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Il considerevole numero di beni culturali pre-
senti sul territorio italiano, sovente esposti alla
pubblica fede (come i beni custoditi all’interno
delle chiese), la forza di attrazione che eserci-
tano nei confronti di estimatori, commercianti,
collezionisti e investitori nazionali ed esteri, la
loro facile commerciabilità ed elevata remune-
ratività, anche attraverso il ricorso ai canali di
vendita alternativi a quelli tradizionali quali l’e-

commerce, costituiscono un substrato altamente fertile per lo sviluppo
dei traffici illeciti. 

I dati statistici-operativi del 2014 confermano le tendenze già eviden-
ziate nel 2013 e in particolare:

3 l’ulteriore diminuzione dei furti in generale;
3 un cospicuo aumento degli scavi clandestini scoperti;
3 un rilevante incremento di opere false sequestrate;
3 un aumento delle persone denunciate per reati in danno del pae-

saggio.

I furti e gli scavi archeologici clandestini rappresentano alcune delle
condotte antigiuridiche più rilevanti del settore, sebbene il dato stati-
stico registrato negli ultimi anni, con particolare riguardo ai risultati
dell’ultimo triennio, evidenzi una lieve riduzione di tali fenomeni con
una crescita quasi esponenziale della falsificazione di opere d’arte. In-
fatti i numeri relativi al 2014 in possesso del Comando, corroborati
dai positivi risultati operativi conseguiti, danno l’indicazione di come
la falsificazione delle opere d’arte sia un fenomeno in aumento che
interessa, soprattutto in termini quantitativi, l’arte contemporanea, per
ovvie e concomitanti ragioni, a cominciare dalla  maggiore facilità di
riproduzione connessa alle moderne forme di espressione artistica.

Il presente documento, oltre ad offrire una sintesi della situazione rela-
tiva al 2014 nel comparto, permette di mostrare le numerose attività
svolte dal Comando CC TPC, Reparto Specializzato dell’Arma, accredi-
tato nel mondo come punto di riferimento in questo particolare settore.

La circostanza mi è gradita per ringraziare il Signor Ministro dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, On. Dario Franceschini, per
la costante presenza e per avere continuamente supportato il lavoro
del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Il Generale Comandante
Mariano Mossa

imp_AO_14.qxp_Layout 1  19/02/15  10:34  Pagina 3



Attività preventiva e di controllo
Verifica sicurezza a musei - biblioteche - archivi 696
Controlli ad aree archeologiche 1.686
Controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici 1.744
Controlli ad esercizi antiquariali, commerciali e privati 2.915
Controlli a mercati e fiere antiquariali 538
Beni culturali controllati in banca dati 183.877

Attività repressiva
Persone deferite all’autorità giudiziaria in stato di libertà 1.291
*di cui per reati in danno del paesaggio 307

Persone deferite all'autorità giudiziaria in stato di fermo/arresto in flagranza 5
*di cui per reati in danno del paesaggio 0

Persone deferite in stato di arresto su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 5
*di cui per reati in danno del paesaggio 0

Furto 37
Ricettazione 552
Scavo clandestino 88

Tipologia dei reati perseguiti Contraffazione opere d’arte 244
Illecita esportazione 117
Danneggiamento 40
Reati in danno del paesaggio 403
Altri reati 1.001
Associazione per delinquere / num. associazioni 44 / 5

Perquisizioni effettuate 541
Sanzioni amministrative elevate 93
*di cui per eventi riguardanti i beni culturali 93
*di cui per eventi riguardanti i beni paesaggistici 0

Attività di recupero
Beni antiquariali, archivistici e librari 38.488
*di cui Armi artistiche 156
*di cui Arte tessile 4
*di cui Beni librari e archivistici 24.083
*di cui Ebanisteria 21
*di cui Filatelia 12.500
*di cui Grafica 402
*di cui Miscellanea 667
*di cui Oggetti chiesastici 35
*di cui Orologi 5
*di cui Pittura 263
*di cui Scultura 85
*di cui Strumenti musicali 4

Reperti paleontologici 79.214
Reperti archeologici 17.981
*di cui interi 7.453
*di cui frammenti 3.535
*di cui numismatica archeologica 6.993

Altre attività
Scavi clandestini rilevati 59
*di cui autonomamente 16
*di cui su segnalazione 43

Falsi sequestrati 1.687
*di cui Settore Antiquariale, Archivistico e Librario 352
*di cui Settore Archeologico/Paleontologico 29
*di cui Settore Contemporaneo 1.306

Sequestri effettuati in attività tutela immobili altro
*beni culturali 3 138
*beni paesaggistici 15 0

Stima economica beni culturali recuperati/sequestrati 80.342.250
Stima economica falsi sequestrati 427.251.287
Stima economica altri sequestri effettuati 22.749.933

Fonte: Banca Dati Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

4

Attività Operativa (1.1.2014 / 31.12.2014)
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5

Dall’esame comparativo dei dati statistici-operativi relativi al 2014
elaborati dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (CC
TPC), sul fenomeno criminale nel settore del patrimonio culturale,
emerge, rispetto all’anno 2013:
3 diminuzione dei furti in generale (-9,9%);
3 aumento degli scavi clandestini scoperti (+20,4%);
3 maggior numero di opere false sequestrate (+51,7%) a seguito

del ricorrente fenomeno della falsificazione;
3 incremento dell’attività di contrasto, in termini di persone deferite

all’Autorità Giudiziaria (+3,3%) e di varietà delle tipologie di reati
perseguiti.

a. Furti di beni culturali

Nell’anno in esame, a conferma di quanto avvenuto nel 2013, si
assiste ad una significativa diminuzione dei furti di beni culturali pari
al -9,9%. Il dato risulta ancor più emblematico ove si consideri che,
nel precedente anno, si era riscontrata una riduzione del fenomeno

1. Principali fattispecie criminose
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6

rispetto al 2012 pari al 24%. Al primo posto in una generale classifica,
tra le regioni più colpite, risulta l’Emilia Romagna, seguita da Lazio e
Toscana.

Più nello specifico, il quadro della situazione analizzata, eviden-
zia importanti risultati in campo preventivo, con una netta diminu-
zione dei furti commessi in diversificati luoghi in cui sono custoditi
beni culturali, enti pubblici e privati (-11,5%), chiese ed edifici di

Emilia Romagna 51 105
Lazio 131 87
Toscana 75 65
Campania 51 61
Lombardia 79 57
Marche 26 38
Piemonte 35 36
Puglia 28 27
Sicilia 38 25
Veneto 30 25
Liguria 16 18
Umbria 15 18
Calabria 13 12
Abruzzo 30 10
Friuli V.G. 10 8
Trentino A.A. 31 7
Sardegna 19 5
Basilicata 6 2
Molise 0 2
Valle d’Aosta 2 1
Totale 676 609

2013 2014
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culto (-9,5%), privati (-11,4%), mentre solo nelle strutture museali è
presente un non rilevante incremento rispetto all’anno precedente.

Va, infatti, sottolineato che nel 2014 sono stati 23 i furti presso i
Musei, anche se il dato è soltanto di natura statistica, dal momento
che alcuni di questi sono stati denunciati solo a seguito di controlli
inventariali eseguiti/completati nel 2014, quindi avvenuti in epoca im-
precisata antecedente all’anno in esame. In ogni caso, tutti gli episodi
delittuosi segnalati riguardano beni culturali di minor valore. Nel-
l’anno in esame i privati ed i luoghi di culto si confermano essere gli
obiettivi più sensibili alla specifica aggressione criminale, costituendo

rispettivamente il 39,7% e 43,8%. dei furti totali.
Sotto tale profilo, e con riguardo ai beni culturali tradizionalmente

più sottoposti all’attacco criminale, va rilevato, come di pari passo al
calo dei furti, che anche gli oggetti trafugati sono sensibilmente di-
minuiti -92,2% (da 130.538 nel 2013 a 10.168 nel 2014). In tale ot-
tica, particolarmente significativo è il dato relativo alla minore
sottrazione di libri e documenti d’archivio (-85,8%), con 963 beni nel
2014 rispetto ai 6.769 dell’anno precedente. Questo risultato è in
parte ascrivibile alla costante attività di sensibilizzazione del personale
delle biblioteche pubbliche e private sulle corrette procedure di tu-
tela. Infatti tale settore ha sempre rappresentato una criticità, caratte-
rizzato da continue sottrazioni, derivanti dalla disponibilità diretta del
bene da parte dell’utenza (scaffale aperto), dall’assenza di sistemi che
segnalino l’uscita non autorizzata degli stessi dalle strutture archivi-
stiche e bibliotecarie, nonché dalla scarsa efficacia della sorveglianza.

7

Dettaglio musei

Statali 3 4
Regionali 1 0
Provinciali 1 1
Comunali 10 15
Ecclesiastici 1 1
Privati 5 2
Totale 21 23

2013 2014
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b. Furti in danno dei luoghi di culto

Nonostante i risultati conseguiti in campo preventivo, con una di-
minuzione rispetto all’anno precedente dei furti pari al 9,5%, gli og-
getti ecclesiastici trafugati sono aumentati del 2,4%, motivo per cui il
patrimonio religioso rimane fonte di costante preoccupazione, per la
non completa catalogazione dei beni e per la parziale sicurezza degli
edifici di culto.

