domanda è corredata di 
qualsiasi documento di 
accompagnamento e informazione 
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attestanti che detti beni culturali sono 
stati esportati dal paese di origine in 
conformità delle sue disposizioni 
legislative e regolamentari.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente dello Stato 
membro di entrata verifica la completezza 
della domanda. Essa chiede al richiedente 
di fornire qualsiasi informazione o 
documento mancante entro trenta giorni 
dalla ricezione della domanda.

3. L'autorità competente del primo
Stato membro di entrata verifica la 
completezza della domanda. Essa chiede al 
richiedente di fornire qualsiasi 
informazione o documento mancante entro 
trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente, entro 
novanta giorni dalla presentazione della 
domanda completa, esamina la domanda e 
decide se rilasciare la licenza di 
importazione o respingere la domanda. La 
domanda può essere respinta sulla base 
delle seguenti motivazioni:

4. L'autorità competente, entro 
novanta giorni dalla presentazione della 
domanda completa, esamina la domanda e 
decide se rilasciare la licenza di 
importazione o respingere la domanda. La 
domanda deve essere respinta sulla base 
delle seguenti motivazioni:

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso di un paese di 
esportazione che non è parte contraente 
della convenzione dell'UNESCO del 1970,
non sussistono prove del fatto che i beni 
culturali siano stati esportati dal paese di 

a) se non sussistono prove del fatto 
che i beni culturali siano stati esportati dal 
paese di origine in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari o 
se non è dimostrato che l'esportazione dal 
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origine in conformità delle sue disposizioni 
legislative e regolamentari;

paese d'origine è stata effettuata in 
assenza di tali disposizioni;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di un paese di 
esportazione che è parte contraente della 
convenzione dell'UNESCO del 1970, non 
sussistono prove del fatto che i beni 
culturali siano stati esportati dal paese di 
esportazione in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari;

b) nel caso vi siano richieste pendenti 
di restituzione da parte delle autorità del 
paese di origine;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso vi siano richieste pendenti 
di rimborso da parte delle autorità 
competenti del paese di origine;

Motivazione

Tra i motivi per cui la domanda di rilascio di una licenza di importazione potrebbe essere 
respinta da parte dell'autorità competente deve comparire anche il caso di una richiesta 
pendente da parte del paese di origine.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'autorità competente dispone di 
ragionevoli motivazioni per credere che il 
titolare dei beni non li abbia acquisiti 

c) l'autorità competente dispone di 
ragionevoli motivazioni per sostenere che 
il titolare dei beni non li abbia acquisiti 
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legalmente. legalmente.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) qualora la domanda di 
importazione riguardi un bene culturale 
per cui la stessa domanda è stata in 
precedenza respinta da un altro Stato 
membro dell'Unione, il richiedente è 
tenuto a darne comunicazione all'autorità 
competente per il rilascio della licenza di 
importazione.

Motivazione

Tra i motivi per cui la domanda di rilascio di una licenza di importazione potrebbe essere 
respinta da parte dell'autorità competente deve comparire anche il caso in cui la stessa 
domanda sia stata respinta in precedenza da un altro Stato membro, rifiuto che il richiedente 
è tenuto a comunicare all'autorità competente per il rilascio della licenza di importazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di rilascio della licenza di 
importazione, l'autorità competente 
registra tale licenza per via elettronica.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora la domanda sia respinta, 
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la decisione amministrativa di cui al 
paragrafo 4 è accompagnata da una 
motivazione, nonché da informazioni 
sulla procedura di ricorso, ed è 
comunicata al richiedente interessato al 
momento della sua adozione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, il modello per 
la domanda della licenza di importazione, 
nonché le norme procedurali per la 
presentazione e il trattamento di tale 
domanda. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 13.

6. La Commissione stabilisce, 
mediante atti di esecuzione, il modello
elettronico standardizzato per la domanda 
della licenza di importazione, nonché le 
norme procedurali per la presentazione e il 
trattamento elettronici di tale domanda, 
nonché dei relativi documenti 
giustificativi, anch'essi da presentare per 
via elettronica. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 13.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'immissione in libera pratica e il 
vincolo a un regime speciale diverso dal 
transito nell'Unione dei beni culturali di 
cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) 
dell'allegato sono subordinati alla 
presentazione di una dichiarazione 
dell'importatore alle autorità doganali dello
Stato membro di entrata.

