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COMUNICATO STAMPA
BRILLANTE OPERAZIONE DELLA DOGANA DI PIACENZA E DEL NUCLEO
CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE DI BOLOGNA
La Dogana di Piacenza e i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale - nucleo di Bologna -,
hanno conseguito un brillante risultato nel contrasto del traffico illecito di beni artistici.
L’attenta analisi preventiva delle operazioni di esportazione effettuate nel settore dei beni culturali,
la consolidata attività di collaborazione con i carabinieri e la sinergia operativa realizzata anche con le
soprintendenze per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Bologna e Parma, hanno consentito di
intercettare un container colmo di arredi ed opere d’arte, diretto negli Stati Uniti d’America.
Il container è stato sottoposto a verifica fisica con lo SCANNER in dotazione alla Dogana, che si
avvale nello specifico settore, delle informazioni fornite dallo speciale reparto dell’Arma dei
Carabinieri.
I beni da esportare erano stati presentati in Dogana e dichiarati come manufatti di modernariato;
ad una attenta verifica sono risultati invece, di epoca compresa fra il XVIII – XIX secolo e soggetti a
speciale regime di tutela.
L’attività di controllo si è conclusa con la convalida del sequestro di 80 oggetti d’arte (dipinti ed
arredi) ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 12 persone, ritenute responsabili del reato ex artt.
10 e 174 Decreto Legislativo 42/2004 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Il risultato conseguito, oltre ad essere di rilievo operativo, rappresenta un’ importante azione di
contrasto nei confronti di coloro che, eludendo le autorizzazioni degli uffici esportazioni del Ministero
per i beni e le attività culturali, agevolano la dispersione del patrimonio culturale italiano.
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