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Introduzione 

La Svizzera è uno dei maggiori mercati di opere d’arte a livello mondiale assieme agli Stati Uniti, a 

Inghilterra, Francia e Germania. La nuova legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) adegua la 

legislazione svizzera nel settore del commercio d’arte e dello scambio di beni culturali agli standard 

minimi vigenti a livello internazionale. La  Convenzione dell’UNESCO del 14 novembre 1970 concer-

nente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento 

di proprietà dei beni culturali costituisce una pietra miliare in questo settore. Questa Convenzione è un 

trattato internazionale multilaterale contenente principi fondamentali per la protezione dei beni culturali 

e prescrizioni minime riguardo ai provvedimenti che le parti contraenti devono adottare a livello legisla-

tivo, amministrativo e di accordi internazionali per impedire il commercio illecito di beni culturali. Fino ad 

oggi la Convenzione è stata sottoscritta da oltre 100 Stati, tra cui Italia, Grecia, Gran Bretagna, Giap-

pone, Spagna, Francia e USA. 

Il 20 giugno 2003, le Camere federali hanno approvato la  legge federale sul trasferimento internazio-

nale dei beni culturali (LTBC), che, mettendo in atto i provvedimenti della Convenzione UNESCO del 

1970 nel diritto svizzero, ha aperto la strada alla ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese 

(avvenuta il 3 ottobre 2003; per la Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 3 gennaio 2004). La 

LTBC contiene disposizioni relative all’importazione e all’esportazione di beni culturali, al rimpatrio di 

beni culturali importati illecitamente ed al commercio di beni culturali. Essa prevede inoltre provvedi-

menti volti a migliorare la protezione del patrimonio culturale della Svizzera e di altri Paesi e a promuo-

vere lo scambio di opere d’arte a livello internazionale. La legge e le relative disposizioni esecutive 

( ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) sono entrati in vigore il 1°giugno 2005. 

La LTBC e l’OTBC cercano di tenere conto nel limite del possibile del principio della responsabilità 

personale nel commercio d’arte. Allo stesso tempo stabiliscono nuovi obblighi di diligenza per le persone 

operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche in Svizzera. Qui di seguito sono presentate le 

principali disposizioni con particolare attenzione ai settori del commercio d’arte e delle aste pubbliche e 

sono chiarite alcune delle questioni pratiche che ne derivano. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere 

al Servizio specializzato trasferimento di beni culturali dell’Ufficio federale della cultura 

(http://www.bak.admin.ch/). 

 

Le informazioni succitate sono fornite esclusivamente a scopo esplicativo. Sono invece vincolanti le disposizioni della legislazione federale, consul-

tabili sul sito www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html. Informazioni supplementari concernenti la LTBC/OTBC sono disponibili sui siti seguenti: www.bak.ad-

min.ch/kgt (Rubrica Trasferimento dei beni culturali); www.zoll.admin.ch (Amministrazione federale delle dogane).   

http://www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.444.1.it.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.444.1.it.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.444.1.it.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001408/201201010000/444.1.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001408/201201010000/444.1.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050200/200705010000/444.11.pdf
http://www.bak.admin.ch/
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Campo d’applicazione 

 

Chi? 

La LTBC e l’OTBC concernono anche le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche 

la cui professione consiste nel commercio di beni culturali. Il criterio decisivo per stabilire se una persona 

esercita la professione di commerciante è l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 1 lett. e 

OTBC). I particolari obblighi di diligenza ed i provvedimenti di controllo previsti dalla LTBC e dall’OTBC 

non sono dunque applicabili alla normale attività collezionistica di privati. 

Quando si ha l’obbligo di iscriversi nel registro di commercio? Nel caso di determinate persone giuridiche 

l’iscrizione nel registro di commercio è il presupposto della loro esistenza (in particolare le società ano-

nime, le società a garanzia limitata e le società cooperative). Queste operano sempre a titolo professio-

nale ai sensi della LTBC. Per tutte le altre persone giuridiche e fisiche l’iscrizione nel registro di com-

mercio è obbligatoria se esercitano professionalmente un’attività commerciale, vale a dire in generale 

un’attività economica intesa a conseguire durevolmente un guadagno, e la loro cifra d’affari supera 

100 000 franchi (art. 36 segg. dell’ordinanza sul registro di commercio, RS 221.411). 

Per quanto riguarda gli obblighi di diligenza delle persone fisiche domiciliate all’estero e delle persone 

giuridiche con sede all’estero la LTBC contempla disposizioni in materia (art. 1 lett. e n. 2 OTBC)  

 

Cosa? 