Il patrimonio culturale italiano comprende un altissimo numero
di chiese, biblioteche, archivi, di natura ecclesiastica, particolarmente
significativi sotto il profilo storico ed artistico. In termini di tutela, ciò
comporta non pochi problemi, a causa soprattutto della localizzazione
degli edifici/contenitori, spesso decentrati, isolati e totalmente incu-
stoditi, privi di sistemi d’allarme. La sottrazione dei beni religiosi, oltre
a causare danno materiale e patrimoniale, segna profondamente le
comunità locali, trattandosi di beni particolarmente significativi sotto
il profilo della memoria collettiva e della sensibilità religiosa. Questi
beni, asportati dal loro naturale contesto e immessi nel circuito com-
merciale, perdono il loro intrinseco valore religioso, assumendo
l’aspetto di meri oggetti d’antiquariato.

Proprio per fornire un valido ausilio alla riduzione di tale feno-
meno, il Comando ha realizzato le Linee guida per la tutela dei beni
culturali ecclesiastici, una pubblicazione richiesta dal Segretario Ge-
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nerale della CEI al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e al Comandante Generale dell’Arma, e realizzata da questo
Comando.

La pubblicazione, oltre a offrire consigli pratici per la tutela dei
beni culturali ecclesiastici, è un’occasione per incrementare l’inven-
tariazione che le Diocesi stanno conducendo a favore del loro patri-
monio e per sensibilizzare i parroci e la comunità cattolica ad una
maggiore attenzione al ricchissimo patrimonio che la Chiesa detiene.
Questo elaborato ha dimostrato quanto impulso può dare la collabo-
razione tra CEI, MiBACT e CC TPC alle attività di tutela del patrimonio
culturale ecclesiastico. Cooperazione che, parimenti, caratterizza
l’operato delle Soprintendenze, degli Uffici diocesani per i beni cul-
turali e del CC TPC, a livello centrale e con le sue articolazioni terri-
toriali.

9

imp_AO_14.qxp_Layout 1  19/02/15  10:35  Pagina 9



c. Scavi clandestini

L’andamento generale ha visto un aumento del 20,4% degli scavi
clandestini scoperti e sono state 127 le persone denunciate all’Auto-
rità Giudiziaria, dimostrando l’efficacia dell’azione di contrasto nello
specifico ambito da parte di questo Comando. La Regione ove si è
registrato il maggior numero di avvistamenti è la Sicilia, che precede
la Campania, entrambe notoriamente ricche di aree archeologiche. 

Le attività info-investigative hanno mostrato la tendenza dei so-
dalizi criminali a privilegiare il mercato interno, soprattutto nel settore
numismatico e per i reperti di minor valore. Si evidenzia che lo sforzo
investigativo condotto in profondità dal CC TPC, in stretta sintonia
con l’Autorità Giudiziaria inquirente e avvalendosi della lungimirante
azione diplomatica del MiBACT, ha ridotto il traffico illecito dei beni
archeologici anche verso il mercato estero, che comunque rimane la
meta preferita per la commercializzazione dei beni di maggior valore. 

Volendo esaminare nel dettaglio il fenomeno criminoso che opera
nel settore archeologico, possiamo affermare che è caratterizzato da
una spiccata specializzazione, e si suddivide in differenti stadi. Il
primo anello della catena è rappresentato dai ricercatori/scavatori
clandestini (tombaroli), che a volte agiscono in gruppi organizzati e
ricorrono anche all’utilizzo di mezzi meccanici per effettuare mate-
rialmente scavi e sbancamenti di terra, depauperando e distruggendo
importanti testimonianze del passato.

Il secondo livello è rappresentato dalla figura del ricettatore locale,
il quale ha il compito di raccogliere sul territorio i materiali scavati il-

Scavi clandestini scoperti

10

20

30

40

50

60

0

49

59

n 2013

n 2014

10

imp_AO_14.qxp_Layout 1  19/02/15  10:35  Pagina 10



11

lecitamente dai tombaroli, acquistandoli a prezzi esigui, per poi im-
metterli nel circuito del mercato clandestino nazionale ed internazio-
nale, attraverso una rete di vendita, che esige una maggiore
qualificazione dei meccanismi di ricettazione, configurando, così, il
terzo livello della criminalità di settore. In quest’ultimo, emergono i
ricettatori di più alto livello, economicamente strutturati e spesso or-
ganizzati in  associazioni per delinquere, in grado di intuire e sfruttare
i momenti economici più propizi per l’inserimento dei reperti nel cir-
cuito del mercato illecito, di organizzarne spedizioni internazionali e
di simularne, se necessario, la liceità della provenienza attraverso i
più disparati espedienti. Gli acquirenti, come hanno dimostrato alcuni
recenti successi, non sono necessariamente soltanto collezionisti pri-
vati, ma spesso anche istituzioni museali.

Da una stima approssimativa, gli oggetti che per tipologia sono
più ricercati e che, di fatto, costituiscono una fonte di facili e remu-
nerativi guadagni, sono le sculture, gli elementi architettonici, i fram-
menti di decorazione parietale.

Il grafico riportato evidenzia un graduale aumento nell’ultimo
triennio degli scavi clandestini scoperti da parte del CC TPC a seguito
di controlli, indicando non una recrudescenza del fenomeno (non
sempre è possibile stabilire la data dello scavo), ma il risultato delle
attività preventive e repressive poste in essere per la sicurezza e la
salvaguardia dei siti archeologici.

La validità delle procedure preventive operative, che si sviluppano
con l’elaborazione di piani semestrali di controllo e monitoraggio dei
siti archeologici (per un totale, nell’anno appena trascorso, di 1.686 ser-
vizi), vedono l’intervento congiunto del CC TPC, dell’Arma Territoriale,
del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, del Reggimento CC a Ca-
vallo, del Servizio Navale dell’Arma, delle Soprintendenze e del C.N.R..

11
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d. Contraffazione di beni culturali

L’arte italiana è apprezzata nel mondo ed è inevitabilmente og-
getto di desiderio, anche di collezionisti stranieri che cercano di ar-
ricchire le proprie raccolte con opere italiane di pregio. Spesso, il
commercio illecito è associato ad altre tipologie criminose, come nel
caso specifico l’alterazione, la contraffazione, falsificazione perlopiù
di arte contemporanea, che utilizza nuovi stratagemmi per indirizzarsi
verso investitori esteri. L’abilità artigiana e artistica di alcuni falsari,
congiunta ad un sapiente utilizzo di espedienti produttivi, ed il ricorso
a tecnologie complesse, hanno portato alla realizzazione di falsi di
buona fattura, non sempre di facile riconoscimento. 

Nel 2014, il CC TPC ha sequestrato 1.687 opere d’arte falsificate
(di cui circa il 77,4% riferite all’arte contemporanea), denunciando
all’A.G. 254 persone, di cui 20 facenti parte di sodalizi criminali in-
dividuati, operanti nel campo della contraffazione e della commer-
cializzazione di opere d’arte contemporanee.

In tale cornice repressiva e preventiva, si sottolinea la collabora-
zione avviata con gli Uffici Esportazione italiani del MiBACT e gli Uffici
SVAD delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane che, in nu-
merose occasioni, hanno consentito di ottenere risultati di rilievo nel-
l’individuazione di opere falsificate. A tal riguardo, sono aumentate
del 51,7% le opere sequestrate (da 1.112 nel 2013 a 1.687 nel 2014). 

I dati forniti assumono una connotazione più chiara con riferi-
mento alla stima economica delle opere falsificate sottoposte a se-
questro, pari nel 2014 a circa 427 milioni di Euro, rispetto ai 32
milioni di Euro di valore stimato nel 2013, attestando sia l’accre-

Falsi sequestrati

2000

1500

1000

500

0

1.112

1.687

n 2013

n 2014

imp_AO_14.qxp_Layout 1  19/02/15  10:35  Pagina 12



13

sciuto volume di affari illeciti e sia l’efficacia dell’azione di contrasto.
L’analisi dei dati elaborati dimostra come l’attività di falsificazione

dei beni culturali continui ad essere un fenomeno in espansione, che
interessa soprattutto l’arte contemporanea per motivi tecnico-pratici,
quali la maggiore facilità di riproduzione delle moderne forme d’arte,
ma che riguarda anche beni di natura archeologica o dipinti per i
quali, producendo false certificazioni, gli viene attribuito un valore
artistico maggiore. 

A tal riguardo, in tale specifico settore nettamente in ascesa ri-
spetto alle altre tipologie criminose, il CC TPC ha affinato le tecniche
di contrasto, continuando a rivolgere l’attenzione alle filiere organiz-
zate che dalla produzione arrivano sino alla commercializzazione.
Inoltre per fronteggiare questa tipologia di reati, il CC TPC cerca di
individuare strumenti e percorsi più efficaci anche attraverso lo svi-
luppo di tecniche investigative sempre più all’avanguardia, grazie
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anche alla collaborazione con Istituti del CNR, nonché mantenendo
costanti rapporti con le Fondazioni e gli archivi dei vari artisti che tal-
volta risultano fondamentali grazie alle loro segnalazioni sulla pre-
senza e la circolazione nel circuito di opere false. 

