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Cari Colleghi, 

dopo 18 mesi di attesa stanno per essere rese pubbliche le linee guida 
applicative dell’art.182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, 

per la parte relativa alla qualifica degli operatori.  

Saranno, speriamo a breve, consultabili all’indirizzo www.beniculturali.it 

Qui il comunicato stampa ufficiale del Ministero che da notizia della firma del 
documento da parte del ministro Franceschini. 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Com
unicato%20Stampa-imported-45252.pdf 

Salutiamo con comprensibile sollievo questo passaggio atteso per così tanto 

tempo, e auspichiamo che siano rispettati i criteri di equità e ragionevolezza 
che sino all’ultimo abbiamo sollecitato e richiesto al Ministero ed alla 

commissione incaricata. 

Attendiamo dunque fiduciosi la pubblicazione sperando che da qui in avanti si 
imprima un’ accelerazione decisa a tutto l’iter che, ricordiamo, dovrebbe 

concludersi entro il Giugno 2015. 

A seguire le iniziative che la nostra associazione potrebbe mettere in campo 
per facilitare la procedura e la comprensione di ogni aspetto della normativa e 

delle linee guida: 

- Pubblicazione di una disamina tecnica a cura del nostro legale, avvocato 

Pietro Celli, con le considerazioni sul merito del documento. 
- Possibile organizzazione di una serie di incontri in diverse città italiane per 

illustrare le linee guida insieme al nostro legale.       

Le città(individuate su richiesta e contatto di soci ARR)  potrebbero essere 
Genova, Milano, Napoli, Firenze. 

-Ripristino di uno sportello legale (anche se con modalità operative diverse a 
quanto fatto nei mesi scorsi) che permetta a chi lo desideri, di far valutare la 

documentazione da inviare direttamente dal nostro legale. 

Per rendere possibili gli incontri nelle città indicate, o altre che vorrete 

segnalarci, serve l’aiuto e la disponibilità di chiunque possa fornire un qualsiasi 
tipo di contributo logistico e/o organizzativo. 

La disponibilità a collaborare all’organizzazione può essere data scrivendo 

prima possibile all’indirizzo mail segreteria@laragionedelrestauro.org 

 

Il presidente 

Andrea Cipriani 
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