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Norme nazionali sul traffico di avorio in Stati Non-UE 

STATI NON-UE IN EUROPA 

STATO PASSAGGI MAGGIORMENTE RILEVANTI RIFERIMENTI NORMATIVI 

REGNO 
UNITO  

Contesto: Nel 2017 il Governo ha tenuto una consultazione pubblica 
e ha stabilito che un divieto totale relativo all’avorio fosse necessario 
per la conservazione delle popolazioni di elefanti tramite la fine del 
loro bracconaggio, in accordo con l’impegno, preso con il “Manifesto 
di Conservazione”, di proteggere specie rare e mostrare che “il Regno 
Unito non considera accettabile il commercio in avorio che possa dare 
sostegno al bracconaggio e […] invia il messaggio che simili azioni 
dovrebbero essere intraprese globalmente”. Il Ministero 
dell’Ambiente, Alimentazione e delle Questioni Rurali ha inoltre 
espresso preoccupazioni sul fatto che “un mercato legale dell’avorio 
offre l’opportunità ai criminali di ripulire avorio recentemente 
procurato tramite bracconaggio facendolo passare per vecchi prodotti 
in avorio”. Il chiaro scopo della Legge sull’avorio è rafforzare la 
protezione degli elefanti asiatici e africani contro le perduranti minacce 
alla loro sopravvivenza. Tale obiettivo è perseguito tramite il divieto di 
vendita, in opposizione alla conservazione, di tutto l’avorio (ovvero, 
tutto ciò che è fatto o che contiene avorio) soggetto a un limitato 

Legge sull’avorio 2018 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/30/ena
cted/data.pdf 
 
Risposta del Governo alla consultazione del 2017 

https://assets.publishing.service.gov.uk/governmen

t/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6

96474/banning-ivory-consult-sum-resp.pdf 

Decisione dell’Alta Corte 
https://www.judiciary.uk/wp-
content/uploads/2019/11/FACT-v-SoS-Final.pdf 
 
Il 5 novembre 2019, l'Alta Corte del Regno Unito 
(Regno Unito) si è pronunciata contro un reclamo 
presentato precedentemente quell'anno da un 
gruppo di commercianti di oggetti d'antiquariato che 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/30/enacted/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/30/enacted/data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/696474/banning-ivory-consult-sum-resp.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/696474/banning-ivory-consult-sum-resp.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/696474/banning-ivory-consult-sum-resp.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/11/FACT-v-SoS-Final.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/11/FACT-v-SoS-Final.pdf
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numero di eccezioni rigidamente definite. Tali divieti sono 
accompagnati da sanzioni civili e penali.  
 
La Legge sull’avorio è stata adottata per proibire attività commerciali 
riguardanti l’avorio nel Regno Unito. L’Alta Corte nel 2019 ha 
sintetizzato la politica del Governo alla base di tale legge: la necessità 
di una legislazione più stringente nasce perché, nonostante l’attuale 
assortimento di protezioni nei trattati internazionali e nei regolamenti, 
tra il 2007 e il 2014 il numero totale stimato di elefanti della Savana in 
Africa è diminuito del 30%, pari a 144.000 elefanti, principalmente a 
causa del bracconaggio. Se simili tassi di declino dovessero continuare, 
gli elefanti potrebbero estinguersi nel giro di qualche decennio in alcuni 
stati africani. Gli elefanti sono una specie chiave e, a parte la tragedia 
che ne deriverebbe direttamente, l’effetto a catena causerebbe 
conseguenze ambientali ad ampio raggio. Il divieto contenuto nella 
Legge sull’avorio del 2018 si estende a oggetti fatti di avorio o 
contenenti avorio, così come alle attività commerciali che includono 
l’acquisto o la vendita di avorio; promuovere la vendita o l’impiego di 
avorio; detenere avorio per la vendita o l’utilizzo; importare ed 
esportare avorio nel Regno Unito o dal Regno Unito per vendita o 
utilizzo. Il divieto non ha effetti sull’attuale proprietà attuale di avorio 
o di oggetti contenenti avorio e non vieta la possibilità di lasciarli in 
eredità. Il mancato rispetto delle norme contenute nella legge è punito 
con la reclusione fino a cinque anni e/o con la multa.  
 