Il CC TPC ha eseguito, specialmente nel campo preventivo, una
serie di attività che si basano sulle informazioni fornite all’utenza circa
gli accorgimenti da utilizzare in caso di acquisto di opere d’arte, per
evitare di incorrere nella truffa. In particolare:
3 il controllo dei mercati e di elementi o sodalizi dediti alla partico-

lare attività delittuosa;
3 il supporto informativo a favore di quanti, invece, con normale

senso civico, imbattendosi in un oggetto di equivoca produzione
o fattura richiedano un consiglio ai Carabinieri;

3 il monitoraggio delle piattaforme digitali di aste online utilizzate
per il commercio di beni culturali, nonché dei siti web di case
d’aste e delle dedicate reti televisive. 
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e. Reati in danno del paesaggio

L’Italia è un museo a cielo aperto, colmo di testimonianze di secoli
di arte e cultura e vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo.
Ma l’immenso patrimonio di meraviglie è tanto ricco quanto fragile e
non a caso la legislazione vigente comprende anche la tutela del pae-
saggio, che rientra a pieno titolo nel patrimonio culturale nazionale.
L’aggressione speculativa alle aree sottoposte a tutela paesaggistica o
vincolo archeologico è un fenomeno di crescente attualità che viene
contrastato in sinergia con l’Arma territoriale, in relazione alle  emer-
genze locali. La casistica comprende principalmente fenomeni isolati
legati alla speculazione edilizia, anche se non mancano occasional-
mente aggressioni associative.

A riguardo il CC TPC, consapevole dell’importanza della salva-
guardia delle  testimonianze artistiche, architettoniche e naturalistiche,
ha svolto, per la tutela del paesaggio, sempre in collaborazione
con l’Arma territoriale ed il Raggruppamento Aeromobili dell’Arma,
1.744 controlli (+4,2% rispetto al 2013), con il deferimento all’A.G.
di 307 persone (273 nel 2013) e il sequestro di 15 immobili e 3 aree
sottoposte a tutela, per un valore di oltre euro 22 milioni. Questi
dati fanno risaltare l’impegno che il CC TPC ha rivolto, insieme ad
altre componenti dell’Arma, al contrasto di questi reati, a cui l’opi-
nione pubblica riserva particolare attenzione. 

Persone deferite all’A.G. per reati sulla tutela del paesaggio
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00186 Roma, Piazza Sant’Ignazio 152
tpc@carabinieri.it
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Sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

http://www.carabinieri.it
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a. Azione di contrasto

I reati perpetrati a danno del patrimonio culturale sono un feno-
meno che non interessa solo professionisti e collezionisti del settore:
il commercio illecito di beni culturali è il quarto al mondo per volume
d’affari, dopo il traffico di droga, d’armi e quello di prodotti finanziari,
in cui sono coinvolte organizzazioni criminali transnazionali.

Il furto, la ricettazione, lo scavo clandestino, l’illecita esportazione,
il riciclaggio e la falsificazione sono le principali aggressioni che il
CC TPC affronta giornalmente, combattendo una criminalità protesa
ad aggirare le norme di tutela, con una spiccata predilezione per
l’estero e per i canali informatici di vendita. Infatti, la capillare diffu-
sione dei beni culturali sul territorio nazionale, in molti casi agevol-
mente accessibili (luoghi di culto), la loro commerciabilità attraverso
canali molteplici, recentemente accresciuti a dismisura con l’esplo-
sione delle vendite a distanza attraverso siti web dedicati, l’estrema
redditività della “merce” trattata,  forniscono valida risposta al perché
dello sviluppo di traffici illegali riguardanti i beni culturali. 

Durante il decorso anno attraverso la Banca Dati dei beni culturali
illecitamente sottratti, gestita da questo Comando, sono stati: 
3 riscontrati 183.857 oggetti, a seguito di controlli presso gli esercizi

commerciali e antiquari, privati, cataloghi di Musei, Gallerie e Case
d’asta;

3 inseriti 2.600 eventi e 11.000 beni culturali;
3 individuati, con il solo supporto telematico, 592 beni culturali tra-

fugati.
Più nello specifico il CC TPC ha:

3 deferito all’Autorità Giudiziaria 1.301 persone, contro le
1.260 del 2013 (+3,3%), delle quali 10 destinatarie di provvedi-
menti restrittivi della libertà personale.
In particolare, le strategie investigative sono state rivolte, nei di-
versi settori d’intervento, al perseguimento di strutture associative,
anche qualora non assumano la tipologia tipica dei gruppi crimi-
nali organizzati, pur ponendo in essere condotte illecite talvolta

2. Attività del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
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raffinate. Nel 2014, infatti, sono state denunciate 44 persone fa-
centi parte di 5 diverse associazioni operanti in tutti i settori di
competenza, talvolta con aperture rivolte ai mercati esteri;
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3 eseguito sequestri di beni culturali, per un valore di oltre 80
milioni di euro (esclusi i reperti archeologici restituiti da
Musei/gallerie e collezionisti stranieri o di non quantificabile va-
lore commerciale, nonché i falsi, come già riferito), a conferma
che il settore dell’arte è caratterizzato da un cospicuo giro d’affari,
nonostante un periodo di crisi finanziaria che ha inciso al ribasso
sulle valutazioni di mercato;

3 recuperato 38.488 beni culturali di vario tipo (archeologia
esclusa); 

3 condotto, relativamente ai reperti archeologici, attività inve-
stigative che, oltre a consentire il recupero di 17.981 fra opere
integre di varia fattura e monete, hanno permesso di individuare
strutture criminali, talvolta anche con terminali esteri. 

In tale ambito, nel 2014, sono stati sequestrati 6.993 beni di numi-
smatica archeologica, dato molto positivo, considerando la normativa
di settore particolarmente complessa, nonché le oggettive difficoltà
di controllo dovute ai capillari canali di commercializzazione, tra cui
i siti internet specializzati. Va sottolineato come sia proseguita l’azione
d’intelligence condotta autonomamente dal personale del CC TPC nei
confronti di galleristi e collezionisti esteri per il recupero di reperti
non altrimenti acquisibili.
3 sequestrato 79.214 beni di natura paleontologica, spesso im-

portati illecitamente da Paesi esteri (configurando il reato di con-
trabbando);

3 riscontrato 93 illeciti di natura amministrativa, per la quasi
totalità riferiti a normative sul commercio dei beni culturali, con
una variazione pari a -28,5% rispetto al 2013, dato che va analiz-
zato con la particolare congiuntura economica che ha determinato
la chiusura di un elevato numero di esercizi commerciali, ridu-
cendo anche i controlli alle attività di settore.

Sequestro di antiche monete greche illecitamente in vendita su mercato elettronico
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b. Il mercato illecito dei beni culturali via web

Il mercato dei beni culturali attraverso piattaforme web è un set-
tore a cui il CC TPC ha sempre riservato grande attenzione. Special-
mente negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle piattaforme
virtuali poiché la compravendita di oggetti d’arte, specialmente nel
mercato estero, è estremamente più facile.

Nel 2014 sono stati individuati e sequestrati 1.116 beni culturali,
nel corso dei periodici controlli dei siti on-line, svolti dal personale
del CC TPC. La maggior parte di tali oggetti sono libri e documenti
d’archivio (639) e beni di natura archeologica (312 di cui 255 mo-
nete), a dimostrazione che sono di facile smercio, tali da essere spediti
con estrema facilità anche via posta. Anche nel periodo in esame, i
primi attori sono riconducibili non a delinquenti abituali, ma piuttosto
a persone che il più delle volte inconsapevolmente  trattano tali og-
getti, incuranti di una normativa di settore che pone limiti all’acquisto
di beni d’arte.
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c. Attività di contrasto in campo internazionale

Il CC TPC, negli ultimi anni, ha incrementato l’attività in ambito
internazionale grazie alla vasta conoscenza delle organizzazioni e dei
traffici di settore, anche transnazionali, confrontandosi con le forze
di polizia di diverse Nazioni. L’individuazione di un bene in un altro
Paese comporta l’esigenza di espletare attività investigative al di fuori
dei confini nazionali, consolidando i rapporti di cooperazione instau-
rati, attraverso l’INTERPOL, tra gli operatori delle Polizie di tutto il
mondo ed attivando strategie comuni di contrasto che permettono di
giungere a risultati di rilievo. 

L’esame di recenti indagini, da cui è conseguita l’emissione di
Commissioni Rogatorie Internazionali, ha permesso di individuare le
direttrici del traffico illecito da e per l’Italia:
3 in uscita: flussi verso Germania, Australia, Svizzera, USA, Francia,

Regno Unito, Giappone e Portogallo, ove sono stabilizzati mercati
particolarmente floridi con spiccato interesse per i beni culturali
ed una maggiore disponibilità finanziaria dei potenziali acquirenti;

3 in entrata: flussi dai Paesi dell’Europa dell’Est (Bulgaria, Romania,
Serbia, Russia), Medio Oriente (Iraq, Libano, Pakistan), Centro e Sud
America.
Il CC TPC ha eseguito 28 Commissioni Rogatorie Internazionali, ri-

chieste da diverse Procure della Repubblica, consentendo il rimpatrio
di 55 beni culturali sottratti in Italia e rinvenuti in Lussemburgo, Regno
Unito, USA, Francia e Austria. Inoltre, sono stati recuperati 4.406 beni
culturali rubati all’estero, e restituiti al Messico, Ecuador, Iraq, Grecia,
Bulgaria, Romania, Argentina e Perù. Al di là del dato quantitativo dei
sequestri effettuati, va sottolineato che l’attivazione di percorsi verso
l’estero riguarda tutte le tipologie di beni culturali, spesso attraverso ar-
ticolate catene organizzative particolarmente prolifiche e orientate al-
l’impiego di strumenti e modalità tipiche del riciclaggio. 

