BRESSANONE 2016
ERESIA E ORTODOSSIA NEL RESTAURO

LIA.R.I., Associazione Restauratori d'Italia, che rappresenta i restauratori riconosciuti

ai sensi di Legge, ringrazia dell'opportunità di dar voce in questa occasione ad alcune
osservazioni e preoccupazioni dei propri soci e, più in generale, della categoria.
L'argomento del Convegno, ERESIA E ORTODOSSIA NEL RESTAURO, ispira a formulare
una connessione con i numerosi aspetti contraddittori in cui versa sia la nostra
professione che, per altri versi, la tutela del patrimonio italiano.
Citeremo in questa sede solo un paio tra le situazioni paradossali in essere in questo
momento, la prima più strettamente legata, appunto, alla professione, la seconda

alla tutela in generale.
Nel 2015, dopo anni di attese, ricorsi, ingerenze da parte delle diverse parti sociali
interessate e conseguenti modifiche rispetto al precedente del 2009, è uscito il
nuovo Bando pubblico per I'acquisizione della qualifca di Restauratore di Beni

Culturali, rivolto a coloro che esercitano in questo ambito e/o che si sono formati
prima dell'entrata in vigore dei DM. 87/2009 e 123f2010, con i quali sono identificati I
nuovi criteri per la formazione del restauratore, stabiliti -già dal 2001 -in un corso
quinquennale a ciclo unico con valore di laurea.
Il lavoro della Commissione incaricata di esaminare le domande, e di istituire l'elenco
dei Restauratori Qualificati, è ancora in corso alla data odierna, ma nel maggio 2016

il Ministero Beni Culturali ritiene utile e doveroso indire un nuovo Bando, il
cosiddetto "Bando dei 500n, finalizzato all'assunzione di 500 funzionari, tra i quali
anche 80 Restauratori.
Ed ecco che, in contraddizione con la volontà di mettere ordine e fare chiarezza su
quali siano definitivamente i Restauratori Qualificati a tutti gli effetti di legge,
quest'ultimo Bando, che coerentemente favorisce nel punteggio i laureati, pur
lasciando la possibilità di partecipazione a una fascia di Restauratori la cui Qualifica è
ancora in corso di riconoscimento, si trova costretto ad ammetterli "con riserva"! Ma
cosa succederà se il procedimento di Qualifica non si conclude nei termini previsti
che (compresa la proroga) dovrebbero scadere a fine luglio? Potranno ugualmente
continuare il concorso coloro che sono in possesso dei "requisiti" di qualifica, che
magari insegnano anche nelle nuove università e che in molti casi attendono dal

lontano 2001 solo un documento che formalmente

lo comprovi ? Oppure

rimarranno in gara per ricoprire il ruolo di funzionari del Mibact solo i professionisti
qualificati secondo i nuovi parqmetri formativi, che per quanto eccellenti hanno
avuto accesso alla profes~ionealmassimo da un paio di anni ? Non si potevq
aspettare qualche mese prima di indire il bando per restauratori...senza creare
questa ulteriore confusion~?Solo noi dobbiamo pazientemente aspettare da ben 15
anni?
Ma uscendo dal tema più specifico della professione, per entrare in quello ben più
ampio della tutela dei Beni Culturali, si rilevano situazioni preoccupanti nell'ambito
dell' attuazione delle nuove norme che ne regolano gli appalti, in seguito
allladeguamento alle direttive CEE.
A fronte del certosino lavoro (cui l'ARI ha dedicando molte energie e per il quale
intende continuare a spendersi snell'attuale fase regolatoria) per individuare da un
lato le specifiche competenze e i requisiti di qualificazione nel campo dei Beni
Culturali, e per escludere d?ll1altroorrori come l'istituto dell'avvalimento, le modalità
di appalto continuano ad essere uguali per tutti i settori con i paradossi che ne
conseguono.
Si sono infatti già verificati dei casi in cui la determinazione del vincitore in fase di

gara è stata impossibilitata dalla mancanza di chiarezza, o meglio di esattezza, nella
definizione del metodo di valutazione delle offerte. Parliamo in particolare dell'art.
97 del nuovo Codice dei Contratti, relativo alla norma concernente il calcolo della

soglia dell'anomalia, finalizzata alla valutazione e, ove applicato il relativo comma,
all'esclusione delle offerte anomale. Infatti, in una delle prime gare indette con il
nuovo Codice, il risultato dei calcoli previsti dalla normativa ha dato come prodotto
che, se si escludono i concorrenti rientranti nel taglio delle ali, tutte le offerte
superano la soglia di anomalia individuata!
L'Associazione che da anni, attraverso il lavoro volontario dei suoi associati, segue e
segnala le criticità rilevate in tutti gli ambiti del settore in cui è coinvolta, e cerca di
contribuire con le proprie competenze e con i mezzi a sua disposizione alla migliore
soluzione dei problemi, con questo breve intervento di denuncia di alcune criticità a
mero titolo di esempio, auspica che tra i colleghi si radichi la consapevolezza che è
solo operando "insieme" che si può vincere l'eretica e sistematica distruzione di una
professione che è, e deve rimanere, un fiore all'occhiello dell'ltalia.

Per questo siamo certi che il convegno odierno sia un ottimo strumento di
sensibilizzazione generale attraverso il confronto costruttivo tra tutti gli addetti a
vario titolo coinvolti nella Tutela del Patrimonio e auguriamo dunque a tutti voi un
buon proseguimento dei lavori all'insegna dell'ortodossia ! !!

