
nologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali  

§ i diplomati in Restauro presso ac-
cademie di belle arti o presso una 
scuola di restauro statale o regio-
nale che prevedono un percorso 
formativo di almeno 3 anni 

§ i diplomati presso una scuola di 
restauro statale ovvero un attesta-
to di qualifica professionale presso 
una scuola di restauro regionale 
che preveda almeno 2 anni di in-
segnamento 

§ i dipendenti di amministrazioni 
pubbliche preposte alla tutela di 
beni culturali inquadrati come assi-
stente tecnico restauratore a se-
guito di superamento di pubblico 
concorso 

§ coloro che possano dimostrare, 
tramite dichiarazione del datore di 
lavoro od autocertificazione dell'in-
teressato, di aver svolto attività di 
restauro per non meno di 4 anni 
con regolare esecuzione  

La domanda di partecipazione deve 
essere compilata e inviata esclusiva-
mente per via telematica, pena esclu-
sione, a partire dal 24 settembre p.v. 
ed entro le ore 12.00 del 24 ottobre, 
utilizzando la specifica applicazione 
informatica che sarà resa disponibile 
sul sito del Ministero www. benicultu-
rali.it. 

Nel corso della compilazione telema-
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E’ stato pubblicato l'11 settembre sul 
sito del Ministero dei beni culturali 
l'atteso bando pubblico per la qualifi-
ca di collaboratore restauratore di be-
ni culturali.  

Dopo ben 10 anni,  sembra così giun-
gere in fondo la procedura per vedere 
riconosciuta la qualifica di tecnico del 
restauro, come previsto dal Codice 
del Paesaggio e dei Beni Culturali (D.
Lgs. 42/2004). 
 

La procedura riprende dopo una lun-
ga interruzione, durante la quale si 
sono modificati notevolmente modali-
tà e requisiti necessari alla acquisi-
zione delle qualifiche di Restauratore  
e Collaboratore Restauratore. 
 
La prima conseguenza di tutto ciò è 
che la procedura informatizzata per la 
presentazione della domanda è stata 
interamente riscritta, e quindi le do-
mande presentate in passato vanno 
completamente riproposte secondo le 
nuove regole vigenti; tutta la docu-
mentazione allegata a suo tempo po-
trà invece essere scaricata una volta 
effettuata la registrazione per il suo 
utilizzo all'interno della procedura ag-
giornata. 
Potranno accedere al bando: 

§ i laureati in Conservazione e re-
stauro del patrimonio storico-
artistico, Conservazione e restauro 
di beni culturali, Conservazione dei 
beni culturali, Beni culturali e Tec-
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stauratore in base a superamento di una specifi-
ca prova di idoneità; 
Il conseguimento della qualifica sarà disposto con 
provvedimento del Ministero e darà luogo all'inse-
rimento in un apposito elenco, tenuto dal Dicaste-
ro competente, che sarà reso accessibile a tutti 
gli interessati, per dimostrare il possesso della 
qualifica ad ogni effetto di legge. 

Per eventuali chiarimenti e/o supporto per la com-
pilazione e trasmissione del modulo, è a disposi-
zione dei richiedenti la seguente casella di posta 
elettronica: 
collaboratorirestauratori@beniculturali.it 

 

Partecipa al sondaggio di 
CNA sulla semplificazione 

amministrativa 
 

Negli ultimi anni il tema della semplificazione am-
ministrativa ha assunto un rilievo crescente nel 
dibattito di politica economica ed è diventato 
sempre più centrale nei programmi di Governo. 
Alleggerire il sistema delle imprese da adempi-
menti amministrativi giudicati gravosi e, spesso, 
ridondanti appare uno degli obiettivi da traguarda-
re per tirare fuori il Sistema Italia dalle secche di 
una recessione lunga quasi sette anni.     
 

tica dell'istanza verrà richiesto  di allegare una co-
pia di un documento di identità e, per agevolare 
la verifica da parte del Ministero, la documenta-
zione necessaria a comprovare il possesso titoli 
di studio e/o professionali ed ogni altro supporto 
utile  a comprovante lo svolgimento dell'attività di 
restauro di beni culturali per i 4 anni richiesti dal 
bando;   
 
Si dovrà quindi accedere all'area dedicata messa 
a disposizione dal Ministero ed effettuare una 
nuova procedura di registrazione: le registrazioni 
effettuate in precedenza non consentiranno in 
nessun caso l’accesso alla procedura. 
 