Restituzione reperti
precolombiani 
all’Ambasciatore
del Messico
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d. La prevenzione

Nello scorso anno, il Comando ha effettuato:
3 3.453 controlli a esercizi commerciali, mercati e fiere di oggetti

antiquariali;
3 696 verifiche alla sicurezza di Musei, Biblioteche e Archivi statali,

condotte nel territorio nazionale congiuntamente alle rispettive
Direzioni e alle competenti Soprintendenze;

3 1.686 controlli nelle aree archeologiche ritenute più a rischio,
svolti congiuntamente al C.N.R., alle competenti Soprintendenze,
al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, al Reggimento Cara-
binieri a Cavallo e all’Arma Territoriale;

3 1.744 controlli alle aree paesaggistiche con l’ausilio degli elicotteri
del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, monitoraggi aerei di
aree del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, individuate d’intesa
con il Segretariato Generale del MiBACT.
Tali attività sono fondamentali per l’acquisizione degli elementi

di informazione necessari per lo sviluppo dell’analisi e la pianifica-
zione di mirate ed efficaci modalità d’azione di contrasto, con inter-
venti sui soggetti e sulle direttrici di destinazione dei beni nel mercato
illecito. Vengono infatti predisposte indagini che, attraverso il costante
monitoraggio dei soggetti coinvolti, del commercio fisso e ambulante,
nonché dei siti web specializzati nella vendita di beni culturali, forni-
scono gli strumenti necessari per un migliore contenimento del feno-
meno criminoso nelle differenti articolazioni, in particolare sul piano
internazionale. In quest’ultimo ambito si sottolineano i consolidati
rapporti di cooperazione instaurati, attraverso l’INTERPOL, con gli
operatori delle Polizie di tutto il mondo, finalizzati a concertare co-
muni linee di contrasto che permettano il conseguimento di risultati
operativi rilevanti. 
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e. Monitoraggio esercizi antiquariali

È stato realizzato, a cura del CC TPC, uno studio sulle ripercus-
sioni dell’attuale situazione economica che non ha risparmiato lo spe-
cifico settore commerciale, sulla base dei dati relativi al biennio
2012-2013, soprattutto in riferimento alle dichiarazioni di cessazione
di attività da parte degli operatori commerciali. 

Tale disamina si è realizzata attraverso:
3 la consultazione delle banche dati della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura;
3 l’utilizzo dei dati in libera consultazione dell’Unione italiana delle

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3 le informazioni raccolte dall’Arma territoriale;
3 le periodiche attività di controllo degli esercizi antiquariali;
3 il controllo dei siti internet afferenti alle singole attività commer-

ciali o, più in generale, dei siti di e-commerce o di aste on-line.
Le informazioni rilevate confermano come il commercio di beni d’arte
e d’antiquariato risenta del perdurare della congiuntura negativa in cui
versa l’economia italiana. Il confronto dei dati, infatti, fa emergere che
nel periodo esaminato si è verificata in tutto il territorio nazionale una
diminuzione degli esercizi commerciali pari al -7,3%. Questo feno-
meno, inoltre, provoca un sistematico “effetto domino” sull’intero in-
dotto rappresentato da tutte quelle attività connesse al mercato
antiquariale: società di trasporto, laboratori di restauro, intermediari e
mercanti d’arte, etc. Anche l’andamento delle grandi aste dimostra che
l’antiquariato di “alto livello”, pur mantenendo la capacità di attrarre
molti investitori (soprattutto dalla Russia, dall’Oriente e dagli USA), ha
subìto una flessione. Negli ultimi anni la domanda è calata e quindi,
inevitabilmente, sono diminuiti i prezzi di vendita. Alla crisi economica,
poi, si è aggiunto un indubbio cambiamento delle tendenze di acqui-
sto, che ora sono sempre più orientate verso l’arte contemporanea. 

Sondrio, Varese, Livorno, Siena e Bari (in verde, nell’immagine di
seguito inserita) risultano aver attivato nel 2013 un numero di esercizi
commerciali maggiori rispetto al 2012, mentre alcune città come Mi-
lano, Roma e Genova, da sempre considerate cardine del settore an-
tiquariale, a cui si aggiungono Catania, Messina e Siracusa (in rosso)
costituiscono forti indicatori della crisi del settore, avendo visto ces-
sare nel 2013 un numero di attività maggiore rispetto all’anno prece-
dente, senza adeguata compensazione con quelle di nuova apertura. 

Inoltre, tale studio ha rilevato che la contrazione dei ricavi e le
spese che un esercizio antiquariale deve sostenere rappresentano la
causa principale della diffidenza degli antiquari ad aprire nuove atti-

23
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vità commerciali, della chiusura delle stesse (gran parte delle imprese
cessate esercitava in negozi in locazione) nonchè della scelta verso
modalità commerciali alternative. I dati informativi raccolti sul terri-
torio e sulla rete internet hanno confermato le linee evolutive del
mercato antiquariale già evidenziate per gli anni precedenti:
3 affiancamento, al classico esercizio antiquariale, di siti dedicati o

gallerie on-line (agevole incontro tra domanda ed offerta, con
mantenimento della sede che può essere ridimensionata per un
contenimento delle spese, ad opera di galleristi storici o di soggetti
che commerciano in locali di proprietà);

3 condivisione dei locali da parte di più commercianti (suddivisione
delle spese e degli oneri gestionali);

3 conversione al commercio on-line (eliminazione delle spese rap-
presentate da canoni di affitto, pagamento utenze, etc.);

3 partecipazione limitata a mercati e fiere di settore.
A queste, si deve aggiungere il trasferimento dell’attività all’estero

in Paesi a fiscalità agevolata rispetto all’Italia.
Tale scenario contribuisce allo sviluppo di un mercato parallelo,

rappresentato da numerosi commercianti che, pur avendo cessato uf-
ficialmente la propria attività, continuano a svolgerla sfruttando le
proprie abitazioni e sostanzialmente sottraendo i beni dalla prevista
tracciabilità. Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, si è po-
tuta constatare la crisi del mercato: le esposizioni di beni d’arte si
sono mantenute pressoché identiche a distanza di tempo e i beni trat-
tati, specie nei piccoli centri, non sono di particolare pregio.

Un ulteriore ambito monitorato è quello dei restauratori: non di
rado, infatti, oltre a svolgere la propria attività artigiana, esercitano,
pur non avendone l’autorizzazione, anche la vendita di beni d’arte
(acquisiti o concessi in conto vendita). 
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Il CC TPC è impegnato a promuovere attività di studio, ricerca e
collaborazione, anche operativa, che permettano di adottare un’azione
più appropriata nel contrasto ai reati contro il patrimonio culturale, di-
venuto sempre più globalizzato. Tutto ciò mediante un aggiornamento
della rete dei contatti, ovvero, aderendo o realizzando iniziative quali:
3 il progetto PSYCHE (Protection System for the Cultural Heri-

tage): finanziato dall’Unione Europea
(con termine fissato per il 27 agosto 2015),
che vede il CC TPC project leader e che
consentirà di uniformare ed automatizzare
l’interscambio informativo tra gli Uffici di Polizia con la  Banca
Dati delle opere d’arte rubate INTERPOL.
Attualmente sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
• realizzazione del sistema di messaggistica in formato web;
• ultimazione degli applicativi che permetteranno il trasferimento
dei dati direttamente dalla banca dati delle opere d’arte rubate
“Leonardo” alla banca dati di INTERPOL;

• collaudo del sistema di software dedicato alla comparazione au-
tomatica delle immagini;

3 l’applicazione iTPC, per dispositivi mobili (smartphone/tablet),
che, rendendo disponibili contenuti di grande interesse culturale,
consente a tutti di fornire il proprio contributo nella lotta al cri-
mine contro l’arte, supportando il CC TPC con la segnalazione di
opere di dubbia provenienza.
Inoltre, l’applicazione offre i
seguenti servizi:
• consultazione dei bollet-
tini delle ricerche, che
permette di ricercare infor-
mazioni sulle opere d’arte
contenute in tali bollettini
pubblicati dal CC TPC;

• ricerca visuale, che con-
sente al cittadino di sce-
gliere un’immagine e di

3. Linee evolutive dell’attività di contrasto

imp_AO_14.qxp_Layout 1  19/02/15  10:36  Pagina 25



26

riconoscere, in tempo reale, pregevoli opere d’arte trafugate, at-
traverso la comparazione di immagini con quelle contenute in
un archivio informatico dedicato;

• creazione del Documento dell’opera d’arte (Object ID), ov-
vero una “carta d’identità” del bene, custodita dal proprietario,
che consente una esaustiva descrizione del bene culturale e che
risulta utile in caso di furto, in quanto consente, al personale
operante, di disporre di elementi di identificazione del bene;

• informazioni relative su come contattare o raggiungere la
sede TPC geo-localizzata come più vicina.