Beni culturali ai sensi della legge sono tutti gli oggetti importanti, sotto il profilo religioso o laico, per 

l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza (art. 2 cpv. 1 LTBC) appartenenti 

ad una delle categorie di cui all’articolo 1 della  Convenzione UNESCO del 1970. Riguardo alla no-

zione di bene culturale v. il promemoria lista di controllo "beni culturali". 

Se il prezzo d’acquisto o il valore di stima di un bene culturale sono inferiori a 5000 franchi, gli obblighi 

di diligenza menzionati più sotto decadono (art. 16 cpv. 2 OTBC). Sono però sempre in vigore nel caso 

di oggetti di natura archeologica, paleontologica ed etnologica e per elementi provenienti dallo smem-

bramento di monumenti artistici o storici (art. 16 cpv. 3 OTBC). 

 

Dove? 

Le disposizioni della LTBC e dell’OTBC sono applicabili unicamente ai trasferimenti di beni culturali in 

Svizzera nonché all’esportazione e importazione di questi ultimi da e verso il nostro Paese. Sono sog-

gette agli obblighi di diligenza particolari le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche, 

se trasferiscono beni culturali in Svizzera (art. 16 cpv. 1 lett. b OTBC).  

 

Quando? 

La LTBC non è applicabile retroattivamente (art. 33 LTBC). Questo significa che le sue disposizioni 

hanno effetto solo a partire dal 1° giugno 2005, data di entrata in vigore della legge. La legge non si 

applica alle transazioni effettuate prima di questa data. 

 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050200/200705010000/444.11.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.444.1.it.pdf
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/04385/index.html?lang=it
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Regole d’oro per il commercio d’arte 

Principio 

Un bene culturale può essere trasferito unicamente se si può presumere che non è stato rubato, non è 

andato perso contro la volontà del proprietario né sono stati rinvenuti tramite scavi illeciti e che non è 

stato importato illecitamente (art. 16 cpv. 1 LTBC). 

Osservazione: i beni culturali andati persi contro la volontà del proprietario sono in particolare oggetti 

archeologici o paleontologici rinvenuti con scavi illeciti, e che lo Stato considera di sua proprietà (per 

quanto riguarda il diritto svizzero cfr. art. 724 cpv. 1 CC). Lo stesso criterio vale per esempio anche in 

Egitto, Grecia, Italia e Turchia. Il saccheggio di una tomba, per esempio, è un trafugamento di reperti, 

che in tal modo sono sottratti allo Stato. 

 

Obblighi di diligenza particolari 

Il principio generale secondo cui non si possono trasferire beni culturali acquistati illecitamente (art. 16 

cpv. 1 LTBC) implica obblighi di diligenza particolari (art. 16 cpv. 2 LTBC) valevoli per tutte le persone 

operanti a titolo professionale nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche (art. 16 cpv. 1 lett. b OTBC).  

Chi sottostà a questi obblighi di diligenza deve: 

 stabilire l’identità dei fornitori e dei venditori in occasione del primo contatto (art. 16 cpv. 2 lett. a 

LTBC). I dati necessari sono: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadi-
nanza per le persone fisiche; società e indirizzo della sede per le persone giuridiche (art. 17 
cpv. 1 OTBC); 

 verificare i dati sulla base di un documento probatorio, qualora vi siano indizi che facciano sor-

gere dubbi sulla correttezza delle indicazioni fornite (art. 17 cpv. 2 OTBC); 

 esigere dei fornitori o dei venditori una dichiarazione scritta concernente il loro diritto di disporre 

del bene culturale (art. 16 cpv. 2 lett. a LTBC); 

 informare la clientela in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli  Stati 
contraenti della  Convenzione UNESCO del 1970 (art. 16 cpv. 2 lett. b LTBC); 

 tenere un registro dei dati concernenti l’acquisto di beni culturali (art. 16 cpv. 2 lett. c LTBC). I 
dati necessari sono: la descrizione e l’origine o la provenienza del bene culturale, la data del 
trasferimento, il prezzo d’acquisto o il valore di stima dell’oggetto, i dati relativi all’identità del 
fornitore o del venditore e la dichiarazione concernente il diritto di disporre del bene culturale.
 I dettagli della descrizione del bene culturale sono disciplinati dall’articolo 1 lett. a e b OTBC. 

La documentazione relativa ad un bene culturale deve essere conservata per 30 anni (art. 16 

cpv. 3 LTBC).  