Motivazioni della legge: gli elefanti sono vittime di bracconieri e 
vengono uccisi a un ritmo insostenibile per il loro avorio. Nonostante 
convenzioni internazionali abbiano dichiarato illegale il bracconaggio 
di avorio, il commercio illegale e il bracconaggio sono aumentati dal 
2007. L’intervento del governo inglese è necessario perché i mercati 
interni e internazionali non tengono conto del valore totale degli 
elefanti per la società o rispetto alla conservazione a lungo termine. 
L’aspettativa è che la rinnovata leadership del Regno Unito in tale 

affermavano che la legge sull’avorio del 2018 fosse 
illegittima: 
https://www.gov.uk/government/news/high-
court-ruling-upholds-ivory-act 

https://www.gov.uk/government/news/high-court-ruling-upholds-ivory-act
https://www.gov.uk/government/news/high-court-ruling-upholds-ivory-act
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settore e un impegno a chiudere i mercati legali di avorio riduca la 
domanda di avorio e quindi l’incentivo al bracconaggio. Permette 
inoltre di chiudere le scappatoie nella legislazione attuale che offrono 
l’opportunità di ripulire l’avorio procurato dai bracconieri attraverso 
mercati legali, dunque incoraggiando indirettamente il bracconaggio 
degli elefanti. Solo il Governo può inviare un chiaro segnale globale 
che il commercio di avorio non è accettabile e l’uccisione di elefanti 
per l’avorio non sarà tollerata. 
 
Quali sono gli obiettivi di tale politica e gli effetti sperati?  
Assicurare che il Regno Unito giochi un ruolo guida nel porre fine al 
commercio illegale di avorio. Un divieto totale sulle attività 
commerciali riguardanti avorio nel Regno Unito che contribuisce 
direttamente o indirettamente al bracconaggio di elefanti manderebbe 
un segnale più chiaro possibile sul fatto che il Regno Unito non 
tollererà il bracconaggio di elefanti per il loro avorio e dimostrerà che 
siamo i leader mondiali nella lotta contro il traffico di avorio. La 
rinnovata leadership del Regno Unito in questo settore incoraggerà gli 
altri stati a chiudere i loro mercati, riducendo la domanda e ponendo 
fine al bracconaggio.  
 
Legge (estratti) 
Divieto di commercio di avorio 
 
1. Commerciare avorio è vietato. 
2. Per commercio di avorio si intende: 

a) Compare, vendere o impiegare avorio; 
b) Offrire o pattuire la vendita, acquisto e impiego; 
c) Detenerlo per la vendita o per l’impiego; 
d) Esportarlo dal Regno Unito per venderlo o utilizzarlo; 
e) Importarlo nel Regno Unito per venderlo o utilizzarlo. 

3. Ai fini di questa sezione: 
a) Comprare include acquistare a titolo oneroso; 



4 
 

b) Vendere include disporne a titolo oneroso; 
c) Offrire include pubblicizzarlo o invitare a trattare. 

 
Nessuna eccezione si applica all’avorio non lavorato. 
 
Sanzioni: fino a cinque anni di reclusione e multa fino a 250.000 
pounds (293.475 euro). 

ALTRI STATI NON-UE 

STATO PASSAGGI MAGGIORMENTE RILEVANTI RIFERIMENTI NORMATIVI 

STATI 
UNITI 

IMPORTAZIONE 
Commerciale 
Non sono consentite importazioni a fini commerciali 
Non commerciale  
Cosa è consentito: 

• Per l’applicazione della legge e scopi scientifici; 

• Avorio lavorato, acquistato e rimosso dall’elefante prima del 26 
febbraio 1976 e che non è stato venduto dal 25 febbraio 2014; 

• Eccezioni:  
- Avorio ereditato; 
- Avorio come parte di uno strumento musicale; 
- Avorio come parte di una mostra itinerante. 

Cosa è proibito: 
Avorio non lavorato 
ESPORTAZIONE 
Commerciale 
Cosa è consentito 

• Avorio lavorato precedente la convenzione CITES (1973), 
incluso antiquariato che rispetti i criteri della CITES; 

Cosa è proibito: 
• Avorio non lavorato; 

Non commerciale 
 Cosa è consentito: 

• Avorio lavorato che rispetti i criteri della CITES; 

Modifica al Director’s Order 210 (in vigore dal 31 
luglio 2015) 
Modifica al  U.S. CITES implementing 
regulations [50 CFR part 23] (in vigore dal 26 giugno 
2014) 

http://www.fws.gov/policy/do210.html
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=ee6cbcd026f7c3d291966098810c25f0&mc=true&n=pt50.9.23&r=PART&ty=HTML
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=ee6cbcd026f7c3d291966098810c25f0&mc=true&n=pt50.9.23&r=PART&ty=HTML
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Cosa è proibito: 
• Avorio non lavorato; 

COMMERCIO INTERNO AGLI STATI UNITI 
Cosa è consentito: 

• Avorio legalmente importato prima che l’elefante africano fosse 
introdotto nell’appendice I della CITES (18 gennaio 1990) – il 
venditore lo deve dimostrare; 

• Avorio importato con un certificato precedente la convenzione 
CITES (1973) – il venditore lo deve dimostrare; 

CINA Eliminare gradualmente la trasformazione commerciale e la vendita di 
avorio e prodotti in avorio. Una parte dei siti registrati di 
trasformazione e di vendita di avorio e di prodotti in avorio 
interromperà le attività dal 31 marzo 2017. Tutta la trasformazione e 
la vendita di avorio e di prodotti in avorio sarà interrotta dal 31 
dicembre 2017.  
 