3 operazione ODYSSEUS, svolta in collaborazione con l’Agenzia
delle Dogane, che ha impegnato Reparti dipendenti nella verifica
di spedizioni doganali, riguardanti oggetti d’arte, principalmente
di origine libica, siriana ed egiziana, con il controllo totale di 43
beni di presumibile valenza culturale;

3 il Protocollo d’intesa con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche), che consentirà lo sviluppo di progetti innovativi nel campo
della ricerca e dell’innovazione tecnologica nonché della comuni-
cazione per:
• favorire la realizzazione di progetti di ricerca che possano age-
volare il diffondersi della cultura della sicurezza e della salva-
guardia del patrimonio culturale italiano; 

• individuare strumenti tecnologici di contrasto applicabili alla tu-
tela del patrimonio culturale. Il CC TPC metterà a disposizione
la propria esperienza al fine di indirizzare gli aspetti in corso di
progettazione;

3 operazione internazionale AUREUS, organizzata da Spagna e
Cipro, con l’avallo di Europol. Le attività realizzate, grazie alla col-
laborazione fra gli Uffici Doganali e le Forze di Polizia di vari
paesi, hanno avuto come obiettivo la lotta agli scavi clandestini,
il contrasto al traffico illecito di beni culturali e la repressione dei
furti di beni d’arte. Nel corso dell’operazione, il Comando CC TPC
ha tratto in arresto 1 persona e denunciato in stato di libertà altre
3 per violazione della specifica materia.

imp_AO_14.qxp_Layout 1  19/02/15  10:36  Pagina 26



27

Con il decreto del 28 aprile 2006, il Ministro dell’Interno ha indi-
viduato il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale come
polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le forze
di polizia. Proprio in ragione dell’esperienza maturata negli anni, il
CC TPC ha contribuito anche all’estero alla diffusione delle migliori
prassi per le strategie di contrasto e degli strumenti operativi impiegati
per la lotta al traffico illecito di beni culturali. Sempre più spesso il
personale del CC TPC è chiamato a svolgere corsi di studi e seminari
a favore di Paesi di tutto il mondo che vogliono replicare il modello
italiano ritenuto eccellenza nel settore. 

In tale quadro di cooperazione, il Comando ha condotto, con l’au-
silio di personale del MiBACT e di alcuni rappresentanti dell’Autorità
Giudiziaria, diverse iniziative di formazione a favore di funzionari
delle Forze di Polizia, delle Dogane e di rappresentanti dei Ministeri
della Cultura esteri. In particolare, nell’ultimo anno:

a. attività di formazione
3 26 gennaio-2 febbraio (San Salvador): seminario, nell’ambito del

progetto realizzato dall’Istituto Italo Latino Americano, che ha visto
la partecipazione di circa 50 tra Dirigenti del Segretariato della Cul-
tura, Magistrati e Funzionari di polizia salvadoregni, sulla tematica
Percorsi internazionali sul traffico illecito dei beni culturali;

3 7-11 aprile (Roma): corso CEPOL, tenutosi presso la Scuola di
Perfezionamento delle Forze di Polizia di Roma, per 30 Funzionari
di polizia provenienti dagli Stati dell’Unione Europea, sulla tema-
tica Il furto dei beni culturali;

3 aprile-giugno (Gerico, Palestina): nell’ambito della missione
addestrativa MIADIT, su disposizione del Comando Generale del-
l’Arma, 6 militari del CC TPC si sono succeduti per la formazione
di 45 unità della Polizia del Turismo e delle Antichità dell’Autorità
Palestinese, sulle tematiche di protezione dei beni culturali e casi
pratici per il loro recupero;

3 13-17 ottobre (Roma): corso di formazione in collaborazione
con UNESCO, per 10 Funzionari appartenenti alle forze di polizia

4. Altre attività
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della ex Repubblica Jugoslava ora Macedonia, specializzate nella
lotta al traffico illecito di beni culturali;

3 13-14 novembre (Roma): meeting del Gruppo di lavoro LEWP
- CULTNET (Law Enforcement Working Party - CULTNET), pre-
sieduto da questo Comando, organizzato nell’ambito del semestre
di Presidenza Italiana dell’Unione Europea, per 22 rappresentati
di Paesi dell’Unione Europea, in tema di contrasto all’Art crime;

3 8-12 dicembre (Quito, Ecuador): Corso Contrasto al traffico illecito
dei beni culturali, inserito nel progetto promosso dall’Istituto Italo
Latino Americano, per il contrasto al traffico illecito e la gestione dei
rischi del patrimonio culturale dell’Ecuador, con la partecipazione di
80, tra Dirigenti del Ministero della Cultura, dell’Istituto Nazionale
del Patrimonio, Magistrati e Funzionari di polizia dell’Ecuador.

b. attività di cooperazione
3 24 aprile, Mosca: seminario per “Operatori museali”, organizzato

con la partecipazione di ICOM Russia, Museo di Mosca ed Istituto
Italiano di Cultura di Mosca, in cui sono stati trattati argomenti ri-
guardanti la gestione, la tutela e la sicurezza delle strutture mu-
seali;

3 4-7 maggio, Tirana: progetto di assistenza tecnica Pameca IV,
finanziato dall’Unione Europea, teso alla stesura di una legge sulla
tutela del patrimonio culturale albanese, in aderenza al Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio italiano (D. Lgs. 42/2004);

3 1-4 dicembre, Siviglia: Seminario operativo internazionale sul
contrasto al traffico illecito di beni culturali, a cui hanno parteci-
pato Funzionari di polizia di vari Paesi, tra cui USA, Francia, Ro-
mania, Regno Unito, Spagna, Olanda, Portogallo, Germania, in
cui sono state analizzate problematiche riguardanti operazioni in-
ternazionali congiunte e sono stati trattati argomenti relativi alle
principali forme di aggressione in danno ai beni culturali.
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c. varie
3 23 gennaio-16 marzo: si è svolta, presso il Quirinale, la mostra

dal titolo La memoria ritrovata. Tesori recuperati dall’Arma dei Ca-
rabinieri, in cui sono stati esposti numerosi beni di pregevolissima
fattura recuperati dal CC TPC, che scavi clandestini e furti avevano
sottratto alla comunità scientifica e all’ammirazione del pubblico. 
La mostra è stata promossa dalla Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il MiBACT e con il CC TPC.
Il fulcro dell’esposizione era rappresentato da una serie di urne
funerarie, risalenti al III-I secolo a.C. e appartenute ad un mausoleo
della famiglia etrusca dei Cacni di Perugia. La mostra è stata l’oc-
casione per un pregevole intervento di restauro sulle urne, realiz-
zato dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro;

3 9 settembre-28 novembre: nell’ambito del rapporto di collabo-
razione tra l’Università degli Studi “Roma Tre”, il MiBACT ed il CC
TPC, è stato realizzato un secondo corso universitario di perfe-
zionamento dal titolo La tutela del Patrimonio Culturale: co-
noscenza storica e diagnostica scientifica per il contrasto
alle aggressioni criminali, che ha visto la partecipazione di 63
studenti, provenienti da diversi atenei italiani ed esteri, nonchè di
20 militari dell’Arma. Tale corso, strutturato con una parte on-line
ed un’ altra in presenza, si è concluso con la consegna degli atte-
stati. Questo progetto, frutto del lavoro congiunto di tre istituzioni
pubbliche che si occupano, a diverso titolo, del patrimonio cul-
turale, ha permesso la prima attuazione di un progetto integrato
tra cultura umanistica, giuridica e scientifica che avrà importanti
conseguenze nella formazione di nuove professionalità nel campo
dei beni culturali e nella diffusione della cultura della legalità.
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Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
00187 Roma, Piazza Sant’Ignazio 152 • tel. 06.6920301 - fax 06.69203069 • tpc@carabinieri.it

Reparto Operativo Carabinieri T.P.C., con competenza nazionale e su Lazio e Abruzzo
Caserma La Marmora
00153 Roma, Via Anicia 24 • tel. 06.585631 • tpcro@carabinieri.it

Sezione Elaborazione Dati
00153 Roma, Via Anicia 24 • tel. 06.585631 • tpcsed@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Ancona, con competenza sulle Marche
Palazzo Bonarelli
60121 Ancona, Via Pio II snc • tel. 071.201322 • tpcannu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Bari, con competenza su Puglia, Basilicata e Molise
Castello Svevo
70122 Bari, Piazza Federico II di Svevia 2 • tel. 080.5213038 • tpcbanu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Bologna, con competenza sull’Emilia Romagna
Palazzo Pepoli Campogrande
40124 Bologna, Via Castiglione 7 • tel. 051.261385 • tpcbonu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Cosenza, con competenza sulla Calabria
Palazzo Arnone
87100 Cosenza, Via Triglio 2/A • tel. 0984.795548 • tpccsnu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Firenze, con competenza su Toscana e Umbria
Palazzo Pitti
50125 Firenze, Via Romana 37/A • tel. 055.295330 • tpcfinu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Genova, con competenza sulla Liguria
ComplessoSant’Ignazio
16128 Genova, Via di Santa Chiara 8 • tel. 010.5955488 • tpcgenu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Monza (MI), con competenza sulla Lombardia
Villa Reale
20900 Monza e Brianza, Viale Brianza 2 • tel. 039.2303997 • tpcmznu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Napoli, con competenza sulla Campania
Castel Sant’Elmo
81100 Napoli, Via Tito Angelini 20 • tel. 081.5568291 • tpcnanu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Palermo, con competenza sulla Sicilia
ex Real Albergo delle Povere
20129 Palermo, Corso Calatafimi 213 • tel. 091.422825 • tpcpanu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Torino, con competenza su Piemonte e Valle d’Aosta
complesso di Palazzo Reale
10122 Torino, Via XX Settembre 88 • tel. 011.5215636 • tpctonu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Sassari, con competenza sulla Sardegna
Li Punti - Polo Museale Sassarese
07100 Sassari, Via Lorenzo Auzzas 3 • tel. 079.3961005 • tpcssnu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Venezia, con competenza su Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige
Palazzo delle Procuratie Nuove
30124 Venezia, Piazza San Marco 63 • tel. 041.5222054 • tpcvenu@carabinieri.it