Importante 

Questi obblighi di diligenza particolari valgono unicamente per: 

 persone operanti a titolo professionale nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche (per quanto 

riguarda il concetto v. l’art. 1 lett. e OTBC); 

 transazioni effettuate dal 1° giugno 2005; 

 beni culturali il cui prezzo d’acquisto o valore di stima sono superiori a 5 000 franchi (art. 16 
cpv. 2 OTBC). Gli obblighi di diligenza sono sempre in vigore nel caso di oggetti di natura ar-
cheologica, paleontologica ed etnologica e per elementi provenienti dallo smembramento di 
monumenti artistici o storici (art. 16 cpv. 3 OTBC). 

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20
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Controlli e sanzioni 

 

Controlli 

Il Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali dell’Ufficio federale della cultura 

controlla il rispetto degli obblighi di diligenza da parte delle persone operanti nel commercio d’arte e 

nelle aste pubbliche (art. 17 e 18 lett. 1 LTBC). 

A tal fine il Servizio è autorizzato ad accedere ai locali commerciali e ai depositi delle persone operanti 

nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche. Il Servizio annuncia in anticipo i controlli in loco, a meno 

che il bene culturale o la relativa documentazione non corrano il rischio di essere sottratti al controllo 

(art. 20 cpv. 1 OTBC). I controlli riguardano in particolare i documenti relativi ai beni culturali in que-

stione. Questi documenti devono pertanto essere conservati in modo tale da potere essere presentati 

in caso di eventuali richieste d’informazioni (art. 19 cpv. 2 e art. 20 cpv. 2 OTBC). Al Servizio devono 

essere fornite tutte le informazioni necessarie relative all’adempimento degli obblighi di diligenza (art. 16 

cpv. 2 lett. d LTBC). Il trattamento dei dati personali relativi ai controlli si conforma alla  legislazione 

in materia di protezione dei dati (art. 30 cpv. 2 LTBC e art. 21 OTBC). 

Sanzioni 

Se il Servizio ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi della LTBC, sporge de-

nuncia all’autorità competente per il perseguimento penale (art. 17 cpv. 2 LTBC). Se vi è il sospetto che 

beni culturali siano stati rubati, siano andati persi contro la volontà del proprietario o siano stati importati 

illecitamente in Svizzera, le autorità competenti per il perseguimento penale ne ordinano il sequestro 

(art. 20 LTBC lett. 1).  

Eventuali azioni penali sono rette dagli art. 24 segg. LTBC. 

 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/235.1.it.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/235.1.it.pdf
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Esportazione, importazione e formalità doganali 
Vedi:  Promemoria «Importazione, transito ed esportazione di beni culturali»  

 

Esportazione / Elenco federale 

Con l’entrata in vigore della LTBC cambieranno in parte le formalità doganali per l’esportazione 

(v. sotto). Per il resto rimangono in vigore le formalità attuali. 

La LTBC prevede l’allestimento di un Elenco federale in cui saranno iscritti i beni culturali di proprietà 

della Confederazione e d’importanza significativa per il patrimonio culturale (art. 3 LTBC). Questo 

elenco è ancora in fase di elaborazione. I beni culturali iscritti nell’Elenco federale necessiteranno di 

un’autorizzazione per l’esportazione temporanea, mentre non sarà possibile esportarli definitivamente. 

Fino a quando la Confederazione non avrà pubblicato l’Elenco federale sotto forma di una banca dati 

elettronica liberamente accessibile, l’esportazione sarà possibile alle seguenti condizioni: 

 l’esportazione dovrà essere dichiarata alla dogana (come finora) e andranno rispettate le nuove 
formalità doganali; 

 se le disposizioni cantonali lo prevedono, dovrà essere richiesta (come finora) all’autorità can-
tonale competente l’eventuale autorizzazione necessaria per l’esportazione (per informazioni in 
merito ci si può rivolgere alle autorità cantonali competenti). 

 

Importazione / Accordi con gli Stati contraenti della Convenzione UNESCO del 1970  

Anche per l’importazione restano in vigore le modalità finora vigenti, ad eccezione delle nuove formalità 

doganali (v. sotto). Sono riservati particolari disciplinamenti per l’importazione che potranno essere in 

futuro convenuti mediante accordi bilaterali con gli  Stati contraenti della Convenzione UNESCO del 

1970. 

 

Formalità doganali 

In generale 

Lo sdoganamento si svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale (art. 23 OTBC). 

(Per informazioni ci si può rivolgere alle autorità doganali competenti.) 

Le autorità doganali controllano alla frontiera il trasferimento dei beni culturali (art. 19 LTBC). Esse sono 

autorizzate a trattenere beni culturali sospetti all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione 

e a effettuare accertamenti, nonché, se del caso, a sporgere denuncia alle autorità preposte al perse-

guimento penale. 

