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 Cari Colleghi, 

l'ARR è lieta di comunicarvi che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge recante 

“Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di 

restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali”. 

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di 

restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. (13G00024)  

(GU n.25 del 30-1-2013) 

La tanto agognata riforma dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è 

finalmente una realtà. La legge entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data della 

pubblicazione in G.U. 

Il termine previsto per la pubblicazione del bando e delle Linee-guida (31 dicembre 2012) non 

è un termine perentorio. Tale termine - previsto nel d.d.l. approvato dal Senato - avrebbe dovuto 

essere “aggiornato” alla Camera, ma l'emendamento del testo avrebbe comportato un secondo 

passaggio al Senato, che  non sarebbe stato possibile per via dello scioglimento delle Camere, 

intervenuto a distanza di soli quattro giorni dall'approvazione definitiva del progetto di legge. 

Di conseguenza, il MiBAC è tenuto fin da subito ad attuare le nuove disposizioni di legge 

(essendo già decorso il termine iniziale), ma comunque compatibilmente con i tempi tecnici 

necessari.  

Con particolare riferimento alle Linee-guida, poiché il nuovo articolo 182 stabilisce che dovrà 

provvedervi il Ministero “sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più 

rappresentative”, vi informiamo  che l'ARR farà di tutto per essere anch'essa sentita come 

organizzazione rappresentativa della categoria, al pari delle altre associazioni datoriali e sindacali. 

Poiché a seguito degli emendamenti apportati al testo originario il nuovo articolo 182 presenta 

ancora alcune criticità, vi informiamo  che abbiamo già incaricato il nostro legale (avvocato 

Pietro Celli) di predisporre uno studio finalizzato ad affrontare e a risolvere in via interpretativa tutti 

i potenziali problemi che potrebbero affiorare in sede di attuazione. 

Anche questo motivo vi ricordiamo che più siamo e più contiamo,  

per cui sollecitiamo  tanto le nuove iscrizioni quanto il rinnovo di quelle in corso anche per 

l'anno 2013. 

Servizio di consulenza legale 

Poiché ci stanno giungendo numerose richieste di chiarimenti sulla nuova normativa, per lo più di 

carattere tecnico o comunque riferite alle singole posizioni individuali, abbiamo attivato una 

convenzione con l'avvocato  Pietro Celli, affinché chi ne ha bisogno possa avere  un esame 

preliminare e un quadro attendibile della propria posizione rispetto alla nuova legge. 

Appena messi a punto gli aspetti tecnici, burocratici, economici, forniremo tutte le indicazioni per 

usufruire di questo servizio. 

L’ ARR siete tutti voi! 

Il presidente 

Andrea Cipriani 
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