Sezione Carabinieri T.P.C. di Siracusa, con competenza sulle province di Siracusa,
Ragusa, Catania e Messina
Casina nella Piazza d’Armi del Castello di Maniace
96100 Siracusa, Piazza Federico di Svevia s.n.c. • tel. 0931.463418 • tpcsrnu@carabinieri.it
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5. Rassegna stampa

IL RESTO DEL CARLINO - 10 gennaio 2014 - estratto p. 6

gennaio 2014

L’ARMA DELLA CULTURA
Capolavori recuperati

A fianco, la refurtiva messa sotto
sequestro dai Carabinieri del nucleo

Tutela Patrimonio Culturale. Al centro,
il volto di Cristo in un dipinto di

16x12,5 centimetri attribuito a Guido
Reni e, a destra, una parigina in

bronzo, due fra gli oggetti più preziosi
della collezione.

Papà e figlia trovati con le mani nel tesoro
Furto di opere d’arte, due condanne. La vittima: «Una cosa miracolosa»

COLLEZIONE DI FAMIGLIA
Il colpo risale alla notte
di Capodanno nella casa
di un architetto, in centro

IL RESTO DEL CARLINO - 18 gennaio 2014 - estratto p. 5
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IL TEMPO - 6 febbraio 2014 - estratto web

febbraio 2014

Oltre 3 mila reperti d’arte
ritrovati dai Carabinieri
Ben 3.653 reperti, provenienti dalla Bulgaria e rinvenuti dal
NucleoTutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri. 
Cinque le persone denunciate per il furto e il traffico delle opere d’arte

Ben 3.653 reperti, provenienti dalla Bulgaria e
rinvenuti dal Nucleo per la tutela del Patrimo-
nio Artistico dei Carabinieri.
Cinque le persone denunciate per il furto e il
traffico delle opere d’arte rinvenute nei dintorni
di Verona, grazie alla collaborazione con la
Soprintendenza. I reperti - monete, anelli, ci-
meli e perfino una svastica - saranno restituiti
ed esposti al Museo Nazionale Storico di
Sofia, in Bulgaria.
Ieri la presentazione all’Ambasciata Bulgara a
Roma dell’intera operazione. «I nostri Paesi
condividono - ha racontato l’ambasciatore bul-
garo a Roma Marin Raikow - gli stessi valori.
Bisogna mettere la mano sulla nostra identità
nazionale. La Bulgaria e l’Italia non hanno nes-
suna tolleranza per questi crimini. Sono con-
tento che lavoreremo insieme anche nel
futuro».
«Proporremo - ha raccontato il generale Ma-

riano Mossa - l’istituzione di una banca dati.
Questi reperti provengono da una regione
dell’Impero romano, dalla Romania; gli oggetti
della Tracia sono di età più antica». Il direttore
del Museo Bulgaro Bojidar Dimitrov ha ringra-
ziato «soprattutto i poliziotti italiani. È la se-
conda volta che vengo qui per questo motivo,
in Italia abbiamo formato un accordo per la re-
stituzione e per questo lavoro. Erano reperti il-
lecitamente trafficati dall Bulgaria in Italia».
Il Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico dei
Carabinieri si occupa di reperire e rinvenire le
opere d’arte oggetto di traffico in Italia e nel
resto d’Europa. Recentemente, al Palazzo del
Quirinale, è stata inaugurata la mostra «La
memoria ritrovata. Tesori recuperati dall’Arma
dei Carabinieri»: capolavori che scavi clande-
stini e furti vari avevano sottratto alla comunità
scientifica e all’ammirazione del pubblico.

Simona Caporilli
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LA  NUOVA - 6 marzo 2014 - estratto p. 10

marzo 2014

FILIPPO LIPPI ANONIMO DEL ‘300

L’alleanza preti-carabinieri
riduce i furti di opere d’arte
Nuovi sistemi di allarme e catalogazione del patrimonio culturale del Nordest
Recuperati nel corso dell’anno un crocifisso del Trecento e un Filippo Lippi

di Carlo Mion
Venezia

Calano i reati a danno del
patrimonio artistico cul-
turale del Nordest, anche
se rimane un business tra
i più floridi per la crimi-
nalità. Il dato è anche me-
rito della collaborazione
tra le parrocchie del Tri-
veneto che hanno in cu-
stodia chiese e pievi ricche
di opere d’arte e le forze
dell’Ordine e in particolare
con i Carabinieri del Nu-
cleo Tutela Patrimonio
Culturale.
I Carabinieri del Nucleo
Tutela Patrimonio Culturale
(TPC) di Venezia hanno
presentato il consuntivo
delle attività preventive e
repressive in difesa del pa-
trimonio culturale del Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige. Nel
2013, rispetto all’anno pre-
cedente sono diminuiti del
57% i furti nelle chiese,
del 28% ai privati, del 31%
sono calati i reati contro il
paesaggio, mentre sono ri-
masti inalterati i furti nei
musei: 4 nel 2012 e 4 nel
2013.
Il dato numerico evidenzia
un generale calo dei furti

di opere d’arte, sensibil-
mente più evidente relati-
vamente ai furti ai danni
delle chiese. In questo caso
il risultato è frutto della
collaborazione avviata con
gli Uffici Beni Culturali
delle Diocesi del territorio,
nonché dell’opera di con-
tinua sensibilizzazione dei
singoli parroci. Da qualche

anno è aumentata l’atten-
zione, da parte delle par-
rocchie, per le opere cu-
stodite nelle chiese e so-
prattutto c’è stata una pù
rigorosa catalogazione del-
le stesse.
Relativamente alle altre ti-
pologie di furti, il calo è
soprattutto la conseguenza
dell’intensificarsi delle at-

tività di controllo del mer-
cato, sia quello tradizionale
(esercizi commerciali, fiere
e mercatini), sia quello te-
matico (siti web, aste o-
line), dove vengono im-
messi i pezzi rubati.Nel-
l’ambito dell’attività pre-
ventiva, i militari hanno
effettuato 868 controlli e
ispezioni. Si è trattato tra

l’altro di verifiche sicu-
rezza a musei, biblioteche
e archivi controlli ad aeree
archeologiche, controlli ad
aree tutelate da vincolo
paesaggistico e monumen-
tale, controllo sercizi an-
tiquariali, commerciali e
privati.
Complessivamente sono
stati recuperati quasi 1200

beni culturali tra archeo-
logici (746), d’antiquariato
(386), librari e archivistici
(4), artistici falsi (55). Tra
le attività di indagine più
significative, portate a ter-
mine dal Nucleo nell’ul-
timo anno, ci sono: il re-
cupero di un dipinto a
tempera su tavola con cor-
nice in legno intagliato e
dorato non originale, dal
titolo «Adorazione del
Bambino», attribuito al
pittore Filippo Lippi (Fi-
renze 1406-Spoleto 1469).
Era stato rubato dal Museo
della Collegiata di Santa
Maria Assunta di Castel-
l’Arquato (Piacenza) il 23
settembre 1970 e recupe-
rato a Prato il 14 novembre
2013. Il recupero di un
dipinto a tempera su tavola
a fondo oro, raffigurante
«Cristo crocifisso con la
Vergine e San Giovanni
ai lati ed un Angelo con
globo in mano in alto»,
attribuito a pittore vene-
ziano del secondo quarto
del XIV sec., (1325-1350
circa); rubato a Venezia,
durante la seconda guerra
mondiale, dalla Chiesa di
San Pantalon Martire e re-
cuperato in Germania l’11
marzo 2013.
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aprile 2014

LA STAMPA - 12 aprile 2014 - estratto p. 51

Scomparsa oltre 80 anni fa dalla
chiesa di S. Giovanni Battista a
borgo di Villa Incisa dove era
stata conservata, la tavoletta li-
gnea (tempera ed oro su tavola)
risalente al 1400 e raffigurante la
Crocefissione con i Santi, è tor-
nata a casa. 
Ieri in una cerimonia all’Episco-
pio della Curia di Acqui è stata ri-
consegnata al vescovo Pier
Giorgio Micchiardi dal capitano
dei Carabinieri Guido Barbieri,
comandante del Nucleo tutela del
patrimonio artistico di Torino e

del maggiore Roberto Cristofori.
L’incontro, a cui hanno anche par-
tecipato Bruno Lanzano, Teodoro
Cunietti, Domenico Capoccia, del
Comitato che da anni si occupa
del recupero della chiesa di S.
Giovanni Battista è stata anche
l’occasione per conoscere le peri-
pezie in cui è incorso il prezioso
dipinto (cm 38 di altezza, 30 di
larghezza e 3 di spessore). Fu rea-
lizzato nel 1410 ed apparteneva
senza ombra di dubbio al polittico
originariamente composto di 9 ta-
vole oggi esposte nella chiesa No-

stra Signora del Carmine. 
Le ricerche dei Carabinieri hanno
avuto inizio nel 2008, quando il
dipinto è ricomparso sui mercati
degli antiquari tramite un noto
mercante d’arte di Torino. 
Il detentore l’aveva acquistata in
buona fede. «È un pezzo di storia
e cultura che ha segnato il nostro
territorio e che è giusto vi faccia
ritorno» è stato il commento del
Vescovo, In questi mesi il dipinto
è stato esposto in una mostra
sull’attivitò dei Carabinieri che si
è svolta al Quirinale. [Q.P.]