1. L'importazione dei beni culturali di 
cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) 
dell'allegato è subordinata alla 
presentazione di una dichiarazione 
elettronica dell'importatore alle autorità 
doganali del primo Stato membro di 
entrata.

Il precedente comma non si applica ai 
beni culturali provenienti da paesi di 
conflitto o ad alto rischio. Detti beni 
culturali richiedono la presentazione di 
una licenza di importazione rilasciata 
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dall'autorità competente del primo Stato 
membro di entrata in conformità delle 
disposizioni di cui all'articolo 4.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione dell'importatore 
deve contenere una dichiarazione firmata 
dal titolare dei beni in cui egli afferma che 
i beni sono stati esportati dal paese di 
origine in conformità delle sue 
disposizioni legislative e regolamentari. 
Tuttavia, nel caso in cui il paese di 
esportazione sia parte contraente della 
convenzione dell'UNESCO sui beni 
culturali, la dichiarazione 
dell'importatore deve contenere una 
dichiarazione firmata dal titolare dei beni 
in cui egli afferma che i beni sono stati 
esportati da tale paese in conformità delle 
sue disposizioni legislative e 
regolamentari.

2. Nei casi in cui il paese d'origine 
dei beni culturali può essere determinato 
in modo attendibile, la dichiarazione
elettronica dell'importatore è costituita da:

a) una dichiarazione firmata dal 
titolare dei beni;

La dichiarazione dell'importatore deve 
includere un documento standardizzato in 
cui i beni culturali in questione siano 
descritti in modo sufficientemente 
dettagliato da permetterne l'identificazione 
da parte delle autorità doganali.

b) un documento elettronico
standardizzato in cui i beni culturali in 
questione siano descritti in modo 
sufficientemente dettagliato da permetterne 
l'identificazione da parte delle autorità 
doganali; e

c) una licenza o un certificato di 
esportazione rilasciati dal paese di 
origine. Nei casi in cui la legislazione del 
paese d'origine non preveda il rilascio di 
licenze o certificati di esportazione, la 
dichiarazione dell'importatore è 
accompagnata da documenti giustificativi 
e informazioni affidabili comprovanti che 
i beni culturali sono stati esportati dal 
paese d'origine conformemente alle sue 
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disposizioni legislative e regolamentari, o 
comprovanti l'assenza di tali disposizioni.

Nei casi in cui il paese d'origine dei beni 
culturali non possa essere determinato in 
modo attendibile, la dichiarazione 
elettronica dell'importatore è costituita 
da:

a) una dichiarazione firmata dal 
titolare dei beni;

b) un documento elettronico 
standardizzato in cui i beni culturali in 
questione siano descritti in modo 
sufficientemente dettagliato da 
permetterne l'identificazione da parte 
delle autorità doganali; e

c) una licenza o un certificato di 
esportazione rilasciati dal paese di 
esportazione. Nei casi in cui la 
legislazione del paese di esportazione non 
preveda il rilascio di licenze o certificati di 
esportazione, la dichiarazione 
dell'importatore è accompagnata da 
documenti giustificativi e informazioni 
affidabili comprovanti che i beni culturali 
sono stati esportati dal paese di 
esportazione conformemente alle sue 
disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, il modello per 
la dichiarazione dell'importatore, nonché le 
norme procedurali per la presentazione e il 
trattamento di tale dichiarazione. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 13.

3. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, il modello elettronico 
standardizzato per la dichiarazione 
dell'importatore, nonché le norme 
procedurali per la presentazione e il 
trattamento elettronici di tale 
dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 13.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La licenza di importazione di cui 
all'articolo 4 o la dichiarazione 
dell'importatore di cui all'articolo 5, a 
seconda dei casi, devono essere presentate 
all'ufficio doganale competente per 
l'immissione in libera pratica dei beni 
culturali o per il vincolo degli stessi a un 
regime speciale diverso dal transito.

