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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0076/2012, presentata da Mark Austin, cittadino britannico, sulla 
compatibilità tra l'articolo 30 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
il Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo 
all'esportazione di beni culturali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva una questione giuridica per sapere se esiste "arbitrarietà" 
nell'applicazione dell'articolo 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea quando 
si tratta dell'acquisizione di opere d'arte e del loro trasferimento da uno Stato membro ad un 
altro Stato membro. Il firmatario trova arduo conciliare la succitata disposizione con il 
Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione 
di beni culturali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"L'articolo 35 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta restrizioni quantitative 
all'esportazione fra gli Stati membri e qualsiasi misura di effetto equivalente. Ciononostante, 
ai sensi dell'articolo 36 del TFUE, queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni all'esportazione giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico 
o archeologico nazionale. L'articolo 36 del TFUE stabilisce altresì che tali divieti o restrizioni 
non debbano tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
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Pertanto l'obbligo degli Stati membri di proteggere il patrimonio nazionale può giustificare 
misure che ostacolano l'esportazione. La definizione esatta di "patrimonio nazionale" si presta 
a varie interpretazioni; di conseguenza, pur essendo chiaro che gli articoli che rientrano in 
questa categoria devono avere un reale valore artistico, storico o archeologico, spetta agli Stati 
membri decidere in merito all'assegnazione alla suddetta categoria. Ne consegue che gli Stati 
membri impongono restrizioni diverse all'esportazione dei beni culturali, e che tali restrizioni 
- e le relative procedure amministrative, quali ad esempio la compilazione dei moduli di 
dichiarazione e la fornitura di documenti giustificativi - sono generalmente considerate 
giustificate ai sensi dell'articolo 36 del TFUE.

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 
(versione codificata), esso stabilisce norme in materia di esportazione di beni culturali, 
assicurando controlli uniformi alle frontiere esterne dell'UE1. Tale regolamento si applica 
esclusivamente alle esportazioni dal territorio doganale dell'Unione europea, e non ai 
movimenti di merci tra gli Stati membri. 

Conclusione

La Commisione europea ritiene che i regimi nazionali che disciplinano l'esportazione di beni 
culturali debbano essere valutati caso per caso, tenendo nella debita considerazione il 
principio di proporzionalità. Spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea stabilire la legittimità della legislazione nazionale a tutela dei beni culturali, in 
conformità con gli articoli 35 e 36 del TFUE. In questa fase la Commissione può solamente 
osservare che il problema riscontrato dal firmatario potrebbe derivare da un'errata 
applicazione di disposizioni nazionali che potrebbero essere di per sé conformi alla 
legislazione dell'UE, poiché dalla petizione emerge che altre aziende aventi sede nello stesso 
Stato membro non sono obbligate a richiedere un permesso per l'esportazione di articoli 
simili."

                                               
1 Il regolamento (CEE) n. 3911/92, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, è stato 
modificato a più riprese. Per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza è stato abrogato e sostituito dal 
regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali.