INCISA. 
CONSEGNATO AL VESCOVO

TORNA A CASA IL QUADRO
TRAFUGATO 80 ANNI FA
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maggio 2014

CORRIERE MERCANTILE - 29 maggio 2014 - estratto p. 29
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IL GIORNO- 4 giugno 2014 - estratto p. 34

giugno 2014
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giugno 2014

LA NAZIONE - 7 giugno 2014 - estratto p. 5

LA NUOVA SARDEGNA - 12 giugno 2014 - estratto p. 21

blitz a Stintino

VILLAGGIO SOTTO SEQUESTRO, SEI INDAGATI
Indagine dei Carabinieri sul complesso Acqua Marina all’Ancora.
Le strutture dell’albergo vendute come residenze singole

CARABINIERI TPC RECUPERANO OPERE D’ARTE SPARITE:
NEI GUAI RESTAURATORE
Dall’indagine è emerso che non ne avrebbe riconsegnate 12 al museo

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DEI TERRENI IN UNA ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

«Ci eravamo attivati an-
che come Comune, per-
chè avevamo visto la
pubblicità su internet
che annunciava la vendi-
ta di strutture residenzia-
li in una lottizzazione
dove doveva esserci un
albergo». Così Antonio
Diana, sindaco di Stinti-
no, che conosce bene la

situazione che
riguarda il vil-
laggio turistico
Acqua Marina.

«È una vecchia pratica -
dice - che viene dagli
anni ‘90, una concessio-
ne i n deroga per costrui-
re un albergo. avevamo
fatto la segnalazione per-
chè c’era qualocas di
strano ed erano necessa-
rie delle verifiche da par-
te degli organismi com-
petenti. Ora apprendiamo
dell’iniziativa della magi-
stratura dopo l’indagine
dei Carabineri avviate un
paio d’anni fa». E il pri-
mo cittadino conferma
l’attenzione dell’ammini-
strazione per la salva-
guardia del territorio e il
rispetto delle regole.

Il Sindaco Diana:
«Avevamo fatto una segnalazione»

IL RECUPERO DEI «TESORI» SCOMPARSI
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IL RESTO DEL CARLINO - 27 luglio 2014 - estratto p. 16

luglio 2014
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LA NUOVA - 31 luglio 2014 - estratto p. 31

di Silvia Menetto
Venezia

La notte il 12 e 13 dicembre 1979 dal
Castello di Monselice, allora proprietà
della Fondazione Giorgio Cini, furono
trafugate una trentina di opere d’arte. Tra
queste, anche “San Luca Evangelista”,
un olio su tavola del XVII secolo attri-
buito a Pietro Bellotti. A trentacinque
anni di distanza il quadro è stato ricon-
segnato – ieri – alla Fondazione Cini, le-
gittima proprietaria, dai Carabinieri del
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di
Venezia.
È stato localizzato in Francia dagli uo-
mini dell’Arma nel corso della sistema-
tica attività di  monitoraggio delle opere
battute nelle varie case d’aste internazio-
nali. Il “San Luca Evangelista” era stato
messo all’incanto nel 2009 dalla casa
d’aste parigina Artcurial: da catalogo,
veniva presentato come dipinto di scuola
olandese, dati gli innegabili richiami
nordici della tavola e una singolare firma
“Rembrandt” apposta sotto la mano de-
stra del santo. Subito bloccato dai cara-

binieri in collaborazione con la polizia
francese, il quadro è risultato corrispon-
dere esattamente al dipinto che il conte
Vittorio Cini aveva acquistato negli anni
Quaranta dal principe Pignatelli e che
era stato rubato nel ’79 dal suo castello
di Monselice. L’eccezionale risultato in-
vestigativo è stato reso possibile dalla
imponente “Banca Dati dei Beni Cultu-
rali illecitamente sottratti” utilizzata dai
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale,
il più grande data-base esistente al
mondo (5 milioni di file) dedicato alle
opere d’arte rubate.
L’ultimo proprietario del quadro, che lo
aveva affidato alla casa d’aste per la ven-
dita, è un collezionista francese ignaro
della provenienza illecita dell’opera, che
si è subito dimostrato disponibile alla re-
stituzione: i tempi necessari per accerta-
menti, indagini e rogatoria internazionale
hanno consentito adesso di poter rimpa-
triare il “San Luca Evangelista”, conse-
gnato ufficialmente dal maggiore
Giuseppe Marseglia, comandante del Nu-
cleo Tutela Patrimonio Culturale di Vene-
zia, a Luca Massimo Barbero, direttore

dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fon-
dazione Cini.
Ora il quadro tornerà ad essere studiato
perché, al di là del furto e dello straordi-
nario ritrovamento, ha una storia davvero
singolare. Per le sue caratteristiche fu con-
siderato per lungo tempo di scuola nor-
dica; lo stesso conte Cini lo acquistò come
attribuito a “Rembrandt”, dalla firma (ri-
sultata apocrifa), sul polso del santo. Una
volta entrato nella collezione, venne stu-
diato prima da Fiocco e poi da Pallucchini
e ri-attribuito al pittore veneto Pietro Bel-
lotti (Salò 1625 - Venezia 1700) che
l’avrebbe dipinto ispirandosi a un quadro
di Georges de La Tour. L’attribuzione de-
finitiva arriva nel 1996, quando Luciano
Anelli inserisce la tavola nella monografia
di Bellotti. Tra l’altro l’opera non è l’unica
ad essere stata ritrovata e restituita dopo il
furto del ’79. Sempre i Carabinieri del Nu-
cleo Tutela Patrimonio Culturale restitui-
rono alla Fondazione Cini nel 2001 un
presepe ligneo del ‘400 bloccato ad
un’asta londinese di Sotheby’s.

luglio 2014

Il “San Luca” 
di Bellotti
torna alla Cini

Rubato a Monselice
nel 1979, recuperato in
Francia dai Carabinieri
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agosto 2014

LA STAMPA - 10 agosto 2014 - estratto p. 43
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IL MATTINO - 13 agosto 2014 - estratto web

agosto 2014

CASERTA - I carabinieri del Nucleo Tu-
tela Patrimonio Culturale di Venezia
hanno recuperato e sequestrato
un'opera (olio su tela) facente parte
della più vasta composizione del dipinto
intitolato «Carica dei Bersaglieri» (cm.
300 x 200), realizzato dal pittore risorgi-
mentale Michele Cammarano (Napoli
1835 -1920), trafugato dalle truppe na-
ziste dalla Caserma «Catena» di Ve-
rona durante le tragiche giornate che
seguirono l'8 settembre 1943.
Il dipinto è stato consegnato oggi all'Ot-
tavo Reggimento Bersaglieri di Caserta,
di stanza presso la caserma Ferrari Orsi, ma che nel
1943 era stanziato presso la caserma veronese.
I militari hanno rintracciato il dipinto, una sezione ri-
tagliata dall'opera originaria, presso una casa d'aste
di Napoli, grazie alle informazioni contenute nella
Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti,
il più grande database del mondo gestito dal reparto
speciale dell'Arma dei Carabinieri, che ha reso pos-
sibile i riscontri ed il riconoscimento del dipinto.
L'opera da ricercare era anche inserita nel famoso

catalogo «dell'opera da ritrovare - repertorio del pa-
trimonio artistico italiano disperso all'epoca della
Seconda Guerra Mondiale», pubblicato dal Mini-
stero degli Affari Esteri e dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali nel 1995. La realizzazione di
questo catalogo fu opera del famoso Rodolfo Si-
viero, già Ministro plenipotenziario della Repubblica
Italiana, detective dell'arte che riuscì, nei difficili anni
del dopoguerra, a recuperare molte importanti
opere d'arte trafugate durante la Seconda Guerra
Mondiale.

