
 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2006 

 
 

febbraio : ha partecipato presso il Ministero delle Finanze a degli incontri di verifica sugli studi di settore 

che saranno ratificati, “sentite le associazioni di categoria”. E’ stato espresso il dissenso dell’associazione in 

merito ad alcune valutazioni proposte 

 

febbraio: lettera inviata al MBAC con considerazioni su “Processi di riqualificazione “Area C” e futuri 

passaggi di area in relazione alla figura professionale del restauratore conservatore 

 

marzo nel corso dell’ultima Assemblea generale di ECCO, che si è tenuta a Bruxelles il 3 marzo è stata 

eletta Presidente con votazione a maggioranza la rappresentante dell’ARI, Monica Martelli Castaldi già 

consigliere dell’A.R.I. 

 

aprile: viene ratificato in assemblea la modifica all’art.6 dello statuto sull’accesso all’Associazione: possono 

accedere all’A.R.I. i restauratori di beni culturali ai sensi della normativa vigente, ovvero, nello specifico, 

coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art.182 del Nuovo Codice  

 

aprile: nell’ambito delle manifestazioni promosse alla fiera di Ferrara ha partecipato, con un intervento del 

presidente Carla Tomasi, al convegno, promosso da CNA Artistico e Tradizionale dal titolo, “Restauro tra 

norme, impresa e mercato” 

 

giugno: ha sottoscritto una convenzione che permetterà, di stipulare a condizioni di favore una copertura 

assicurativa di Responsabilità Professionale con i Lloyd’s di Londra in base a quanto richiesto dalla legge 

Merloni ai restauratori che si occupano di progettazione 

 

giugno: richiesta di incontro con il Ministro On. Francesco Rutelli (MBAC) e il Ministro On. Fabio Mussi 

(MIUR) 

 

luglio: Osservazioni riguardanti la qualificazione dei restauratori e delle imprese trasmesso via fax all’Avv. 

Quadri dell’Ufficio Legislativo del MBAC 

 

settembre: richiesta di incontro urgentissimo inviata via fax al MBCA (Uff.di Gabinetto, Segreteria del 

Ministro, Uff. Legislativo) sui seguenti argomenti: applicazione dell’art.182 del Nuovo Codice dei Beni 

Culturali, così come modificato dal D.Lgs.156/2006 (vedi normativa); istituzione dell’elenco dei restauratori 

di beni culturali come previsto dal succitato art.182; regolamenti attuativi ai commi 7, 8 e 9 dell’art. 29 del 

Nuovo Codice 

 

tra il 2005 e 2006: ha avviato un intenso lavoro sugli aspetti legislativi del settore, finalizzato alla creazione 

di un tavolo di trattative con l’ufficio legislativo del MBAC sui seguenti argomenti: 

 

 Artt. 29 e 182 del Nuovo Codice dei Beni Culturali 

 Regolamenti attuativi ai commi 7, 8 e 9 dell’art.29 

 Proposte di modifica all’art.5 del D.lgs. n.30/2004 

 Proposte di modifica sui criteri di aggiudicazione in sede di gara (massimi ribassi, offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutazione curriculare …) 

 Considerazioni su: sistema di qualificazione da parte delle SOA per quel che riguarda tanto 

l’esecuzione quanto la progettazione; appalti; ruolo dei restauratori di beni culturali nelle 

amministrazioni pubbliche 
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