
Catawiki e CITES

   

LINEE GUIDA CITES



Queste linee guida riguardano:

1. Regole e normative CITES
2. Applicabilità delle regole CITES
3. Certificato Articolo 10
4. Antiquariato pre-1947
5. Linee guida per l’avorio di elefante
6. Oggetti di più comune reperibilità

a. Avorio
b. Mammiferi
c. Rettili
d. Uccelli
e. Vita marina
f. Piante e alberi

7. Competenze di base

Per aiutarti a conoscere meglio le normative CITES, abbiamo 
preparato queste linee guida a scopo informativo generale. Le 
informazioni presentate non sono consulenze legali, potrebbero 
non essere aggiornate e sono soggette a modifiche in qualsiasi 
momento e senza preavviso. 

La legislazione del tuo paese potrebbe essere più severa o 
differire dalle informazioni fornite in queste linee guida. Pertanto, 
assicurati sempre di controllare la tua legislazione nazionale sul 
commercio e l’acquisto di specie protette e avorio.

A Catawiki prendiamo molto seriamente la 
convenzione CITES.

Contenuti



Normativa CITES

La legislazione CITES è il meccanismo di controllo che disciplina il commercio mondiale delle specie minacciate di 
estinzione. 
La legislazione è stata promulgata all'interno dell’UE nel 1974/5. Questa legislazione è considerata retrospettiva, vale a dire 
che riguarda qualunque cosa realizzata dal giugno 1947 ad oggi (il “limite di età” fissata dalle autorità CITES). Tutto ciò che 
precede tale data è considerato antico (e descritto come “pre-1947”).

Regole mondiali
La normativa CITES copre un’ampia gamma di specie animali e vegetali, comprese tutte le loro parti e derivati (cioè gli 
oggetti da esse prodotti).

Lo stato di popolazione di una specie (“in pericolo”, “minacciata”, “stabile”, ecc.) disciplina la portata della protezione e le 
restrizioni al commercio.

Regole nazionali
Importante: diversi paesi all'interno dell’UE possono inoltre avere le proprie norme e regolamenti CITES nazionali. In caso di 
dubbio è necessario contattare le autorità competenti in materia di fauna selvatica dei singoli stati membri (si prega di far 
riferimento alla diapositiva 21 per i dettagli di contatto CITES).

   



Applicabilità della normativa CITES

CITES e regolamento UE
A causa dell’attuazione della normativa CITES nel diritto dell’UE, ci sono diversi documenti da prendere in 
considerazione.  È importante sapere dove cercare informazioni.

Appendici CITES e Allegati EU
● La normativa CITES consiste in elenchi di specie che hanno diversi livelli o tipi di protezione (le “Appendici”).
● Queste Appendici sono state inserite all’interno dei regolamenti UE (cosiddetti “Allegati”’). 

Oggetti non CITES
Le specie che NON sono elencate nella normativa CITES sono solitamente descritte come “non-CITES” e possono 
essere liberamente acquistate e vendute.

Antiquariato pre-1947
Ai fini della CITES, tutti gli oggetti precedenti al 1947 sono classificati come antiquariato. A tali oggetti possono 
applicarsi altre norme. Ulteriori informazioni nella diapositiva 8.



Allegato A

● Tutte le specie della CITES Appendice I
● Alcune specie della CITES Appendice II 

e III, per le quali l’UE ha adottato misure 
interne più severe

● Alcune specie non-CITES

Allegato B
● Tutte le altre specie CITES Appendice II
● Alcune specie CITES Appendice III
● Alcune specie non-CITES

Allegato C ● Tutte le altre specie CITES Appendice 
III

Allegato D
● Alcune specie CITES Appendice III per 

le quali l’UE è in possesso di una riserva
● Alcune specie non-CITES

Appendice I

Le specie più a rischio tra gli animali e le 
piante che figurano nell’elenco CITES. Il 
commercio è consentito solo con un 
Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”).

