
TABELLA DEI VALORI PER LICENZA DI ESPORTAZIONE 

1 Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da: 
Scavi e scoperte terrestri o sottomarini 
Siti archeologici 
Collezioni archeologiche 

Qualunque 
valore 

2 Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti 
dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni 

Qualunque 
valore 

3 Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti interamente a mano, su 
qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale 

150.000,00 

4 Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto 30.000,00 

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 e con qualsiasi materia  

15.000,00 

6 Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali  15.000,00 

7 Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo 
procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1 

50.000,00 

8 Fotografie, film e relativi negativi  15.000,00 

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

Qualunque 
valore 

10 Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione  50.000,00 

11 Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni  15.000,00 

12 Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni Qualunque 
valore 

13 Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia 
Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico 

50.000,00 

14 Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni  50.000,00 

15 Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi fra 50 e 100 anni 
(giocattoli, giochi - vetrerie - articoli di oreficeria - mobili e oggetti d'arredamento - strumenti 
ottici, fotografici o cinematografici - strumenti musicali - orologi - opere in legno – vasellame - 
arazzi - tappeti - carte da parati – armi) e aventi più di 100 anni  

50.000,00 

 