Una volta registrati si potrà compilare la domanda 
di riconoscimento, inserendo informazioni e alle-
gando documentazione secondo le istruzioni for-
nite dalla procedura: anche in questo caso tutta la 
documentazione a suo tempo trasmessa non po-
trà essere tenta in considerazione, anche se u-
n'apposita sezione della procedura consentirà al 
richiedente la visualizzazione di quanto dichiarato 
in passato e la scaricamento di ogni singolo do-
cumento allegato all’epoca. 
 
Una volta completata la domanda di riconosci-
mento sarà possibile inviarla telematicamente; 
l’invio produrrà una ricevuta della presentazione 
della domanda. 
 
In caso di ripensamento o necessità di integrazio-
ne della stessa sarà possibile annullarla, modifi-
carla opportunamente e reinviarla, naturalmente 
entro il termine di presentazione della domanda 
(ore 12.00 del 24 ottobre 2014). 
 
Sembra opportuno in questa fase dare ulteriori 
indicazioni, anche in base alle prime segnalazioni 
ricevute: 
 
La presentazione della domanda non pregiudica 
in alcun modo la successiva partecipazione alla 
procedura per il conseguimento della qualifica di 
Restauratore; anzi, l’acquisizione della qualifica di 
Collaboratore Restauratore comporta la possibili-
tà di acquisire successivamente la qualifica di Re-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

mailto:collaboratorirestauratori@beniculturali.it
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Il carico burocratico è poi particolarmente onero-
so per le imprese di dimensione piccola o micro, 
nelle quali l’assolvimento degli adempimenti sot-
trae maggiormente tempo e risorse all’attività di 
impresa.  
  
Per indirizzare al meglio la nostra azione di lobby 
e sensibilizzare il Decisore politico, abbiamo av-
viato un’indagine rivolta alle imprese in grado di 
definire le criticità e i costi che le stesse stanno 
affrontando per gestire gli adempimenti burocrati-
ci, consentendo alla Confederazione una quantifi-
cazione più accurata del peso della burocrazia. 
  
Siamo quindi a chiedere l’impegno di tutte le im-
prese per compilare il breve questionario presen-
te al link:  
 

https://it.surveymonkey.com/s/CNA-
IndagineSemplificazione   

  
La rilevazione sarà chiusa alle ore 17.00 del gior-
no 26 settembre p.v. 
 

I centri di revisione piemon-
tesi incontrano i senatori E-
sposito e Scibona, in previ-
sione dell’audizione parla-
mentare di mercoledì 24 

settembre 
 

E’ stata una sorta di preaudizione tutta piemonte-
se quella organizzata oggi alla sede della CNA 
Piemonte a Torino con il Senatore Stefano Espo-
sito, vicepresidente della 8° Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni) ed il Sena-
tore Marco Scibona, segretario della stessa, in 
preparazione di quella che avverrà in Senato la 
prossima settimana sul funzionamento del siste-
ma revisione autoveicoli. 
 
E' da tempo che i centri di revisore auto in con-
cessione, aderenti a CNA, Confartigianato e Ca-
sartigiani, richiedono interventi di miglioramento 
al sistema informatico della Motorizzazione al Mi-
nistero dei Trasporti ed è per espletare ulteriori 
accertamenti che la Commissione del Senato ha 
convocato l'audizione. 
 
CNA, Confartigianato e Casartigiani del Piemonte 
lamentano inefficienze gravi. 
Il Portale, che è il mezzo di relazione tra i centri 
di revisione privati e la Motorizzazione, non fun-

ziona correttamente. Lentezza cronica, errori di si-
stema, impossibilità di chiudere correttamente la 
procedura con il cliente si trasformano in perdite di 
gestione per gli operatori e fonte di irritazione per la 
clientela. 
 
Altro tema caldo è quello delle tariffe, attualmente 
fra le più basse in Europa. A fronte dei maggiori co-
sti sostenuti dai centri di revisione, la tariffa della re-
visione è bloccata da numerosi anni mentre i centri 
chiedono venga loro riconosciuta, per la parte di loro 
competenza, il recupero dell’inflazione. 
 
Ecco, in sintesi, le dichiarazioni dei senatori, durante 
l’incontro. 
 
Esposito: “L’incontro di oggi è stato particolarmente 
utile perché ha evidenziato ciò che noi sospettava-
mo, ovvero che le informazioni date dal direttore ge-
nerale della Motorizzazione Vitelli, prima delle va-
canze estive, non corrispondono alla realtà che vivo-
no le officine quotidianamente. Quindi da mercoledì 
riprende un percorso di dialogo con la Motorizzazio-
ne che ci auguriamo possa essere proficuo per ri-
mettere in moto nel modo migliore il sistema di inno-
vazione del mondo delle revisioni”. 
 