Dichiarazione doganale 

D’ora in poi chi intende importare, fare transitare o esportare beni culturali dovrà fornire nella dichiara-

zione doganale (art. 25 cpv. 1 OTBC) le seguenti informazioni: 

 indicazioni sul tipo di bene culturale (p. es. statua) e 

 dati sul luogo di produzione (p. es. Roma) o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici 
o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale (p. es. Augusta Raurica). 

Chi intende importare o fare transitare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che 

l’esportazione del bene culturale da uno  Stato contraente non è soggetta ad autorizzazione secondo 

la legislazione di tale Stato (art. 25 cpv. 2 OTBC). 

Depositi doganali 

L’immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importazione ai sensi della 

LTBC. Questo significa che esso va notificato per iscritto alle autorità doganali tramite il modulo 11.97 

(art. 19 cpv. 3 LTBC e art. 26 OTBC). La dichiarazione (notifica) è effettuata presso l’ufficio doganale 

competente e deve contenere i dati summenzionati. 

http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/04386/index.html?lang=it
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20
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Questioni pratiche 

 

Cosa intende la LTBC per bene culturale? 

Per essere considerato bene culturale ai sensi della legge, un oggetto deve: 

  appartenere ad una delle categorie di oggetti menzionate all’articolo 1 della Convenzione  
UNESCO del 1970 ed 

  essere importante, sotto il profilo religioso o laico, per l’archeologia, la preistoria, la storia, la 
letteratura, l’arte o la scienza. 

Quali beni culturali sono considerati importanti e in quale contesto? La questione non può essere risolta 

in modo astratto, dal momento che è soggetta al continuo mutamento dei punti di vista e dipende ov-

viamente dal contesto culturale. In base al principio della responsabilità personale, la valutazione del 

singolo caso spetta al proprietario. La   lista di controllo per il bene culturale può aiutare a decidere. 

 

Che età deve avere un oggetto per essere considerato bene culturale ai sensi della legge? 

Nella Convenzione UNESCO del 1970 il criterio dell’età è menzionato unicamente in relazione alle ca-

tegorie “oggetti d’antiquariato” e “oggetti di mobilia”. Per essere considerati beni culturali, gli oggetti 

appartenenti a queste ultime devono avere almeno cento anni (attenzione: un oggetto di mobilia più 

recente può rientrare anche nelle categorie dei beni storici o etnologici).  

Per il disciplinamento svizzero fanno stato le categorie dell’UNESCO. Se non si tratta di oggetti d’anti-

quariato o di mobilia, il criterio dell’età non è dunque rilevante (restrizione: v. sopra). Ci si deve piuttosto 

chiedere quale sia il valore ideale dell’oggetto in questione, vale a dire se esso sia significativo, sotto il 

profilo religioso o laico, per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza. 

 

Che ripercussioni ha la LTBC sull’esportazione temporanea di beni culturali dalla Svizzera? 

Dopo l’entrata in vigore della LTBC, con un carnet ATA o una carta di passo continuerà ad essere 

possibile esportare temporaneamente dalla Svizzera beni culturali destinati a rimanere all’estero solo 

per un periodo limitato (prestiti per esposizioni ecc.). In linea di massima la procedura doganale resta 

immutata. Chi è soggetto all’obbligo della denunzia doganale deve indicare nell’apposito modulo in par-

ticolare i dati relativi al luogo di produzione o di ritrovamento del bene culturale (nel caso di oggetti 

archeologici o paleontologici). Se la legislazione cantonale richiede un’autorizzazione per l’esporta-

zione, questa deve essere presentata. 

 

 

http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/04385/index.html?lang=it


 

 

7/7 

 

 
 

Contatti 

 

Ufficio federale della cultura 

Servizio specializzato trasferimento internazionale di beni culturali 

 

www.bak.admin.ch/kgt 

kgt@bak.admin.ch 

+41 58 462 03 25 

 

Amministrazione federale delle dogane 

 

www.zoll.admin.ch 

Tel. +41 58 465 10 90 

 Direzione generale delle dogane 
Sezioni Disposti di natura non doganale 
nze@ezv.admin.ch 

 Prescrizioni per lo sdoganamento: 
http://www.afd.admin.ch/i/firmen/import/kulturguetertransfer.php 

 

 

 

http://www.bak.admin.ch/
mailto:kgt@bak.admin.ch
http://www.zoll.admin.ch/d/news/news.php
http://www.afd.admin.ch/i/firmen/import/kulturguetertransfer.php

