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Il Museo d'arte di Berna, fondazione indipendente dalla Confederazione, nomi-
nato erede unico di Cornelius Gurlitt 
 
Contesto generale 

In un comunicato stampa del 7 maggio 2014 il Museo d'arte di Berna ha confermato di essere stato 
nominato erede unico di Cornelius Gurlitt, sottolineando che in relazione a questo lascito rimangono 
ancora aperte molte questioni che dovranno essere chiarite. 
Il Museo d'arte di Berna è una fondazione di diritto privato indipendente dalla Confederazione. 
La decisione di accettare o respingere il lascito di Cornelius Gurlitt è pertanto di competenza del Mu-
seo. 
I Principi della Conferenza di Washington applicabili alle opere d'arte confiscate dai nazisti, emanati 
nel 1998 e adottati anche dalla Svizzera, prevedono che vengano chiarite tutte le questioni legate alla 
provenienza delle opere d'arte eventualmente confiscate dai nazisti, in modo da pervenire a soluzioni 
eque e leali. 
 
Il ruolo della Confederazione 

La Confederazione assicurerà che i prossimi passi siano compiuti nel rispetto delle normative nazio-
nali e internazionali. A tale scopo, è in contatto con gli organi interessati. In Svizzera la competenza 
dell'Ente opere d'arte frutto di spoliazioni dell'Ufficio federale della cultura (UFC) è regolata come se-
gue (www.bak.admin.ch/rk): 

• Casi nell’ambito di competenze della Confederazione 
L’UFC è direttamente responsabile soltanto per i casi dell’ambito di competenze della Confe-
derazione: musei e collezioni della Confederazione nonché istituzioni della Confederazione. 

• Richieste nell’ambito di competenze di altre istituzioni o di privati 
Nel caso di richieste che rientrano nell’ambito di competenze di altre istituzioni o di privati, 
l’Ente fornisce informazioni generali, con l’obiettivo di mettere a disposizione un primo punto di 
riferimento a livello federale e, nei casi controversi, di contribuire a trovare una soluzione sod-
disfacente. 

• Centro di competenze 
L’UFC cura i contatti con le istituzioni e le organizzazioni estere che si occupano della stessa 
tematica e promuove lo scambio di informazioni generali. In questo modo si propone di fornire 
un contributo alla costituzione di una rete di informazioni, alla rilevazione dei problemi e alla 
loro soluzione. 
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