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Cari Colleghi, 

come tutti probabilmente sapete, è stato FINALMENTE pubblicato il BANDO per l'acquisizione della 

qualifica di restauratore di beni culturali. 

Visto il termine per la presentazione della domanda (30 ottobre 2015) e il fatto che l'applicazione 

informatica per l'invio della stessa sarà resa disponibile soltanto dal 31 agosto 2015, siamo fermamente 
convinti che il Ministero si sia precipitato a pubblicare il bando, anche se ancora non sono pronti, proprio 

grazie alle nostre diffide, e all'ultima in particolare. 

Un primo obiettivo è stato dunque raggiunto, ma siamo ancora al punto di partenza e il via sarà dato 

soltanto tra 4 mesi, quando scaduto il termine per presentare le domande il Mibact potrà iniziare a 
valutarle....sempre che la Commissione sia nominata per tempo! 

Come vi avevamo anticipato, abbiamo chiesto all'Avvocato Celli di fornirci una prima disamina del bando.  

La trovate in allegato alla presente. 

A quanto sembra, il bando non presenta particolari criticità. L'unico GROSSO PROBLEMA sono i tempi di 

conclusione della procedura, che rimangono totalmente incerti e visto che come al solito manca qualsiasi 
comunicazione sul merito da parte delle istituzioni preposte. 

Il termine che la legge ha previsto per la conclusione della procedura (30 giugno 2015) è stato 
gravemente violato e il rischio è che, allungandosi ulteriormente i tempi, si possa incorrere in discriminazioni 

e pregiudizi professionali. 

Visto che il bando è stato finalmente pubblicato, possiamo pretendere dal Mibact che la procedura si svolga 
celermente, in maniera corretta e rispettosa della legge, soprattutto che non venga pubblicato alcun elenco 

prima della conclusione della procedura. 

Per questo, l'iniziativa legale collettiva che abbiamo lanciato e che è già stata avviata può entrare nella 
sua fase operativa: dal 1° di luglio inizieremo a mettere in campo tutta una serie di azioni (anche 
risarcitorie) a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di coloro che avranno aderito.  

Il contributo di adesione all'iniziativa di € 50,00, che potrà essere versato a partire dal 29 giugno 
(SECONDO LE ISTRUZIONI CHE SARANNO COMUNICATE IL 29 GIUGNO), servirà a sostenere tutte 

le iniziative da mettere in campo fino a che la procedura non si sarà conclusa. 

Ricordiamo a chi ha aderito di spedire allo Studio Legale Celli la documentazione richiesta entro il 26 

giugno.  

Aderire è semplice, bastano 3 passaggi. Le istruzioni le trovate al seguente link 

http://www.studiolegalecelli.com/ricorsi-collettivi/ricorso-restauratori/ 

Il bonifico dovrà essere effettuato a partire dal 29 di giugno e non oltre il 10 di luglio. 

Saranno considerati aderenti SOLTANTO coloro che avranno spedito la documentazione allo Studio Legale e 
versato il contributo come da istruzioni. 

Il presidente 

Andrea Cipriani 
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