Appendice II

Le specie minacciate di estinzione se non 
controllate. Il commercio internazionale di 
esemplari di queste specie può essere 
autorizzato mediante il rilascio di una 
licenza di importazione/esportazione o di 
un certificato di riesportazione.

Appendice 
III

Le specie incluse su richiesta di un 
soggetto che già regola il commercio della 
specie e che necessita della cooperazione 
di altri paesi. Il commercio internazionale 
di esemplari delle specie elencate nella 
presente appendice è consentito solo su 
presentazione delle relative licenze o 
certificati.

Applicabilità della normativa CITES



Appendice I / 
Allegato A È richiesto un Certificato Articolo 10 (riferimento nella prossima diapositiva). 

Appendice II / 
Allegato A È richiesto un Certificato Articolo 10 (riferimento nella prossima diapositiva).

Appendice II / 
Allegato B

UE → non-UE: permesso di esportazione richiesto    /    non-UE → UE: permesso di importazione richiesto

Importante: Le autorità per la fauna selvatica non rilasciano generalmente permessi di esportazione senza 
prova di autorizzazione all’importazione al punto di entrata e in generale è vero anche il contrario – I 
permessi di importazione spesso richiedono la prova di autorizzazione all’esportazione! 

Se un oggetto dell’allegato B è già all’interno dell’UE, va bene venderlo. Se si trova al di fuori dell’UE, non è 
consigliabile presentarlo per la vendita nelle nostre aste – ci sono spese supplementari sia per l’acquirente 
che per il venditore, inoltre non vi è alcuna garanzia che tali permessi di esportazione o di importazione 
saranno rilasciati. Generalmente le tasse non sono mai rimborsate.

Appendice III / 
Allegati C e D

Appendice III e Allegati C e D sono relativi all’esportazione-importazione e sono a corollario di quanto 
descritto in precedenza (generalmente non si applica per i lotti di Catawiki, in quanto si riferiscono 
principalmente a “esemplari viventi”).

Applicabilità della normativa CITES



Certificato Articolo 10
Certificato Articolo 10, paragrafo 19(b): 
Il presente certificato consente un “Uso commerciale” dell’oggetto - tra le altre cose: vendita, acquisto, noleggio ed esposizione dell’oggetto 
specifico entro i confini dell’Unione Europea. Informazioni sulle modalità di richiesta e sui costi sono reperibili qui.

Note importanti per le aste Catawiki
● Nel caso di lotti dell’Appendice I e/o dell’Allegato A, alle immagini del lotto deve essere aggiunta una fotografia chiara e leggibile 

dell’Articolo 10, compreso il paragrafo 19 (b) (“Uso commerciale”) 

○ I dati personali devono essere oscurati nell’interesse della privacy. 

○ Il paragrafo 19(b) (“Uso commerciale”) deve essere chiaramente visibile come parte dell’immagine del certificato originale e 
non l’immagine di una fotocopia. 

○ Per legge, Il Certificato Articolo 10 deve essere a nome della persone che  possiede e vende l’oggetto in questione.

● Una volta emesso, l’Articolo 10 viene inviato al proprietario dell’oggetto dall’Autorità per la fauna selvatica / CITES competente, ma 
rimane di proprietà dell’Autorità emittente. Il venditore deve essere in grado di fornire il certificato originale qualora richiesto.

