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“SULL'IMPORTAZIONE DI BENI CULTURALI” 

Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, 

arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato 

dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'unione vieti 

conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'unione di beni 

culturali esportati illecitamente da paesi terzi. Alla luce della diversità delle 

norme applicate negli stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel 

territorio doganale dell'unione, quali misure può adottare l’Ue volte sia a 

garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli 

uniformi al momento della loro entrata sia la liceità della loro importazione? 

 

Care delegate e cari delegati, 

Siamo Cinzia e Andrea, i vostri chairs, ed insieme a voi formeremo la 

Commissione 2 che tratterà la tematica del commercio internazionale e, più 

specificamente, il commercio di beni culturali.  

Come potrete dedurre dal titolo, il nostro topic si incentra sull’importazione di 

beni culturali, e più specificatamente delle criticità che spesse volte questo 

fenomeno incontra. Tra queste la mancanza di una legislazione comune per 

l’importazione di beni culturali e la conseguente possibile nascita di traffici 

illeciti. 

Queste problematiche nel corso degli ultimi anni si sono amplificate 

ulteriormente ed è arrivato il momento di intervenire in maniera decisa. 

Vi diamo a questo punto delle indicazioni che vi potranno essere utili per lo 

studio della traccia. In primo luogo è fondamentale, prima di studiare in modo 

approfondito le problematiche da affrontare, che vi siano ben chiari dei 

concetti di base necessari per una corretta interpretazione del topic. In 

particolare è necessario che voi sappiate rispondere a domande del tipo: 

• Cosa si intende per beni culturali? 

• Quali sono le norme attualmente in vigore sull’importazione di beni 

culturali? 

• Conosco il significato di termini come “territorio doganale” e “dogane”? 
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Per aiutarvi abbiamo inserito alla fine del documento dei link che potranno 

aiutarvi a trovare le risposte a darvi alcuni spunti per uno studio più 

approfondito. Sarà molto importante che voi veniate molto preparati non 

accontentandovi di sapere solo queste informazioni di base, in modo tale da 

poter iniziare sin da subito a svolgere un ottimo lavoro. È ovvio infatti che più 

ampie saranno le vostre conoscenze più il nostro lavoro potrà essere completo 

e ben fatto. Vi chiediamo inoltre di leggere con particolare attenzione 

l’infografica della nostra commissione (http://bit.ly/infoINTA19) 

Siamo davvero ansiosi di poter iniziare questo percorso con voi e speriamo 

valga lo stesso anche per voi. Vi chiediamo di lavorare all’insegna della 

collaborazione e del rispetto reciproco non dimenticando mai l’importanza di 

esprimere le proprie idee. Se queste piccole indicazioni saranno rispettate, non 

potrà che formarsi un gruppo affiatato e pronto ad affrontare una sfida 

comune che ci porterà alla stesura di un ottimo lavoro. 

Nella speranza che queste indicazioni potranno esservi utili vi auguriamo una 

buona sessione nazionale in cui dare il meglio di voi stessi. 

 

I presidenti di commissione 

Cinzia Ballo 

Andrea Grasso 

 

  

http://bit.ly/infoINTA19
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INFOGRAFICA 

http://bit.ly/infoINTA19  

BENI CULTURALI 
https://ec.europa.eu/culture/policy/international-cooperation/international-

organisations_it - Organizzazioni internazionali e commercio  

https://europa.eu/european-union/topics/culture_it 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/137/cultura 

https://agcult.it/2018/11/13/ue-per-una-gestione-sostenibile-dei-beni-

culturali-limportanza-di-un-approccio-olistico/ 

NORMATIVE E TUTELA 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2018/11/07/preventing-illegal-import-of-cultural-goods-into-the-eu-

council-agrees-its-position/ 

http://www.sismus.org/ita/panorama-normativo/diritto-

comunitario/circolazione-dei-beni-culturali 

DOGANE 

https://europa.eu/european-union/topics/customs_it 

http://www.treccani.it/enciclopedia/unione-doganale-diritto-dell-unione-

europea/ 

https://ec.europa.eu/info/policies/customs_it 
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