Commercianti e produttori registrati devono terminare tutte le attività 
riguardati trasformazione e vendita di avorio nel periodo richiesto e 
richiedere la cancellazione e l’alternazione della registrazione 
all’Amministrazione per l’Industria e il Commercio (AIC). I 
dipartimenti dell’AIC non devono accogliere nessuna domanda di 
registrazione per realizzare o modificare operazioni commerciali 
coinvolte nella vendita di avorio e di prodotti in avorio.  
Incoraggia la transizione degli artisti che lavorano l’avorio. Dopo che 
saranno terminate le attività commerciali di lavorazione e vendita 
dell’avorio, il Dipartimento della Cultura deve fornire indicazioni di 
transizione agli eredi dell’incisione dell’avorio e professionisti collegati 
affinché le loro abilità vengano trasferite in altri settori. 

Avviso dell'Ufficio Generale del Consiglio di 
Stato sull'ordinata cessazione dell'elaborazione 
commerciale e della vendita di prodotti in 
avorio e avorio (pubblicato il 30 dicembre 2016)  
https://newsroom.wcs.org/News-
Releases/articleType/ArticleView/articleId/9578/C
hina-Announcement-of-Domestic-Ivory-Ban-in-
2017--English-Translation.aspx 

SINGAPORE Divieto totale di vendite interne di avorio di elefante a Singapore ai 
sensi della Legge sulle Specie a Rischio di Estinzione (Importazioni ed 
Esportazioni). Ciò significa che le imprese locali e i privati non 
potranno più acquistare o vendere qualsiasi forma di prodotti in avorio 
di elefanti a Singapore. Non saranno ammesse neanche le esposizioni 

Divieto di vendita ed esposizione di avorio 
Presentato: 12 agosto 2019 
Entrata in vigore: settembre 2021 
  

https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/9578/China-Announcement-of-Domestic-Ivory-Ban-in-2017--English-Translation.aspx
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/9578/China-Announcement-of-Domestic-Ivory-Ban-in-2017--English-Translation.aspx
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/9578/China-Announcement-of-Domestic-Ivory-Ban-in-2017--English-Translation.aspx
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/9578/China-Announcement-of-Domestic-Ivory-Ban-in-2017--English-Translation.aspx
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di avorio di elefante o di prodotti in avorio, ad eccezione delle 
esposizioni fatte per scopi educativi, ad es. nei musei.  
 
Motivazione: il divieto è in linea con il più ampio impegno assunto da 
Singapore di contrastare il commercio illegale di avorio di elefante e 
supportare la conservazione degli elefanti. Il fatto che Singapore, 
nonostante un mercato interno piccolo e inattivo, si stia impegnando 
nell’arginare la domanda di prodotti in avorio, manda un forte segnale.  
 
Note: Singapore ha allo stesso modo vietato la vendita di tutti gli 
esemplari di rinoceronti e tigri con la legge sulle specie in via di 
estinzione (importazioni ed esportazioni) dal 2006. 
 
Sanzione: multa fino a 100.000 dollari o un anno di prigione.  

https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/cites/dom
estic-trade-ban-in-ivory 
 
https://www.nparks.gov.sg/-
/media/biodiversity/domestic-trade-ban-of-
ivory_website-media-
release.pdf?la=en&hash=24B5F6DDB05B7AB9EA
BE4C34ED351E49BACAFAD8 
 

HONG 
KONG 

Gennaio 2018 – la legge prescrive una fase di dismissione dal 
commercio legale di avorio nel periodo 2018-2021.  
Il commercio verrà completamente interrotto nel 2021.  
 
Sanzione: i trasgressori possono essere puniti con la multa fino a 1 
milione di dollari di Hong Kong o con 10 anni di prigione.  

Consiglio Legislativo, Protezione degli Animali e 
della Flora a Rischio di Estinzione (Emendamento) 
Ordinanza 7/2018, consultabile su  
https://www.legco.gov.hk/yr17-
18/english/ord/2018ord007-e.pdf 
 

ISRAELE AVORIO ACQUISITO PRECEDENTEMENTE ALLA 
CONVENZIONE CITES DEL 1973 

Stabilito in base alla data in cui l’avorio è stato rimosso dall’esemplare 
selvatico o nato in cattività. Per l’elefante africano (Loxodonta africana) 
l’avorio deve essere precedente al 26 febbraio 1976, per l’elefante 
indiano (Elephas maximus) l’avorio deve essere precedente al 1 luglio 
1975.  