● Il venditore è tenuto ad allegare una fotocopia del Certificato al momento della spedizione dell’oggetto all’acquirente, per poi restituire 
il Certificato originale all’Autorità emittente, insieme ai dati personali dell’acquirente, al fine di prevenire future frodi. La fotocopia 
attesta il cambio di proprietà. Se l’acquirente decide di vendere l’oggetto, deve inoltrare la fotocopia all’Autorità emittente insieme ad 
una richiesta dell’Articolo 10, al fine di ottenere un nuovo Certificato Articolo 10 CITES, rendendo nuovamente legale la vendita 
dell’oggetto.

https://www.minambiente.it/


CITES e Linee guida Catawiki

1. Gli oggetti fabbricati prima del 1947, che contengono o sono realizzati con specie protette CITES 
secondo l’Appendice I e/o l’Allegato A e che non hanno subito sostanziali modifiche o riparazioni/restauri 
dopo il 1947 
Tali oggetti sono esenti dalla normativa CITES, ma

○ affinché Catawiki accetti tale lotto, il lotto deve essere accompagnato da un rapporto di valutazione emesso da un perito 
indipendente autorizzato. Questo perito è un esperto nel relativo settore. Il rapporto di valutazione deve contenere quanto 
segue:

i. La carta intestata ufficiale del perito 
ii. Immagine o immagini dell’oggetto
iii. Una descrizione completa dell’oggetto con dettagli riguardanti il materiale, l’età (ad esempio pre-1947) e la 

provenienza

○ Catawiki applica linee guida più severe per oggetti contenenti o realizzati in avorio di elefante (si prega di vedere il riferimento 
nella diapositiva 10). Non accettiamo più oggetti contenenti o realizzati in avorio di elefante di un periodo successivo al 1900

2. Gli oggetti fabbricati dopo il 1947 o che hanno subito sostanziali modifiche o riparazioni/restauri dopo il 1947 e che adesso 
contengono o sono realizzati con specie protette CITES, con riferimento ad esempio all’Appendice I e/o Allegato A 
Tali oggetti necessitano di un Certificato Articolo 10 CITES (“Uso commerciale”)



Ci rendiamo conto che continuare ad presentare nelle aste l'avorio "moderno" può essere considerato come un contributo alla 
pressione per il bracconaggio. 

Catawiki ha quindi deciso di non accettare più l’avorio di elefante proveniente da un periodo successivo al 1900 nelle proprie 
aste.

Cosa significa questo in pratica? Gli oggetti antichi in avorio non saranno più ammessi? Assolutamente no, ma le nuove Linee Guida 
Catawiki introdotte a partire dal 1° gennaio 2019 sono state attentamente redatte al fine di garantire che siano inseriti nelle aste 
solo gli oggetti certificati antecedenti al 1900.

Per poter accettare nelle aste lotti contenenti avorio proveniente da un periodo precedente al 1900, i venditori sono ora tenuti ad 
ottenere un rapporto di valutazione da parte di un perito certificato (o di un esperto di fiducia che sia in grado di valutare e 
identificare correttamente l’avorio). 

Prima di procedere ulteriormente, ti raccomandiamo vivamente di sottoporre l’oggetto alla valutazione dei nostri esperti di 
categoria, al fine di verificare l’idoneità dell’oggetto in questione per le nostre aste, prima di sostenere le spese per 
l’ottenimento di un rapporto di valutazione. I nostri esperti ti informeranno qualora il tuo lotto fosse idoneo, ma fosse necessario il 
rapporto di valutazione per la messa all’asta dell’oggetto.

 Avorio di elefante - Linee guida 1



Per gli oggetti realizzati in avorio di elefante, è necessario un ampio rapporto di valutazione, che deve contenere le seguenti 
informazioni:

1. Il perito deve confermare di aver ispezionato di persona l’oggetto in questione (non sono più consentite ispezioni digitali)
2. Una descrizione completa dell’oggetto, per identificarlo correttamente e dettagliatamente
3. Dimensioni dell’oggetto
4. Fotografie dell’oggetto (minimo 1 foto)
5. Nome della specie (per esempio, elefante)
6. La data “effettiva” dell’oggetto, a conferma che l’oggetto è precedente al 1900
7. Una dichiarazione in cui si attesti che il perito non ha alcun interesse presente o potenziale (finanziario o di altro tipo) 

nell’oggetto
8. Il rapporto deve includere la data in cui tale rapporto è stato compilato e firmato, il nome del perito, nonché i dati completi 

di contatto del perito

Un’immagine fotografica del rapporto, che sia interamente leggibile, deve accompagnare i lotti contenenti avorio provenienti da un 
periodo precedente al 1900 e presentati per l’approvazione finale. Ti preghiamo di notare che Catawiki non può garantire 
l’accettazione del tuo oggetto per le aste, anche se è stato fornito un rapporto di valutazione completo.
Per ulteriori informazioni o consigli, è possibile contattare il nostro Servizio Clienti.