1. La licenza di importazione di cui 
all'articolo 4 o la dichiarazione 
dell'importatore di cui all'articolo 5, a 
seconda dei casi, devono essere presentate 
per via elettronica all'ufficio doganale 
competente per l'immissione in libera
pratica dei beni culturali o per il vincolo 
degli stessi a un regime speciale diverso 
dal transito.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i beni culturali per cui è 
richiesto il rilascio di una licenza di 
importazione ai fini dell'entrata nel 
territorio doganale dell'Unione, le autorità 
doganali controllano se la licenza di 
importazione corrisponde ai beni 
presentati. A tal fine esse possono 
esaminare fisicamente i beni culturali, 
anche mediante una perizia.

2. Per i beni culturali per cui è 
richiesto il rilascio di una licenza di 
importazione ai fini dell'entrata nel 
territorio doganale dell'Unione, le autorità 
doganali controllano se la licenza di 
importazione corrisponde ai beni 
presentati. A tal fine esse possono 
esaminare fisicamente i beni culturali, 
anche mediante una perizia, in stretta 
collaborazione con le autorità competenti 
per i beni culturali. Alla licenza di 
importazione registrata per via elettronica 
sono attribuiti un numero di serie e una 
data di registrazione e, all'atto dello 
svincolo delle merci, il dichiarante riceve 
una copia della licenza di importazione 
registrata.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i beni culturali per cui è 
richiesta la presentazione di una 
dichiarazione dell'importatore ai fini 
dell'entrata nel territorio doganale 
dell'Unione, le autorità doganali 
controllano se la licenza di importazione 
soddisfa le prescrizioni stabilite 
nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se 
corrisponde ai beni presentati. A tal fine 
esse possono richiedere ulteriori 
informazioni al dichiarante ed esaminare 
fisicamente i beni culturali, anche mediante 
una perizia. Le autorità doganali 
registrano la dichiarazione dell'importatore 
attribuendole un numero di serie e una 
data di registrazione, e, al momento dello 
svincolo delle merci, consegnano al
dichiarante una copia della dichiarazione 
dell'importatore registrata.

3. Per i beni culturali per cui è 
richiesta la presentazione di una 
dichiarazione dell'importatore ai fini 
dell'entrata nel territorio doganale 
dell'Unione, le autorità doganali 
controllano se la licenza di importazione 
soddisfa le prescrizioni stabilite 
nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se 
corrisponde ai beni presentati. A tal fine 
esse possono richiedere ulteriori 
informazioni al dichiarante ed esaminare 
fisicamente i beni culturali, anche mediante 
una perizia conformemente al paragrafo 
2. Alla dichiarazione dell'importatore 
registrata per via elettronica sono 
attribuiti un numero di serie e una data di 
registrazione e, al momento dello svincolo 
delle merci, il dichiarante riceve una copia 
della dichiarazione dell'importatore 
registrata.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che limitano il numero 
degli uffici doganali competenti per 
l'immissione in libera pratica dei beni 
culturali o per il vincolo degli stessi a un 
regime speciale diverso dal transito, 
comunicano alla Commissione i dati 
relativi a tali uffici doganali, nonché 
qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri che limitano il numero 
degli uffici doganali competenti per 
l'importazione dei beni culturali 
comunicano alla Commissione i dati 
relativi a tali uffici doganali, nonché 
qualsiasi cambiamento a tale riguardo. Gli 
Stati membri assicurano che gli uffici 
doganali, nonostante la limitazione del 
loro numero, rimangano sufficientemente 
accessibili per il titolare dei beni o 
l'importatore.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di trattenimento dei beni 
culturali, sono garantite adeguate 
condizioni di conservazione, 
conformemente alle condizioni e 
responsabilità per la custodia temporanea 
di merci di cui all'articolo 147 del 
regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo 
debitamente conto della specifica natura 
dei beni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità doganali notificano 
immediatamente al paese di origine o a 
quello di esportazione, a seconda dei casi, 
se, in seguito all'adozione della decisione 
di cui al paragrafo 1, vi siano ragionevoli 
motivi di sospettare che i beni culturali in 
questione siano usciti dal territorio del 
paese di origine o del paese di 
esportazione senza il consenso del 
legittimo proprietario o ne siano usciti in 
violazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari di tali paesi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Può essere sviluppato un sistema 
elettronico per l'archiviazione e lo scambio 
di informazioni tra le autorità degli Stati 

