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Estratto dall’Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali (OTBC), RS 444.11 

Art. 7 (Garanzia di restituzione) 
1 L’istituzione che riceve in prestito beni culturali deve presentare al Servizio specializzato una richiesta di 
rilascio di una garanzia di restituzione per uno o più beni culturali almeno tre mesi prima della prevista 
importazione in Svizzera. 
2 La richiesta deve indicare: 

a. il nome e l’indirizzo dell’istituzione che dà in prestito il bene culturale; 

b. la descrizione del bene culturale; 

c. la provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile; 

d. la data prevista per l’importazione temporanea del bene culturale in Svizzera; 

e. la data prevista per l’esportazione del bene culturale dalla Svizzera; 

f. la durata dell’esposizione; 

g. la durata della garanzia di restituzione richiesta. 
3 La richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale. Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere b e c 
devono essere trasmesse in forma elettronica. Le stesse possono essere fornite anche in inglese. 
4 Alla richiesta deve essere allegato un estratto del contratto di prestito con l’istituzione che dà in prestito il bene 
culturale. Nell’estratto deve essere specificato che, al termine dell’esposizione in Svizzera o di una mostra 
itinerante attraverso più Paesi, il bene culturale è restituito allo Stato contraente che l’ha dato in prestito. 
5 Se le indicazioni contenute nella richiesta sono lacunose o se manca l’estratto del contratto di prestito, il 
Servizio specializzato accorda all’istituzione che riceve in prestito beni culturali un termine di 10 giorni per 
conformarsi. Il termine è accompagnato dall’avvertenza che in caso di mancata completazione delle indicazioni 
richieste entro il termine stabilito o di mancata presentazione dell’estratto del contratto di prestito la domanda 
sarà respinta senza essere pubblicata (art. 11 cpv. 2 LTBC). 

 

Estratto dalla Legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC), RS 444.1 

Art. 10 Richiesta 

Se un bene culturale proveniente da uno Stato contraente è temporaneamente dato in prestito per 
un’esposizione a un museo o altro istituto culturale in Svizzera, l’istituzione che riceve in prestito il bene può 
chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all’istituzione che lo dà in prestito una garanzia di restituzione per 
la durata d’esposizione concordata nel contratto di prestito. 

Art. 11 Pubblicazione e procedura di opposizione 
1 La richiesta è pubblicata nel Foglio federale. La pubblicazione comprende una descrizione esatta dei beni 
culturali in questione e della loro provenienza. 
2 Se non adempie manifestamente le condizioni per il rilascio di una garanzia di restituzione, la richiesta è 
respinta e non è pubblicata. 
3 Chi è parte ai sensi delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa 
può fare opposizione per scritto, entro 30 giorni, presso il Servizio specializzato. Il termine di opposizione 
decorre dalla pubblicazione. 
4 Chi non ha fatto opposizione è escluso dalla procedura ulteriore. 
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Art. 12 Rilascio 
1 Il Servizio specializzato decide in merito alla richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione. 
2 La garanzia di restituzione può essere rilasciata se: 

a.  nessuno ha fatto valere, mediante opposizione, un titolo di proprietà sui beni culturali; 

b.  l’importazione dei beni culturali non è illecita; 

c.  nel contratto di prestito è concordato che a conclusione dell’esposizione i beni culturali ritornano nello 
Stato contraente da cui sono stati prestati. 

3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni supplementari. 

 

Estratto dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 

Art. 22a 
1 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono: 

a.  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; 

b.  dal 15 luglio al 15 agosto incluso; 

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 

[...]. 

Art. 44 
La decisione soggiace a ricorso. 

 