Traffico a fini commerciali 
Non consentito; ad eccezione di permessi speziali che saranno rilasciati 
che saranno concessi qualora l’avorio sia parte di un oggetto più grande 
che rispetti TUTTI i seguenti criteri: a) l’avorio è completamente 
attaccato all’oggetto e non è prontamente separabile; b) l’avorio è stato 
lavorato e non è grezzo; c) l’avorio costituisce meno del 50% del 

La nuova legislazione relativa al traffico di avorio è 
disponibile (in inglese) su:  
https://cites.org/sites/default/files/notifications/E
-Notif-2020-074.pdf  

https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/cites/domestic-trade-ban-in-ivory
https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/cites/domestic-trade-ban-in-ivory
https://www.nparks.gov.sg/-/media/biodiversity/domestic-trade-ban-of-ivory_website-media-release.pdf?la=en&hash=24B5F6DDB05B7AB9EABE4C34ED351E49BACAFAD8
https://www.nparks.gov.sg/-/media/biodiversity/domestic-trade-ban-of-ivory_website-media-release.pdf?la=en&hash=24B5F6DDB05B7AB9EABE4C34ED351E49BACAFAD8
https://www.nparks.gov.sg/-/media/biodiversity/domestic-trade-ban-of-ivory_website-media-release.pdf?la=en&hash=24B5F6DDB05B7AB9EABE4C34ED351E49BACAFAD8
https://www.nparks.gov.sg/-/media/biodiversity/domestic-trade-ban-of-ivory_website-media-release.pdf?la=en&hash=24B5F6DDB05B7AB9EABE4C34ED351E49BACAFAD8
https://www.nparks.gov.sg/-/media/biodiversity/domestic-trade-ban-of-ivory_website-media-release.pdf?la=en&hash=24B5F6DDB05B7AB9EABE4C34ED351E49BACAFAD8
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/english/ord/2018ord007-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/english/ord/2018ord007-e.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2020-074.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2020-074.pdf
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volume totale dell’oggetto; d) il peso complessivo dell’oggetto in 
avorio non eccede i 200 grammi; e) l’oggetto è stato fatto prima 
dell’entrata in vigore delle seguenti linee guida (1 gennaio 2021). 

Traffico internazionale a fini non commerciali 
Non è consentito, ad eccezione di permessi speciali rilasciati per i 
seguenti scopi: per l’esecuzione; per la conservazione naturale; ricerca 
scientifica; frequenti movimenti transfrontalieri a fini non commerciali 
di strumenti musicali contenenti avorio, nel rispetto delle risoluzioni 
CITES 

Traffico interno a fini non commerciali e possesso 
Trova applicazione la “clausola del nonno” in base alla quale + 
possibile continuare a detenere avorio già nel proprio possesso il 1° 
gennaio 2021. Il traffico domestico a fini non commerciali così come 
il trasferimento è consentito in base a licenze generali. 

AVORIO SUCCESSIVO ALLA CONVENZIONE 
Si intende qualsiasi forma di avorio più recente rispetto alle date 
precedentemente indicate, rimosso da elefanti selvatici o nati in 
cattività. 

Traffico a fini commerciali 
Non consentito. 

Traffico internazionale a fini non commerciali 
Non è consentito, ad eccezione di permessi speciali rilasciati per i 
seguenti scopi: per l’esecuzione; per la conservazione naturale; ricerca 
scientifica.  

Traffico interno a fini non commerciali e possesso 
Il possesso è consentito solo se l’avorio è stato acquisito in maniera 
legale prima del 1° gennaio 2021. Il traffico o il trasferimento a fini non 
commerciali non è consentito, ad eccezione di permessi speciali 
rilasciati per i seguenti scopi: per l’esecuzione; per la conservazione 
naturale; ricerca scientifica.  

AVORIO DI MAMMUTH 
Traffico a fini commerciali 

Non consentito. 
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Traffico internazionale a fini non commerciali 
Non è consentito, ad eccezione di permessi speciali rilasciati per i 
seguenti scopi: per l’esecuzione; per la conservazione naturale; ricerca 
scientifica.  

Traffico interno a fini non commerciali e possesso 
Trova applicazione la “clausola del nonno” in base alla quale + 
possibile continuare a detenere avorio già nel proprio possesso il 1° 
gennaio 2021. Il traffico domestico a fini non commerciali così come 
il trasferimento è consentito in base a licenze generali. 

 


