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Domande e risposte: richiesta di rilascio di una garanzia di 
restituzione per i musei 
 

1. Il termine di opposizione di 30 giorni (dalla pubblicazione del Foglio federale) è vincolante 
o è possibile abbreviarlo? 

 Il termine di 30 giorni è stabilito per legge (articolo 11 capoverso 3 legge sul trasferimento dei 

beni culturali, LTBC; RS 444.1) ed è pertanto vincolante. 

 

2. Perché la richiesta deve essere presentata all’Ufficio federale della cultura almeno tre 
mesi prima della prevista importazione del bene culturale in questione? 

 Il termine di tre mesi è prescritto dall’ordinanza sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS 

444.11). Esso tiene conto di una procedura che contempla diverse tappe: 

-  esame della richiesta; 

-  inserzione della richiesta nel Foglio federale (chiusura della redazione: otto giorni prima della 

 pubblicazione); 

-  termine di opposizione (30 giorni); 

-  eventuale sospensione dei termini; 

-  esame materiale;  

-  elaborazione della decisione. 

 

3. Che cosa s’intende per sospensione dei termini? 

 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono: 

(art. 22a legge federale sulla procedura amministrativa, PA; SR 172.021) 

 

-  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; 

-  dal 15 luglio al 15 agosto incluso; 

-  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 

 

4. Perché nell’elenco dei beni culturali è d’obbligo indicare la provenienza? 

 La legge esige queste indicazioni da parte del richiedente al fine di garantire la massima 

trasparenza possibile riguardo alla provenienza di ogni bene culturale e permettere quindi di 

identificare con chiarezza l’oggetto in questione in caso di eventuali richieste. 

Nota bene: non sono ammesse indicazioni anonime o nulle (p. es. «collezione privata»). 

 

5. È possibile trasmettere le riproduzioni in un documento separato? 

 Le riproduzioni possono essere fornite in un documento separato. Va però indicato con 

chiarezza a quale oggetto corrisponde ogni riproduzione. 
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6. È d’obbligo trasmettere il contratto di prestito prima della pubblicazione? 

 No, il documento va però fornito prima del rilascio della garanzia di restituzione. 

 

7. Per quali Paesi può essere rilasciata una garanzia di restituzione? 

 La garanzia di restituzione può essere rilasciata esclusivamente per gli Stati che hanno ratificato 

la Convenzione UNESCO del 1970 (Stati contraenti).  

 

Nota bene: l’elenco degli Stati contraenti aggiornato è disponibile al seguente indirizzo (in 

francese) 

http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13039&language=F 

 

8. La garanzia di restituzione ha valenza retroattiva? 

 No, la garanzia di restituzione può essere fatta valere al più presto a partire dalla data di rilascio 

della stessa. 

 

9. La garanzia di restituzione (decisione) può essere rilasciata in inglese? 

 La garanzia di restituzione deve essere rilasciata esclusivamente in una lingua ufficiale 

(tedesco, francese e italiano). Non sono ammesse altre lingue. 

 

Nota bene: su richiesta può essere fornita una versione standard in inglese come modello. 

 

10. Dove si possono trovare i moduli di richiesta aggiornati? 

 I moduli sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch/kgt alla rubrica «Garanzia di restituzione per 

i musei». 

 

 

 

Informazioni: 

 

Ufficio federale della cultura 

Servizio specializzato trasferimento 

Internazionale dei beni culturali 

Tel. 058 462 03 25 

kgt@bak.admin.ch 