Scibona: “Il dubbio che abbiamo è che non abbia 
funzionato qualcosa nella trasmissione del protocol-
lo tra Motorizzazione, parti sociali e costruttori. Per 
questo vogliamo ascoltare anche le controparti per-
ché l’audizione della Motorizzazione non ci ha con-
vinto. Alla luce dei dati portati dalle imprese, voglia-
mo comprendere nello specifico che cosa non ha 
funzionato. Per le imprese e perché cittadini abbiano 
garanzia di un veicolo sicuro con cui muoversi”. 
 

Contratto di Rete: possono 
partecipare solo imprese 

  
 
Una associazione, in quanto iscritta come soggetto 
nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), 
non è un'impresa e quindi, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni vigenti in materia, non può essere 
parte di un contratto mirante ad essere qualificato 
quale "rete di imprese". 
 
La questione è stata affrontata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con la Nota del 13 agosto 201-
4, Prot. 0145656, emanata in risposta ad un quesito 
posto da una Camera di Commercio. 
 
Il comma 4-ter, dell’articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 
stabilisce che “Con il contratto di rete più imprendito-

https://it.surveymonkey.com/s/CNA
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stero mette a disposizione le risorse, che com-
plessivamente ammontano a 10 milioni di euro, e 
disciplina le modalità operative per accedere agli 
incentivi. Con il decreto 7 luglio 2014, su sollecita-
zione delle associazioni di categoria dell'autotra-
sporto, il Ministero ha deciso di prorogare al 15 
ottobre 2014 il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione ai contributi. 
 
La stessa proroga interessa anche i termini per 
l'avvio e per l'ultimazione dei percorsi formativi, 
nonché per l'invio della rendicontazione dei corsi.  
 
Possono proporre domanda di accesso ai contri-
buti:  
 
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di 
terzi aventi sede principale o secondaria in Italia 
iscritte al Registro Elettronico Nazionale, ovvero, 
relativamente alle imprese che esercitano esclusi-
vamente con veicoli di massa complessiva fino a 
1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotra-
sportatori di cose per conto di terzi;  
 
b) le strutture societarie iscritte nella sezione spe-
ciale del predetto Albo risultanti dall'aggregazione 
delle imprese di cui al precedente punto a).  
 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando 
esclusivamente - a pena di inammissibilità - il mo-
dulo allegato al decreto 19 giugno 2014 e dovran-
no essere, corredate di tutta la documentazione 
prevista.  
 
L'agevolazione, che non può superare l'importo 
massimo di 150mila euro per impresa, sarà eroga-
ta solo al completamento delle attività formative.  

ri perseguono lo scopo di accrescere, individual-
mente e collettivamente, la propria capacità inno-
vativa e la propria competitività sul mercato”. 
Elemento essenziale del “contratto di rete” è il 
“programma comune di rete”, sulla base del quale 
gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in 
forme e ambiti predeterminati attinenti 
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scam-
biarsi informazioni o prestazioni di natura indu-
striale commerciale tecnica o tecnologica ovvero 
ancora ad esercitare in comune una o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria impresa”. 
 
Nel successivo comma 4-quater, del medesimo 
articolo 3, del D.L. n. 5/2009 si stabilisce che "Il 
contratto di rete è soggetto a iscrizione nella se-
zione del registro delle imprese presso cui è i-
scritto ciascun partecipante ...". 
 
Da quanto sopra è facile dedurre che possono 
partecipare ad un contratto di rete solo "imprese", 
iscritte o potenzialmente iscrivibili nel Registro 
delle imprese. 
 
Non può pertanto partecipare a tale contratto una 
associazione, la quale, pur esercitando una attivi-
tà di natura commerciale e/o agricola, che si col-
loca in una dimensione di sussidiarietà, di ausilia-
rietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, 
culturale, ricreativa, ecc., trova collocazione solo 
ed esclusivamente nel REA e non nel Registro 
imprese. Se redatto, un simile “contratto di rete” 
non può essere iscritto nel Registro delle impre-
se. 
 

Autotrasporto C/T: fissate le 
modalità operative per la 

presentazione delle doman-
de sui contributi per la for-

mazione professionale 
  
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 208 dell’ 8 settembre 2014, 
due decreti del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti con cui si sta-
biliscono le modalità per l’erogazione 
dei contributi a favore delle iniziative 
per la formazione professionale nel 
settore dell'autotrasporto ed i termini di 
scadenza per la presentazione delle 
domande.  
 
Con il decreto 19 giugno 2014, il Mini-

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