2. È sviluppato un sistema elettronico 
per l'archiviazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità degli Stati 
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membri, in particolare per quanto riguarda 
le dichiarazioni dell'importatore e le 
licenze di importazione.

membri, in particolare per quanto riguarda 
le dichiarazioni dell'importatore e le 
licenze di importazione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione,

La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione,

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in 
materia di sanzioni applicabili alle 
violazioni degli articoli 3,4 e 5, in 
particolare alla resa di false dichiarazioni e 
alla presentazione di informazioni false al 
fine di introdurre i beni culturali nel 
territorio doganale dell'Unione, e adottano 
tutte le misure necessarie a garantire 
l'applicazione di tali norme. Le sanzioni 
previste sono effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri comunicano 
tali norme e misure alla Commissione 
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del 
regolamento e comunicano alla stessa, 
senza indugio, qualsiasi modifica 
successiva di tali norme e misure.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in 
materia di sanzioni applicabili alle 
violazioni degli articoli 3,4 e 5, in 
particolare alla resa di false dichiarazioni e 
alla presentazione di informazioni false al 
fine di introdurre i beni culturali nel 
territorio doganale dell'Unione, e adottano 
tutte le misure necessarie a garantire 
l'applicazione di tali norme. Le sanzioni 
previste sono effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri si impegnano 
inoltre a valutare l'opportunità di istituire, 
laddove già non presenti nel proprio 
ordinamento, delle specifiche unità 
operative specializzate nel contrasto 
all'importazione illecita di beni culturali. 
Gli Stati membri comunicano tali norme e 
misure alla Commissione entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento e 
comunicano alla stessa, senza indugio, 
qualsiasi modifica successiva di tali norme 
e misure.
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri organizzano 
attività di formazione e di sviluppo delle 
capacità al fine di garantire l'attuazione 
efficace del presente regolamento da parte 
delle autorità interessate. Essi possono
inoltre ricorrere a campagne di 
sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in 
particolare gli acquirenti di beni culturali.

11. Gli Stati membri organizzano 
attività di formazione e di sviluppo delle 
capacità al fine di garantire l'attuazione 
efficace del presente regolamento da parte 
delle autorità e dei professionisti 
interessati. Essi ricorrono inoltre a 
campagne di sensibilizzazione al fine di 
sensibilizzare in particolare gli acquirenti 
di beni culturali. Inoltre, al fine di 
assistere gli operatori del mercato 
nell'attuazione del presente regolamento, 
sono resi disponibili sportelli informativi 
in ciascuno Stato membro. Nell'ambito 
dei lavori preparatori per l'attuazione del 
presente regolamento, la Commissione e 
gli Stati membri cooperano con 
organizzazioni internazionali, quali 
UNESCO, Interpol, EUROPOL e CIM, al 
fine di garantire attività di formazione e di 
sviluppo delle capacità e campagne di 
sensibilizzazione efficaci.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, un elenco regolarmente 
aggiornato dei paesi colpiti da conflitti e 
dei paesi ad alto rischio, sulla base del 
quale sono adottate misure restrittive 
applicate ai beni culturali, in conformità 
dell'articolo 215 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Al fine di garantire chiarezza e certezza, 
la Commissione, in consultazione con il 
servizio europeo per l'azione esterna e 
l'OCSE, elabora orientamenti non 
vincolanti sotto forma di un manuale, in 
cui è spiegato come applicare al meglio i 
criteri per l'individuazione delle zone di 
conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si 
basa sulla definizione di zone di conflitto 
o ad alto rischio di cui all'articolo X 
(lettera) del presente regolamento e tiene 
conto delle linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza in tale settore, 
compresi altri rischi legati alla catena di 
approvvigionamento che provocano 
segnalazioni definiti nei pertinenti 
supplementi di tali linee guida.

