


OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE RELATIVA AI 

PROFILI PROFESSIONALI DEI RESTAURATORI. 

Siamo venuti a conoscenza che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in 

ottemperanza alle disposizioni contenute dal recente Codice dei beni culturali e del paesaggio, sta 

lavorando ad una `proposta di Decreto", riguardante "I profili di competenza dei restauratori e 

degli altri operatori che svolgono attività di restauro o altre attività di conservazione dei beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ". 

Il testo in elaborazione ci impone di avanzare alcune osservazioni. 

E' nostra ferma convinzione che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e 

delle superfici architettoniche decorate richiede, in tutte le sue fasi, professionalità e competenze 

scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualità. 

Siamo assolutamente d'accordo che la progettazione dell'intervento di restauro debba essere 

appannaggio di figure che abbiano compiuto un adeguato percorso di studi e pertanto in grado di 

mettere in atto un complesso di azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degradazione dei 

materiali costitutivi dei beni assicurandone la conservazione (ovvero il restauratore conservatore). 

La `proposta di Decreto", da noi conosciuta, definisce il profilo di competenza del 

restauratore di beni culturali e superfici decorate di beni architettonici, definito "restauratore 

conservatore", ed individua i contenuti essenziali delle competenze degli altri operatori che 

svolgono attività conservative. 

Tra gli altri operatori, se venisse mantenuto l'impianto della `proposta di Decreto " di cui 

siamo venuti a conoscenza vengono inserite, in maniera generica ed approssimativa, anche quelle 

figure che nella normativa finora vigente (DM 3 agosto 2000, n. 294 e sue successive 

modificazioni) sono definite "collaboratore restauratore di beni culturali ". Al contrario le O.O. 

S.S., nel rinnovo del CCNL, hanno previsto per questi profili professionali ben altro rispetto alle 

disposizioni normative, ritenendo che queste figure assolvono un ruolo tutt'altro che marginale per 

una corretta realizzazione degli interventi di conservazione, agendo in stretta correlazione con 

l'attività del restauratore conservatore, secondo le sue indicazioni metodologiche e sotto la sua 

supervisione. 

Diversamente, da quanto definito al tavolo del rinnovo del CCNL, nella `proposta 

di Decreto" all'art.2 viene disegnato un profilo professionale estremamente basso per la 

figura definita "operatore qualificato sui beni culturali , che dovrebbe corrisponde (nella 

normativa finora vigente) al "collaboratore restauratore di beni culturali". 



Per altro ricordiamo che nella normative finora in vigore (DM 3 agosto 2000, n. 294 e 

sue successive modificazioni) per tali figure è previsto un percorso di studi di più anni che 

deve garantire, in tutta la filiera del restauro, la presenza di figure specializzate. Tutto ciò al solo scopo 

di assicurare che l'attività di conservazione del nostro patrimonio culturale fosse adeguata al 

suo valore. 

Ritornando alla `proposta di Decreto ", è con preoccupazione che valutiamo la 

decisione di rimandare a successivi provvedimenti la definizione dei profili di competenza per 

quanto attiene le figure definite "operatore qualificato sui beni culturali ", rimandando così 

ulteriormente la risoluzione di problemi che per i lavoratori del settore si stanno trascinando da troppo 

tempo. 

Alla luce di tutti questi ragionamenti, e nel caso in cui la commissione stia ancora 

redigendo la "proposta di Decreto", chiediamo che all'art.2 di tale `proposta di Decreto " vengano 

apportate le seguenti modifiche: 

1. La sostituzione della voce "operatore qualificato sui beni culturali " con assistente 

restauratore di beni culturali ", facendo riferimento alla normativa precedente (DM 3 agosto 

2000, n. 294 e sue successive modificazioni). 

2. Che venga riconosciuto all assistente restauratore di beni culturali

 

di aver fino ad oggi 

svolto, nei cantieri di restauro sui beni culturali mobili e le superfici decorate di beni 

architettonici, tutte le operazioni di restauro, eseguite sotto la supervisione del 

restauratore conservatore e secondo le sue indicazioni metodologiche. Chiediamo pertanto 

che venga riconosciuto a tali figure un adeguato grado di autonomia nella realizzazione 

degli interventi. 

3. Chiediamo infine l approfondimento dei profili di competenza dell assistente restauratore 

di beni culturali , nella stessa proposta di Decreto attualmente in discussione, realizzando 

uno specifico Allegato così come già fatto per il restauratore conservatore. 

In ultimo chiediamo che nel gruppo tecnico, che ad oggi sta lavorando su questo argomento, 

vengano inclusi i soggetti rappresentativi del settore, al fine di elaborare un documento più 

armonico con le reali condizioni di lavoro di tutti gli operatori del settore. 
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Proposta di profilo professionale per l assistente restauratore di beni culturali (modifica

 
all'Art.2

 
Art. 2  Assistente restauratore di beni culturali 

E 'a s s i s t en te restauratore di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, 
la figura professionale che collabora con il restauratore conservatore eseguendo azioni 
dirette ed indirette mirate a limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la 
conservazione. Esegue autonomamente, sotto la supervisione del restauratore conservatore 
e secondo le indicazioni metodologiche da questo fornite, tutte le operazioni di restauro 
assumendosi la responsabilità della loro corretta esecuzione. 
Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature e della corretta 
preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche 
del restauratore conservatore. 

Le competenze che caratterizzano la professionalità del collaboratore restauratore sono 
descritte nell'Allegato C.

 

Allegato

 

C

 

A

 

-

 

Ricerca,

 

Documentazione

 

e

 

Archiviazione

 

A l - Coadiutore del restauratore nella documentazione ed archiviazione di tutte le fasi del lavoro. 

B - Esecuzione dell'intervento (finalizzato alla conservazione, alla presentazione estetica e alla

 

fruizione/riuso)

 

B 1 - Ha la responsabilità di garantire la presenza sul cantiere dei materiali e delle attrezzature di 
consumo nel tipo e nella quantità necessaria. 

B2 - Si occupa del rifornimento dei materiali secondo le indicazioni merceologiche e commerciali 
fornite dal restauratore. 

B3 - Coadiutore del restauro nell'esecuzione dell'intervento, sotto la supervisione e secondo le 
indicazioni metodologiche del restauratore. 

B4 - Responsabile della sicurezza per i lavoratori. 


