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Lista di controllo degli obblighi particolari di diligenza: 
 

Le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche sono tenute a osservare diversi obblighi 

particolari di diligenza sanciti dall’art. 16 LTBC. 

 

Un bene culturale può essere oggetto di trasferimento nel commercio d’arte o nelle aste pubbliche 

solo se la persona che lo cede può presumere, sulla base delle le circostanze, che il bene culturale non è 
stato né rubato né andato perso contro la volontà del proprietario, che non è stato rinvenuto con scavi 
illeciti né importato illecitamente (art. 16 cpv. 1 LTBC)  assicurarsi che la provenienza del bene 
culturale sia lecita. 
 

Oltre all’obbligo di assicurarsi della provenienza lecita del bene culturale, gli acquisti devono essere 

riportati su un registro dettagliato e i dati successivi raccolti.  
 
Informazioni da raccogliere concernenti il venditore o il fornitore         

a) Identità 

Persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del 
domicilio e nazionalità  

    
  

Persone giuridiche: ditta e indirizzo della sede  
    
  

b) Documento comprovante 
l’identità 

Da richiedere in caso di dubbio sull’esattezza delle indicazioni 
fornite qui di seguito  

    
  

c) Dichiarazione scritta sul diritto 
di disporre del bene culturale  

Da richiedere al venditore o al fornitore  
    
  

 

Importante: le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche hanno l’obbligo 
d’informare la clientela in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigente negli Stati 
contraenti la Convenzione dell’UNESCO del 1970. 

    
  

 
Informazioni da depositare nel registro degli acquisti  

d) Descrizione del bene 
culturale 

Tipo di oggetto, materiale, dimensione o peso  
    
  

Soggetto 
    
  

Presenza di incisioni, contrassegni o caratteristiche particolari 
(danni evidenti o riparazioni) 

    
  

Epoca o data di creazione, autore e titolo  
    
  

e) Origine o provenienza del 
bene culturale  

Informazioni dettagliate su provenienza (proprietario 
precedente) e luogo di produzione 

    
  

f) Luogo di ritrovamento  
Nel caso di risultati da scavi o da scoperte archeologiche o 
paleontologiche  

    
  

g) Data di trasferimento   
    
  

h) Prezzo d’acquisto o di stima   
    
  

i) Identità del venditore o del 
fornitore   

Comprende tutti i dettagli sopra elencati (vedi a)) 
    
  

l) Dichiarazione sul diritto di 
disporre del bene culturale 

(vedi c)) 
    
  

 

Tutta la documentazione corrispondente deve essere conservata per trent’anni e, su richiesta, le persone operanti nel commercio 
d’arte e nelle aste pubbliche sono tenute a fornire al Servizio specializzato tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli 
obblighi di diligenza. 

 


