
     
Modena, 29 settembre 2009 

Servizio Pubblici Appalti 
Prot. 26/2009   
 

IMPORTANTE 
              
      - ALLE IMPRESE DI RESTAURO IN INDIRIZZO 
 

 e p.c.   - Ai Direttori di filiale 
  - Agli Uffici affari generali nelle sedi territoriali 
  - Al Responsabile Ufficio affari generali 
  - Al Responsabile Divisione politiche economiche 
  - Al Responsabile Divisione politiche settoriali 
  - Al Responsabile Divisone sviluppo organizzativo 

 - Al Direttore ASQ 
  - Al Vice Direttore Generale 
  - Al Responsabile Unione costruzioni 
  - Al Responsabile Unione artistico tradizionale 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto:  LINEE GUIDA APPLICATIVE DELL’ART. 182 COMMI 1, 1/BIS, 1/TER, 1/QUATER E 
  1/QUINQUES DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. 
  DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI OPERATORI DEL RESTAURO. 
  1ª NOTA INFORMATIVA. 
 
 
In riferimento a precedenti comunicati in materia, elaborati dopo l’entrata in vigore di determinati 
provvedimenti di legge che venivano ad inquadrare la figura e la relativa qualifica del restauratore 
d’arte e del collaboratore restauratore (in particolare art. 7-8 D.M. 294/2000 come modificato dal 
D.M. 420/2001 e dall’art. 182 D.Lgs. 42/04 – Codice del restauro) veniamo a fornirVi alcune 
informazioni in merito ai decreti applicativi e soprattutto alla circolare del Ministero dei beni e le 
attività culturali del 12 agosto 2009 N. 35 che stabilisce le linee guida di cui in oggetto in merito 
alla disciplina transitoria degli operatori del restauro. 
 
Invero l’art. 182 commi 1, 1/ter, 1/quater e 1/quinquies sulla base di quanto già stabilito dal 
succitato D.M. 294/00 e successive modifiche fornisce una indicazione sui titoli e le esperienze 
professionali che consentono di acquisire la qualifica di restauratore di superfici decorate su beni 
immobili e beni mobili di interesse storico e artistico riconducibili alla cat. OS2 del DPR 34/00 in 
materia di qualificazione ai LL.PP. anche se al riguardo codesta qualifica riguarda non solo il 
restauro delle opere pubbliche, bensì anche quelle private. 
 
Vediamo in sintesi il quadro legislativo attuale in merito alla qualifica del restauratore. 
 
Attualmente ci sono stanzialmente due modalità di acquisizione della qualifica di restauratore (e di 
collaboratore restauratore): 
 

- per chi vuole iniziare ex novo l’attività, è previsto un percorso formativo specifico: con i 
Decreti n. 86 e 87 del 26 maggio 2009, dove il Ministero ha fornito le definizioni delle 
diverse attività praticabili, e il percorso formativo abilitante; 



- per chi ha acquisito titoli specifici in passato e/o ha già svolto l’attività di restauro 
(esperienze pregresse certificabili), in via transitoria, è stata prevista la possibilità di 
richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali il riconoscimento di tali 
titoli/esperienze al fine di conseguire la qualifica di restauratore ai sensi del già citato art. 
182 del Codice dei beni culturali. 

 
L’articolo 182 prevede tre modalità di conseguimento delle qualifiche di restauratore e di 
collaboratore: 
 

- riconoscimento diretto della qualifica di restauratore: il soggetto è già in possesso dei titoli 
necessari e/o delle esperienze professionali affinchè gli venga riconosciuta direttamente la 
qualifica, senza dover sostenere prove di idoneità; 

- riconoscimento previo superamento di una prova di idoneità: il soggetto è in possesso di 
titoli e/o esperienze non sufficienti a fargli acquisire direttamente la qualifica; tale 
pregresso gli viene ugualmente riconosciuto, ma gli viene richiesto di superare una prova di 
idoneità al fine di ottenere la qualifica di restauratore (prova disciplinata con il D.M. 30 
marzo 2009, n. 53); 

- riconoscimento diretto della qualifica di collaboratore: in base ai requisiti formativi e/o 
professionali dimostrati, viene riconosciuta al soggetto la qualifica di collaboratore 
restauratore. 

 
E’ previsto il riconoscimento diretto per colui che: 
 

- ha conseguito un diploma della durata di almeno 4 anni, presso uno dei seguenti istituti 
“Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia 
del libro”, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 

- antecedentemente al 16 dicembre 2001 abbia conseguito un diploma presso una scuola 
di restauro statale o regionale di durata non inferiore a 2 anni ed abbia svolto, almeno 2 
anni di attività di restauro, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto 
di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta 
nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità 
preposta alla tutela dei beni; 

- antecedente al 16 dicembre 2001 abbia svolto, per un periodo di almeno 8 anni, attività 
di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto 
di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta 
nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità 
preposta alla tutela dei beni. 

 
E’ previsto il riconoscimento, previo superamento della prova di idoneità per: 
 

- colui che, prima del 16 dicembre 2001, abbia svolto, per un periodo di almeno 4 anni, 
attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in 
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con 
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione 
certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni; 

- colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle 
arti con insegnamento almeno triennale, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della 
data del 31 gennaio 2006; 

- colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o 
regionale di durata non inferiore a 2 anni, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della 
data del 31 gennaio 2006; 

- colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 
gennaio 2006; 

- colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ed abbia 
svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a 3 anni, attività di 
restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di 



lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta 
nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità 
preposta alla tutela dei beni. 

 
Si fa presente che per tutti i casi or ora elencati, gli operatori interessati dovranno richiedere il 
riconoscimento della propria qualifica al Ministero dei beni culturali per il tramite delle sue sedi 
operative sul territorio con la relativa dimostrazione del possesso dei requisiti ivi previsti. 
 
 
Per coloro che hanno già conseguito “l’attestazione SOA” per la categoria OS2 in quanto la figura 
di restauratore era condizione necessaria e sufficiente per ottenere, oltre al possesso di altri 
requisiti di ordine tecnico-finanziario e amministrativa, l’attestazione SOA stessa, dovrà essere 
esibita agli organi succitati. 
 
 
Al riguardo il 25 settembre è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero culturale 
(www.beniculturali.it) e sulla Gazzetta Ufficiale il bando unico che viene a stabilire: 
 

- il periodo nel quale si possono inviare le richieste e le relative modalità di invio; 
- la relativa modulistica; 
- i requisiti utili per il conseguimento delle qualifiche professionali. 

 
Il tutto sarà oggetto di una ulteriore specifica circolare a cura dello scrivente ufficio una volta ben 
analizzati e discussi i contenuti del presente bando. 
 
Al riguardo anticipo che le domande per il conseguimento delle qualifiche professionali vanno 
presentate entro il 31 dicembre 2009, mentre le attestazioni relative all’attività di restauro svolta 
dal soggetto interessato, dovranno essere inviate all’Organo regionale o statale competente, entro 
il 31/3/2010. 
 
In attesa di inviarVi ulteriori notizie al riguardo, colto l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
  

Il Responsabile provinciale  
Ufficio Pubblici Appalti 
DOTT. GIOVANNI FLORI 

 
 


