
Istituto Italo-Latino Arpicano 

Dichiarazione di Intenti per la Cooperazione congiunta 
tra 

l'Istituto Italo-Latino Americano 
di seguito indicato "ULA" 

e 
il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 

di seguito indicato "Carabinieri TPC" 

1. Obiettivo 
Questa Dichiarazione costituisce la base della cooperazione tra IILA e Carabinieri TPC, per lo sviluppo di 
iniziative ed azioni, nazionali ed internazionali, volte alla protezione delle opere d'arte e del patrimonio 
culturale. 
La stessa sarà identificata quale documento di riferimento di tutti i discendenti accordi tra le due Istituzioni. 
Le Parti concordano nel realizzare attività congiunte, al meglio delle loro capacità, dando priorità &\V expertise 
di eccellenza italiana, secondo i termini di seguito allegati. 

A. L'Istituto Italo-Latino Americano è un Organismo Internazionale Intergovernativo con sede in Roma, 
creato il I o giugno del 1966 con la sottoscrizione di una convenzione tra l'Italia e venti Repubbliche 
latinoamericane. 
Per lo sviluppo delle sue attività collabora con organismi internazionali, istituzioni ed entità che si 
occupano di America Latina ed è osservatore permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. Esso mira a: 
- sviluppare e favorire la conoscenza reciproca tra Italia e America Latina nel settore culturale, 

scientifico, economico, tecnico e sociale; 
- favorire le relazioni tra America Latina e Italia e, attraverso quest'ultima, tra America Latina ed 

Unione Europea; 
- promuovere incontri internazionali di carattere multidisciplinare; 
- realizzare, con l'apporto economico prevalente della Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia, programmi di cooperazione allo sviluppo con i 
Paesi membri in vari settori, tra cui la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale, inteso come risorsa di sviluppo. In tale ambito, realizza iniziative a livello regionale 
latinoamericano incentrate sul rafforzamento istituzionale e la formazione/specializzazione 
accademica e professionale, attraverso la realizzazione di corsi tecnico-pratici, laboratori/scuola con la 
consulenza tecnico-scientifica delle istituzioni di eccellenza italiane. 

B. Carabinieri TPC, fondato nel 1969, è una forza di polizia specializzata nel settore specifico della lotta al 
traffico illecito di beni culturali. E' integrato nella struttura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
italiano ed assolve compiti connessi con la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale, attraverso 
la prevenzione e la repressione di attività illecite nel settore. 
Carabinieri TPC è strutturato come segue: un Ufficio Comando a livello centrale (staff di consulenza), un 
Reparto Operativo (diviso in tre sezioni, Archeologia, Antichità, Arte Moderna/Contemporanea e Falsi); 
12 unità a livello territoriale (situate a livello regionale ed interregionale), oltre ad una sezione nella 
Regione Sicilia, dipendente dall'Unità TPC di Palermo. 

2. Parti 



3. Principi della cooperazione 
Attraverso periodici incontri di coordinamento ed in conformità con le esigenze che si manifesteranno, le due 
Parti definiranno periodici piani di lavoro per lo sviluppo di iniziative, conformi ai seguenti principi: 

IILA e Carabinieri TPC, avvalendosi dei rispettivi ruoli Istituzionali, coopereranno in ampie e multi 
settoriali iniziative, volte alla conservazione del patrimonio culturale; 
IILA e Carabinieri TPC collaboreranno con le rispettive organizzazioni centrali, regionali e locali; 
IILA e Carabinieri TPC costituiranno legami permanenti per lo sviluppo delle attività comprese nella 
presente dichiarazione, con l'impegno di darsi reciprocante visibilità nelle attività organizzate 
congiuntamente. 

IILA e Carabinieri TPC si accordano per mantenere aperti canali di comunicazione mediante un'informale 
struttura di connessione. Le Parti assicureranno: 
- scambio di dati, documentazione e materiale scientifico, connessi con la conservazione e la protezione del 

patrimonio culturale; 
- scambio di esperti per iniziative organizzate da entrambe le Parti, comprendenti corsi, seminari, workshop, 

meeting tematici, etc.; 
- cooperazione con i paesi dell'America Latina, in base a richieste specifiche degli stessi, per 

l'organizzazione delle attività richieste. 
In possesso della necessaria approvazione della struttura gerarchica dalla quale Carabinieri TPC dipende, così 
come del nulla osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, le Parti esprimono l'intento di 
attuare la cooperazione, mediante la stipula di successivi accordi tesi a regolare le attività congiunte, le 
condizioni di utilizzo dei risultati ottenuti, l'organizzazione di specifiche visite, lo svolgimento di scambi, gli 
obblighi finanziari ed ogni altro mezzo di cooperazione ritenuto utile dalle medesime Parti. 

Gli impegni di cui alla presente Dichiarazione avranno durata di tre anni a decorrere dal momento della firma 
dei rappresentanti legali delle organizzazioni che la sottoscrivono. Al termine del primo triennio la 
Dichiarazione si intenderà rinnovata automaticamente per trienni successivi, salvo diversa volontà esplicita, da 
comunicare con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun triennio. 

Roma, 20 ottobre 2010 

4. Modalità di cooperazione 

5. Durata della Dichiarazione 

IILA Per Carabinieri TPC 
re Paolo Bruni 
in. Generale 