 Avorio di elefante - Linee guida 2



Oggetti di più comune 
reperibilità

Nelle prossime pagine troverai ulteriori informazioni in merito a varie specie animali e vegetali che 
si trovano più comunemente su Catawiki.

a. Avorio
b. Mammiferi
c. Rettili
d. Uccelli
e. Vita marina
f. Piante



a) Avorio 1

L’avorio può essere utilizzato in una varietà di oggetti 
diversi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo:

● Accessori di moda e gioielli:
○ Gemelli in avorio
○ Ciondolo in avorio
○ Spilla in avorio

● Utensili da cucina:
○ Posate con manico in avorio
○ Bacchette in avorio

● Strumenti musicali: 
○ Tasti di pianoforte in avorio

Rinoceronte 
(Divieto mondiale su prodotti di rinoceronte!)
Indipendentemente da eventuali future 
modifiche alla legislazione, Catawiki non 
accetta prodotti in corno di rinoceronte 

Elefante
Non accettiamo più avorio di elefante di un 
periodo successivo al 1900. Per eventuali 
oggetti in avorio di elefante di un periodo 
precedente al 1900 è necessario un Rapporto 
di valutazione come descritto nelle linee guida 
Catawiki in riferimento all’avorio di elefante

Mammut
CITES: Nessun certificato richiesto
Tuttavia, è necessaria una prova documentale che 
confermi che il materiale è avorio di mammut e 
non avorio di elefante, ad esempio sotto forma di 
fattura, certificato di autenticità, rapporto di 
valutazione

Bue
CITES: Nessun certificato richiesto
Tuttavia, è necessaria una prova documentale 
che confermi che il materiale è corno di bue e 
non corno di rinoceronte, ad esempio sotto 
forma di fattura, certificato di autenticità, 
rapporto di valutazione



a) Avorio 2

L’avorio può essere utilizzato in una varietà di oggetti 
diversi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo:

1. Giochi da tavolo e statuine:  
○ Pezzi degli scacchi

2. Antiquariato:
○ Statua africana in avorio
○ Bastone da passeggio con manico in 

avorio
○ Netsuke giapponese

(orig. Accessori d’abbigliamento)
○ Miniatura con parti in avorio
○ Ventaglio con manico e stecche in avorio 

3. Strumenti scientifici:
○ Bussola da viaggio in avorio

Ippopotamo
Si applica l’Appendice II CITES, nessun 
Certificato è richiesto per il commercio 
all’interno dell’UE

Tricheco
Si applica l’Appendice III CITES, Allegato 
B, nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE

Capodoglio
Si applica l’Appendice I CITES, è 
richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”) 



Orso grizzly
Si applica l’Appendice I CITES, Allegato A, è 
richiesto il Certificato  Articolo 10 (“Uso 
commerciale”) per il commercio all’interno 
dell’UE
Orso polare, bruno e nero
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il commercio 
all’interno dell’UE

Leone africano
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE (si applica a 
tutte le parti del leone incl. Teschio, artigli, 
ossa e denti)

Ghepardo, leopardo, giaguaro e tigre
Si applica l’Appendice I CITES, Allegato A, è 
richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”)

Puma e coguaro/leone di montagna
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE

b) Mammiferi

Gli oggetti realizzati o contenenti la pelle, le ossa, i 
denti o altre parti di questi animali possono spesso 
includere:
 

