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Informazioni in merito alla garanzia di restituzione 

 

Considerazioni generali 

La concessione di una garanzia di restituzione ha assunto una crescente importanza nel 

quadro delle operazioni di prestito internazionale tra musei. Numerose istituzioni prestatrici 

esigono oggi una garanzia di restituzione da parte del paese ospitante prima di mettere a 

disposizione di un'esposizione che si tiene all'estero opere delle loro collezioni. Questa 

garanzia ha lo scopo di tutelare l'opera prestata da pretese giuridiche di terzi e dai rispettivi 

procedimenti giudiziari (parole chiave: „salvacondotto“ o immunità). 

La legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali contempla una garanzia di 

restituzione volta a promuovere lo scambio di beni culturali tra musei. La garanzia di 

restituzione viene rilasciata dal Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali 

dell'Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato). 

 

Procedura 

Se un museo o un altro istituto culturale in Svizzera intende prendere temporaneamente in 

prestito un bene culturale proveniente da uno Stato contraente della Convenzione UNESCO 

del 1970, l'istituzione beneficiaria del prestito può chiedere al Servizio specializzato di 

rilasciare all'istituzione prestatrice una garanzia di restituzione per la durata dell'esposizione 

(art. 10 LTBC). La richiesta deve essere presentata al Servizio specializzato almeno tre mesi 

prima della prevista importazione in Svizzera (art. 7 cpv. 1 OTBC) mediante un apposito 

formulario scaricabile dal sito del Servizio specializzato (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica 

«Garanzia di restituzione per i musei»). Alla richiesta deve essere allegato un estratto del 

contratto di prestito.  

Se la richiesta adempie le condizioni che risultano dal formulario, viene pubblicata nel Foglio 

federale insieme a una descrizione del bene culturale in questione e della sua provenienza 

(art. 11 cpv. 1 LTBC). Contro la richiesta può essere interposto ricorso per iscritto al Servizio 

specializzato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 11 cpv. 3 LTBC). Sono ammesse a 

presentare una richiesta soprattutto le persone che possono fare valere un titolo di proprietà 

sul bene culturale. A decidere in merito al rilascio di una garanzia di restituzione è il Servizio 

specializzato (art. 12 cpv. 1 LTBC). La garanzia può essere rilasciata, se: (a) nessuno ha 

fatto valere mediante opposizione un titolo di proprietà sul bene culturale; (b) se la sua 

importazione non è illecita ai sensi dell'articolo 2 capoverso 5 LTBC; (c) se nel contratto di 

prestito è concordato che, a conclusione dell'esposizione, il bene culturale farà ritorno nello 

Stato contraente da cui è stato prestato (art. 12 cpv. 2 LTBC). 

 

Effetto 

In conformità all'articolo 13 LTBC, la garanzia di restituzione implica che né i privati né le 
autorità possono far valere pretese giuridiche nei confronti di un bene culturale 

fintanto che questo si trova in Svizzera.  

 

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

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

www.bak.admin.ch/kgt. 

http://www.bak.admin.ch/kgt
http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html
http://www.bak.admin.ch/themen/kulturguetertransfer/index.html?lang=de