La Commissione ricorre a periti esterni 
che forniscono un elenco indicativo, non 
esaustivo e regolarmente aggiornato di 
zone di conflitto o ad alto rischio. Tale 
elenco si basa sulle analisi del manuale di 
cui al comma 1 realizzate dai periti esterni 
e sulle informazioni fornite, tra l'altro, 
dalle università e dai regimi sul dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Gli importatori 
dell'Unione che si riforniscono in zone 
non figuranti in tale elenco continuano a 
essere tenuti a rispettare gli obblighi in 
materia di dovere di diligenza ai sensi del 
presente regolamento.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) numero di casi in cui i beni culturali 
sono stati trattenuti e

e) numero di casi in cui i beni culturali 
sono stati trattenuti;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) numero di casi in cui i beni culturali 
sono stati abbandonati allo Stato in 
conformità dell'articolo 199 del 
regolamento (UE) n. 952/2013.

f) numero di casi in cui i beni culturali 
sono stati abbandonati allo Stato in 
conformità dell'articolo 199 del 
regolamento (UE) n. 952/2013 e

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sanzioni penali adottate ai fini 
dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato – tabella

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Motivazione

L'allegato figurante nella proposta della Commissione è soppresso e sostituito dall'allegato al 
regolamento n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, con l'adeguamento di una 
soglia unica di 100 anni e il ricalcolo di alcune soglie di valore. Per motivi procedurali, sono 
stati proposti due diversi emendamenti (uno da sopprimere, l'altro al fine di modificare 
l'allegato precedente) che sono votati congiuntamente.
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato – tabella bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'importazione di beni culturali

Beni culturali di cui all'articolo 2, paragrafo 1

A.

1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti 
da:

– scavi e ritrovamenti terrestri o sottomarini 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 delle categorie 4 o 5, 
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi 
materiale

9701

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, 
su qualsiasi supporto

9701

5. 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

6914

9701

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e 
relative matrici, nonché manifesti originali

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura e 
copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale 

9703 00 00
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diverse da quelle alla categoria 1

8. Fotografie, film e relativi negativi 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Incunaboli e manoscritti, comprese carte geografiche e 
spartiti musicali, isolati o in collezione

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione 9705 00 00

9706 00 00

11. Carte geografiche stampate aventi più di 100 anni 9706 00 00

12.

a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di 
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

9705 00 00

b) Collezioni di interesse storico, paleontologico, etnografico 
o numismatico.

9705 00 00

13. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle 
categorie da A.1 a A.14 aventi più di 100 anni.

97060000

I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.13 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 EUR)

Valori:

qualunque ne sia il valore

– 1 (reperti archeologici)

– 2 (smembramento di monumenti)

– 9 (incunaboli e manoscritti)

15 000

– 5 (mosaici e disegni)
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– 6 (incisioni)

– 8 (fotografie)

– 11 (carte geografiche stampate)

30 000

– 4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50 000

– 3 (quadri)

– 7 (arte statuaria)

– 10 (libri)

– 12 (collezioni)

– 13 (altri oggetti)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della 
presentazione della domanda di licenza di importazione. Il valore è quello del bene 
culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono 
convertiti ed espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete 
nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si 
basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo 
di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione 
avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della 
Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo 
la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in 
moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la 
revisione.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Motivazione

L'Unione europea deve garantire lo stesso livello di protezione riconosciuto ai suoi beni 
culturali, inclusi quelli importati nel suo territorio da paesi terzi. A tal fine, anche per 
agevolare l'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità doganali 
competenti e delle autorità incaricate del rilascio delle licenze d'importazione, l'allegato 
proposto inizialmente è sostituito da quello del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo 
all'esportazione di beni culturali, adeguandolo ad un'unica soglia di 100 anni e ricalibrando 
alcune soglie di valore, tenendo conto del campo di applicazione del presente regolamento.



AD\1153429IT.docx 37/38 PE616.832v02-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Importazione di beni culturali

Riferimenti COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Commissioni competenti per il merito
       Annuncio in Aula

INTA
11.9.2017

IMCO
11.9.2017

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

CULT
11.9.2017

Commissioni associate - annuncio in aula 18.1.2018

Relatore per parere
       Nomina

Santiago Fisas Ayxelà
24.10.2017

Articolo 55 – Procedura con le 
commissioni congiunte
       Annuncio in Aula

       
       
18.1.2018

Approvazione 7.6.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

21
3
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 
Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa 
Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 
Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John 
Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, 
Martina Michels

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas



PE616.832v02-00 38/38 AD\1153429IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21 +

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD Isabella Adinolfi

ENF Dominique Bilde

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando 
Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra 
Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3 -

ECR John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1 0

VERTS/ALE Jill Evans
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