Quadro rubato dai nazisti, ritrovato
e restituito alla Brigata Bersaglieri
«Garibaldi»
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LA STAMPA - 20 settembre 2014 - estratto p. 50
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IL RESTO DEL CARLINO - 20 settembre 2014 - estratto p. 3

Hanno un nome e un volto i ladri che
nei mesi scorsi hanno rubato arredi
sacri in alcune chiese della nostra pro-
vincia. I Carabineri del Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale hanno infatti por-
tato in carcere, su ordine del giudice
Eleonora Pirillo. due siciliani accusati
di essersi impossessati di cornici e can-
delabri. Gli sforzi investigativi del-
l’Arma, che dopo il ripetersi dei
“colpi”  hanno intensificato i controlli,
hanno portato quindi all’arresto di Sal-
vatore Rizzo, 30 anni e di Prospero
Campagna, 58 anni, entrambri di ori-
gine catanese e senza fissa dimora.
Un’indagine portata avanti dal sosti-
tuto procuratore Marco Imperato, “pa-
rallela” a quella sulla sparizione del

quadro del Guercino asportato dalla
chiesa di San Vincenzo in corso Canal-
grande il 10 agosto scorso e coordinata
dal pm Claudia Ferretti. A Rizzo e
Campagna i militari contestano cinque
furti nelle province di Modena, Parma
e Forlì-Cesena. In particolare, sareb-
bero gli autori del tentato furto in Santa
Maria della Pomposa a Modena e delle
razzie in San Bartolomeo a Formigine,
San Pietro Apostolo in Rosmetta a Sas-
suolo, nonchè Sant’Alessandro a
Parma e Santa Maria del Fiore a Forlì,
dalle quali sono stati trafugati diversi
oggetti ecclesiastici tra cui catenine ex
voto, candelabri e piccoli dipinti.
I carabinieri specializzati di Bologna
hanno eseguito le due ordinanze di cu-

stodia cautelare in carcere alcuni giorni
fa in Piemonte. L’attività investigativa
è stata avviata sulla base degli elementi
comunicati ai reparti dell’Arma terri-
toriale ed acquisiti durante i sopralluo-
ghi; grazie ad appostamenti,
telecamere e analisi delle celle telefo-
niche agganciate dai telefonini, i cara-
binieri sono riusciti a risalire alla
coppia, già nota alle forze dell’ordine.
I due non hanno una residenza fissa ma
“bazzicano” nel Modenese dove hanno
trovato domicilio. Il 58enne è stato tro-
vato in possesso di parte della refutiva,
in particolare arredi sacri rubati a
Parma. Il resto non è statao recuperato.
«I due arrestati - spiegano i Carabinieri
del Nucleo Tutela Patrimonio Cultu-
rale - agivano indisturbati durante gli
orari di apertura delle chiese ai fedeli,
approfittando dei momenti di scarsa af-
fluenza. Agivano sempre con lo stesso
modus operandi: mentre il più anziano
svolgeva la funzione di “palo” al-
l’esterno del luogo sacro, il secondo
entrava impossessandosi della refur-
tiva che poi celava in uno zaino».
Le modalità con cui rubavano nelle
chiese, secondo uno schema organiz-
zativo stabile e consolidato, fa sorgere
il dubbio che la coppia abbia com-
messo più furti di quelli che vengono
loro contestati, anche se le indagini
sono ancora in corso. Gli indagati sono
stati localizzati e ammanettati a Casale
Monferrato (Alessandira) e portati in
carcere a Verbania.
Secondo gli investigatori, non hanno
nulla a che fare con il mega furto del
Guercino, per cui sono ancora in corso in-
dagini. I Ris stanno analizzando le tracce
repertate in San Vincenzo, tra cui alcune
bottiglie d’acqua ritrovate in chiesa. Non
si sa da chi siano state lasciate.

val.b.

Chiese saccheggiate,
due arresti dei Carabinieri
«Agivano in coppia, uno faceva il “palo”» il 30enne e il 58enne
avrebbero colpito in Pomposa, a Formigine e a Sassuolo

settembre 2014
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IL GAZZETTINO DI BASSANO-VICENZA - 11 ottobre 2014 - estratto p. I-III
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CORRIERE DELL’UMBRIA - 28 ottobre 2014 - estratto p. 40

CARABINIERI TPC RITROVANO
UN ANTICO QUADRO RUBATO TREDICI ANNI FA

Grazie ad uno studioso ternano è stato possibile effettuare questo recupero
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BRESCIAOGGI.IT- 19 novembre 2014 - estratto web

Furti d'arte sacra, la  
pista porta in Romania

Per il momento l’unica opera identificata è un
olio su tela del ‘700 raffigurante l’Ecce Homo:
venne rubata il 26 settembre del 1978 dalla
chiesa dei santi Nazario e Celso di Formigara,
in provincia di Cremona. Il bottino recuperato
dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio cul-
turale di Monza, guidati dal capitano Francesco
Provenza, è però molto più sostanzioso e assor-
tito: 22 dipinti a soggetto sacro, databili tra il
1600 e il 1800, oltre a 18 libri antichi (privi della
documentazione di provenienza) risalenti più o
meno allo stesso periodo. Valore totale: circa
100mila euro. Questi, in sintesi, i numeri del
traffico clandestino cui faceva capo un romeno
di 34 anni, che fino all’agosto del 2012 lavorava
come restauratore nel suo studio di Verolanuova. 
Le opere - che secondo gli accertamenti effettuati
dai militari sarebbero state rubate da svariate
chiese del Veneto e della Lombardia orientale -

erano destinate al mercato antiquario di Bucarest. 
Non a caso un paio d'anni fa l’uomo aveva la-
sciato la Bassa per ritornare in Romania, dove
già qualche mese prima (si parla di fine 2011) le
opere sospette erano finite nell'occhio del ci-
clone in seguito alla soffiata di un antiquario al
quale l’ex restauratore di casa a Verola si era ri-
volto per ricettarle. 
Dopo aver provveduto alla perquisizione del-
l'abitazione di quest'ultimo, rinvenendo la refur-
tiva d’epoca, la polizia romena aveva allertato
l'ufficio italiano di Interpol, che a sua volta
aveva passato il caso al Nucleo carabinieri tutela
patrimonio culturale di Monza. Le indagini a
quel punto si sono fatte sempre più capillari:
l’obiettivo dei militari, naturalmente, è stato
prima di tutto quello di verificare attraverso il
confronto tra le immagini dei beni sequestrati in
Romania e quelle presenti nella banca dati dei

beni culturali illecitamente sottratti in Italia che
quelle rinvenute fossero effettivamente opere ru-
bate; un lavoro lungo e certosino, ma che alla
fine ha dato i suoi frutti: il primo dipinto indivi-
duato è stato appunto l’Ecce Homo, bottino del
furto avvenuto nel 1978 a Formigara, dipinto
che lunedì prossimo i carabinieri di Monza re-
stituiranno ai cremonesi. Le altre opere recupe-
rate saranno invece affidate alla Soprintendenza
per i beni storico artistici ed etnoantropologici
di Mantova cui ora spetterà il compito di «trac-
ciare» libri e quadri rubati, nel tentativo di risa-
lire ai legittimi proprietari. Secondo gli
inquirenti sembra farsi largo l’ipotesi secondo
cui molte di quelle opere potrebbero avere pas-
saporto bresciano. Il romeno è stato denunciato
e durante il processo a suo carico, che si svolgerà
in Italia, dovrà rispondere di ricettazione ed
esportazione illecita di beni culturali.

Dipinti a soggetto sacro ma anche libri
preziosi recuperati dai carabinieri: nei guai

un restauratore che due anni fa aveva
lasciato l’Italia per il suo Paese

ROMACORRIERE.IT - 29 novembre 2014 - estratto web

Quadro rubato a Roma nel 1984
Ritrovato dai Carabinieri del TPC a Treviso: vale un milione

ROMA - Ha un valore commerciale di
circa un milione di euro l’olio su tela del
maestro Luca Carlevarijs (1665-1731)
trovato e sequestrato in provincia di Tre-
viso (nella foto un suo dipinto della
stessa serie: veduta di piazza San Marco
dal Canal Grande) dai Carabinieri del
Nucleo tutela patrimonio culturale (se-
zione antiquariato) in collaborazione
con i colleghi della zona. I militari, su
delega della procura di Roma, hanno
eseguito tre perquisizioni a carico di al-
trettanti collezionisti: in casa di uno di
loro, è stata rinvenuta la veduta di piazza
San Marco dal Canal Grande (cm. 122
x 79), rubata nel 1984 nella capitale nel-
l’appartamento di un privato.

Olio su tela di Luca Carlevarijs (1665-1731) precursore del Canaletto. Portata in Svizzera, l’opera era in un caveau, tre
denunciati per esportazione illecita e ricettazione

Precursore del Canaletto / Le indagini hanno accertato che l’opera di Carlevarijs considerato il precursore del Canaletto e degli altri ve-
dutisti veneziani, in precedenza era stata portata in Svizzera dove l’illegittimo proprietario l’aveva depositata in un caveau tentando invano
di venderla, d’intesa con gli altri due perquisiti. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per esportazione illecita e ricettazione. Il
dipinto, di «rilevante interesse storico artistico e culturale», era stato inserito nel Bollettino delle opere d’arte rubate numero 11.
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LA SICILIA - 23 novembre 2014 - estratto p. 12

novembre 2014

I LADRI FERMATI DAI CARABINERI DEL NUCLEO TPC
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CORRIERE DELL’UMBRIA - 23 dicembre 2014 - estratto p. 7

Nella trappola
era caduto
anche un
uomo nato
ad Assisi

Blitz dei
carabinieri:
recuperati
anhe
mobili antichi

Insospettabili
denunciati
a piede
libero per
ricettazione
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