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Roma, 9 marzo 2012
COMUNICATO STAMPA
OPERAZIONE DOGANALE CONGIUNTA “COLOSSEUM”
CONDOTTA DALL’AGENZIA DELLE DOGANE
Dal 7 al 18 novembre 2011, nell’ambito delle attività coordinate dal
Gruppo di Cooperazione Doganale presso il Consiglio dell’UE, si è svolta la
fase operativa di una operazione doganale congiunta denominata
COLOSSEUM e finalizzata al contrasto della movimentazione di beni
culturali effettuata illecitamente nell’Unione europea e tra quest’ultima UE
e i Paesi terzi.
L’operazione COLOSSEUM, coordinata dall’Agenzia delle Dogane
è stata co-finanziata dalla Commissione europea DG-Affari Interni
nell’ambito del programma di finanziamento comunitario ISEC per la
prevenzione e lotta alla criminalità organizzata ed è stata condotta in
collaborazione con Cipro, Grecia e Malta in qualità di Paesi partner e con il
supporto dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane – Ufficio di
Collegamento dell’Intelligence della Regione Europa Occidentale (RILO
WE), dell’INTERPOL e dell’OLAF.
All’operazione congiunta hanno partecipato anche l’Austria, il
Belgio, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Germania, il
Lussemburgo, la Romania, i Paesi Bassi, la Slovacchia, la Spagna,
l’Ungheria, la Russia, gli Stati Uniti, la Svizzera, la Turchia e l’Ucraina.
Nella maggior parte dei Paesi partecipanti sono state coinvolte
nell’operazione sia le autorità doganali che le altre forze di polizia
competenti nel settore dei beni culturali.
In Italia hanno preso parte all’operazione - oltre all’Agenzia delle
Dogane - il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri e
la Guardia di Finanza.
I risultati dell’operazione sono stati presentati alla riunione di
debriefing organizzata dall’Agenzia delle Dogane che si è tenuta a Roma
presso l’Hotel Villa Eur nei giorni 8 e 9 marzo 2012.
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Un totale di 32 sequestri, pari a 459 pezzi di opere d’arte di
contrabbando sono stati effettuati da 7 Paesi partecipanti.
In Italia, in particolare, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane
dell’Aeroporto di Milano Malpensa hanno sequestrato un pacco contenente
18 libri antichi con destinazione Stati Uniti.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della locale Regione
Lombardia ha confermato che i 18 libri, il cui valore stimato ammonta a
30.000 euro, risalgono al XVI- XVII secolo.
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