● Accessori di moda:
○ Cappotti di pelliccia
○ Cappelli di pelliccia

● Design:
○ Sedia con pelle di leone
○ Tappeto in pelle di puma



Coccodrillo
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE, con poche 
eccezioni, si prega di consultare:  
www.speciesplus.net

Serpente
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE, con poche 
eccezioni, si prega di consultare:  
www.speciesplus.net

c) Rettili

Gli oggetti realizzati o contenenti la pelle, le ossa, i 
denti o altre parti di questi animali possono spesso 
includere: 

● Orologi:
○ Cassa di orologio da taschino in guscio 

di tartaruga
○ Cinturino in pelle di coccodrillo

● Accessori di moda:
○ Borsa in pelle di serpente
○ Scarpe di coccodrillo
○ Fermacapelli in guscio di tartaruga

Testuggine e tartaruga
Si applicano l’Appendice I e II CITES – 
potrebbe essere necessario un Certificato 
– spesso difficile da identificare, quindi è 
importante controllare 
www.speciesplus.net

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Uccelli rapaci
Tutti gli uccelli rapaci (inclusi gufi)

Si applica l’Allegato A, è richiesto il 
Certificato Articolo 10 (“Uso commerciale”), 
con poche eccezioni, si prega di consultare:  
www.speciesplus.net

Struzzo
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B - 
potrebbe essere necessario un Certificato a 
seconda della specie, è quindi importante 
controllare: www.speciesplus.net

Uccelli del paradiso
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE

Pappagallo ara e cacatua
Si applica l’Appendice I CITES, Allegato A, è 
richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”), con poche eccezioni, si prega 
di consultare: www.speciesplus.net

d) Uccelli

Gli oggetti realizzati o contenenti la pelle, le ossa, le 
piume o altre parti di questi animali possono spesso 
includere:

● Accessori di moda:
○ Borsa in pelle di struzzo
○ Scarpe in pelle di struzzo

● Tassidermia:
○ Pappagallo ara imbalsamato

● Curiosità:
○ Uovo di struzzo dipinto

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Tridacna gigante
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE

Pesce sega
Si applica l’Appendice I CITES, Allegato A, è 
richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”), con poche eccezioni, si prega 
di consultare: www.speciesplus.net

Balena e delfino
Si applica l’Appendice I CITES, Allegato A, è 
richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”), con poche eccezioni, si prega 
di consultare: www.speciesplus.net

e) Vita marina 1

Gli oggetti che contengono parti o sono realizzati con 
questi animali o coralli possono spesso includere:

● Fossili o tassidermia:
○ Rostro di pesce spada, marlin o pesce 

sega

● Antiquariato:
○ Bastone in osso di balena
○ Set di strumenti in osso di balena

Pesce spada e marlin
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B, 
nessun Certificato è richiesto per la vendita 
all’interno dell’UE

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Tartaruga marina
Speci di tassidermia: Si applica l’Appendice I o II 
CITES - may require Certificate
Gusci di tartaruga: Si applica l’Appendice I CITES, 
è richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”), con poche eccezioni, si prega di 
consultare: www.speciesplus.nete) Vita marina 2

Gli oggetti che contengono parti o sono realizzati con 
questi animali o coralli possono spesso includere:

● Gioielli:
○ Collana di corallo

● Accessori di moda:
○ Pelliccia di foca

Foca
Si applica l’Appendice II CITES, Allegato B nell’UE, 
con poche eccezioni che sono Appendice I - 
potrebbe essere necessario un Certificato
Attenzione: Divieto europeo per i prodotti di 
foca! Ad eccezione dei prodotti relativi alle foca 
provenienti dalla caccia condotta dagli Inuit o 
comunità indigene e dalla caccia condotta per 
la Gestione delle Risorse Marine. 
Indipendentemente da eventuali modifiche 
future alla legislazione, Catawiki accetto questi 
prodotti solo se accompagnati da prova 
documentale autorizzata di provenienza.

