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Ultimi articoli

18/02/2011
Cari Colleghi,
Vi informiamo che in data 16 febbraio 2011 il Senato ha approvato il "decreto milleproroghe", sul quale il Governo ha
posto la questione di fiducia. Per essere definitivamente convertito in legge, il medesimo provvedimento dovrà essere
approvato anche dalla Camera entro il 27 febbraio.
Nonostante l'impegno dei Senatori Marcucci e Vita - che hanno presentato e sostenuto l'emendamento n. 1.0.123
(promosso dall’A.R.R.) che avrebbe consentito di far valere, ai fini dell'acquisizione diretta della qualifica di
restauratore, sia i titoli conseguiti che l’attività lavorativa svolta alla data del 31 luglio 2009 - la proposta di modifica
non è stata tuttavia approvata, per cui il testo dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio rimane al
momento invariato.
In questo difficile momento caratterizzato da incertezza applicativa della normativa vigente e da difficoltà dovute alla
mancanza di fondi destinati al settore, l'approvazione della nostra proposta avrebbe consentito agli operatori, in
previsione di una più organica revisione dell'articolo 182, quanto meno di continuare a svolgere attività di restauro
come in passato, visto che a seguito della pubblicazione del bando alcune Soprintendenze hanno iniziato a mettere in
discussione la professionalità di molti restauratori, fino ad allora regolarmente autorizzati ad intervenire su beni tutelati.
Alla luce di ciò, promettiamo che la battaglia intrapresa per il riconoscimento diretto della qualifica (sulla base dei titoli
conseguiti e dell'esperienza professionale maturata fino alla data di entrata in vigore dei D.M. 86 e 87 del 2009) sarà
portata avanti con rinnovato vigore in tutte le sedi, politiche e istituzionali, insieme a chi vorrà appoggiare e sostenere le
nostre iniziative, dando il proprio contributo nella forma che riterrà più opportuna.
Facciamo pertanto un appello a tutti gli operatori del restauro affinché si iscrivano all’Associazione tramite il sito
www.laragionedelrestauro.org per meglio tutelarsi e rappresentare l'intera categoria.
Segnaliamo infine che saremo presenti al Salone dell’arte e del restauro di Ferrara il giorno 30 marzo 2011, sala
Marfisa , atrio I° piano, ore 14.30 – 18.30, per il seguente convegno:
L’inqualificabile restauratore di beni culturali: passato, presente e futuro tra normativa vigente e prospettive di
riforma.
L'Associazione la Ragione del Restauro dà voce agli operatori del settore: dibattito pubblico per condividere e
proporre soluzioni sulle problematiche relative al riconoscimento delle qualifiche, al delicato momento professionale e
al mondo dei beni culturali.
A breve sarà resa nota la lista dei relatori.
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