Corallo
Corallo rosso: CITES: nessun Certificato richiesto
Corallo blu, corallo nero e corallo bianco: Si 
applica l’Appendice II CITES, Allegato B, nessun 
Certificato è richiesto per il commercio all’interno 
dell’UE, con poche eccezioni, si prega di 
consultare: www.speciesplus.net

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Ebano e mogano
Specie Diospyros e Swietenia
Si applicano l’Appendice II e III CITES, 
Allegato B e C – potrebbe essere 
necessario un Certificato Articolo 10 - 
si prega di consultare 
www.speciesplus.net

Abete del Guatemala o del Messico
Abies guatemalensis

Si applica l’Appendice I CITES, Allegato 
A, è richiesto il Certificato Articolo 10 
(“Uso commerciale”)

Pino del Cile (“Albero della scimmia”)
Araucaria araucana 

Si applica l’Appendice I CITES, Allegato 
A, è richiesto il Certificato Articolo 10 
(“Uso commerciale”)

f) Piante e alberi 1

Gli oggetti che contengono parti o sono realizzati con 
queste piante e alberi sono spesso offerti nelle 
seguenti aste:

● Design:
○ Mobiletto in legno di mogano
○ Culla in legno di abete

● Utensili da cucina:
○ Macinacaffè in mogano

● Giochi da tavolo e statuine: 
○ Scacchi in pino



Cipresso delle Guaitecas e Cipresso 
della Patagonia
Cedro del Cile - Pilgerodendron 
uviferum
Falso Larice Cileno - Fitzroya 
cupressoides
Si applica l’Appendice I CITES, Allegato 
A, è richiesto il Certificato Articolo 10 
(“Uso commerciale”)

f) Piante e alberi 2

Gli oggetti che contengono parti o sono realizzati con 
queste piante e alberi sono spesso offerti nelle 
seguenti aste:

● Strumenti musicali:
○ Chitarra in legno di cipresso
○ Flauto in palissandro

● Antiquariato:
○ Portagioie in legno di tasso

● Automobilia:
○ Mascotte con legno base in legno di 

tasso Tasso
Taxus sp.

Si applica l’Appendice II CITES, Allegato 
B, nessun Certificato è richiesto per il 
commercio all’interno dell’UE

Palissandro
Specie “Dalbergia”: Si applicano 
l’Appendice II e III CITES, Allegato B e 
C/D – potrebbe essere necessario il 
Certificato Articolo 10
Specie “Dalbergia nigra”: 
Si applica l’Appendice I, Allegato A, è 
richiesto il Certificato Articolo 10 (“Uso 
commerciale”)



Competenze di base

La normativa e le regole CITES sono soggette a 
regolari modifiche e aggiornamenti.

È importante mantenersi aggiornati con tali 
modifiche. 

Ricorda: ciò che oggi è legale, potrebbe non 
esserlo domani.

Autorità CITES UE 

Per la lista di Autorità CITES attuali all’interno 
dell’UE, è possibile consultare
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_r
egulations/short_ref_guide.pdf

Normative CITES UE
Per il regolamento interno UE in riferimento alla 
convenzione CITES Allegati A, B, C e D, è possibile 
consultare:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulati
ons/short_ref_guide.pdf - Vedi pagina 16

Certificato Articolo 10
Per la richiesta in lingua inglese di un Certificato Articolo 10:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploa
ds/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fe
d1012.pdf

Elenco e aggiornamenti CITES
Per un elenco costantemente aggiornato delle specie 
CITES: 
www.speciesplus.net (consulta Wikipedia per trovare il 
nome latino delle specie) oppure http://checklist.cites.org

Per regolari aggiornamenti CITES via e-mail inclusi elenchi 
delle specie, è possibile consultare https://www.CITES.org/

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
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Grazie.


