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Vogliamo innanzitutto ringraziare la Commissione Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato, ed in particolar il Presidente, Sen.

Andrea Marcucci ed il relatore, Sen. Claudio Martini, per la possibilità di essere

auditi come ANCI su un tema importante per i Comuni, pur interessando un

numero ridotto di Enti locali.

I diciotto Istituti Superiori di Studi Musicali presenti nei Comuni (e Province)

rappresentano infatti un patrimonio culturale e una importante risorsa per il nostro

Paese che va salvaguardata e tutelata; un prestigio nazionale che rischiamo di perdere se

non si interviene al più presto con soluzioni definitive e strategie di riordino che

rispondano agli obietti di efficienza qualità e risparmio.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 508/99 Riforma delle Accademie di belle arti,

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli

Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti

musicali pareggiati, gli Istituti musicali pareggiati (IMP) sono stati trasformati in Istituti

Superiori di Studi Musicali (ISSM), dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria,

didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi

primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e ricerca nel settore artistico

e musicale.

Come previsto dai regolamenti attuativi della legge n. 508/99 gli Istituti sono stati

equiparati ai Conservatori statali, con la differenza legata alla provenienza dei

finanziamenti: i Conservatori sono finanziati direttamente dallo Stato, gli ISSM dagli

enti locali. Pertanto i costi del personale, docente e non docente, e la gestione delle

strutture ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni in cui hanno sede.

Stando ad una rilevazione effettuata dall’ANCI nel febbraio del 2014, la spesa annua

sostenuta dagli Enti locali per gli ISSM ammontava a circa 39 milioni di euro costituendo

il 2% della loro spesa corrente complessiva, assorbendo il 3% delle entrate tributarie. (Nel

computo erano compresi anche gli istituti di Ancona e Teramo).

Purtroppo, la pesante situazione economica degli ultimi anni, i consistenti tagli nonchè i

vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, hanno messo in serio pericolo lo svolgimento

delle normali attività di questi Istituti mettendone a rischio la sopravvivenza.
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Diciotto Istituti, frequentati da circa 7000 allievi e dove operano circa 700 tra docenti e

personale non docente, sono a rischio chiusura con evidenti gravissimi danni agli

studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti ed al personale, ai Comuni, con ricadute

inevitabili anche sui territori dove questi Istituti hanno sede se non si interverrà al più

presto avviando il percorso di statizzazione.

Vogliamo pertanto ringraziare la Commissione per aver mantenuto costante l’attenzione

su questo argomento sia attraverso i finanziamenti di questi ultimi anni sia aprendo,

come leggiamo dagli atti parlamentari, un confronto informale con il Governo sulla

situazione degli istituti superiori di studi musicali e ponendo finalmente le condizioni

per proseguire i lavori ed avviare un percorso di statizzazione sulla base di un

ragionamento che leghi il finanziamento della statizzazione al successivo avvio di un

processo di riorganizzazione e ottimizzazione di tutto il sistema AFAM.

Apprendiamo, infatti, che all'esito di una interlocuzione da parte della Commissione

con il Ministero dell'economia e delle Finanze, si è giunti ad una sintesi politica che tenta

di recuperare le risorse per la statizzazione, pari a circa 40 milioni all'anno, purché si

compia un riordino del settore.

L’ANCI condivide la riflessione che non sia possibile avviare nessuna riforma senza

una preventiva statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali, che riteniamo

debba avere tempi e modalità uguali per tutti gli istituti.

E’ inoltre evidente la necessità, espressa anche dalla Commissione Istruzione del Senato,

di avviare al più presto il processo di statizzazione dal momento che ormai da

troppi anni se ne parla senza però essere ancora giunti all’avvio formale di tale

percorso con difficoltà sempre più evidenti da parte degli enti locali.

Per quanto concerne i finanziamenti, che pur importanti rappresentano un contributo

ma non la soluzione, si tratta di 5 milioni di euro nel 2014, di 7,9 milioni di euro

nel 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016, che auspichiamo, come più volte

richiesto al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, possano essere ripartiti al più

presto, condividendone i criteri con l’ANCI, al fine di consentire di programmare al

meglio le risorse disponibili nonché l’offerta formativa e le attività connesse.
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Relativamente alle modalità strettamente operative, riteniamo che si debba procedere

prevedendo:

 convenzioni tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’ente

locale finanziatore, previa richiesta di questi ultimi;

 definizione degli aspetti giuridici connessi;

 avvio della statizzazione già a partire dell’anno accademico 2017-18,

 individuazione di un arco temporale, massimo un triennio, per il completamento

del percorso;

 progressivo impegno finanziario dello Stato a copertura dell’intero fabbisogno dei

costi inerente il personale, docente e non docente, a tempo indeterminato o

determinato assunto con contratto Afam;

 riduzione proporzionale degli oneri fino ad oggi sostenuti dagli enti locali;

 condizione di parità tra ISSM e Conservatori statali (anche dal punto di vista

della denominazione uguale per tutti).

Nell’ottica della statizzazione e successiva riorganizzazione dell’intero sistema AFAM

dovrà essere assicurata una adeguata presenza territoriale delle istituzioni AFAM che

garantisca razionalizzazione e funzionalità istituzionale, formativa ed economica ed alti

livelli qualitativi.

In tale prospettiva ci sentiamo di condividere come ANCI alcune considerazioni fatte

dai Presidenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali nelle loro audizione dello scorso 4

maggio. Relativamente al riconoscimento di Conservatorio autonomo, o in subordine, la

trasformazione in sezione staccata o l’accorpamento ad altro istituto, si deve tenere conto

delle situazioni storicamente e culturalmente consolidate, che hanno portato a

significativi risultati sul piano della qualità formativa degli allievi e rappresentano un

forte legame identitario, sia pure con specificità diverse, con le Città, i territori e le

Regioni di appartenenza, in rapporto anche alla distribuzione degli allievi sul territorio

regionale.

A seguito dell’avvenuta statizzazione, la riorganizzazione del sistema, dal punto di

vista didattico, nel definire i nuovi criteri di autonomia di tutti i Conservatori, può

essere favorita attraverso convenzioni e accordi operativi tra Istituti, valorizzando le

complementarietà oggi esistenti soprattutto nel campo delle specificità di alcuni

strumenti di orchestra e delle nuove tecnologie. Questo percorso può aiutare ad
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evidenziare il rapporto costi/benefici sia in termini qualitativi che finanziari e il possibile

risparmio.

Si concorda che con la statizzazione devono essere mantenuti o innalzati gli attuali

livelli qualitativi della formazione accademica e che devono essere superate le

disomogeneità del sistema sul piano nazionale. Deve inoltre essere supportato il legame

tra il percorso in ambito scolastico e il pre-accademico che non può essere scorporato

completamente dal percorso accademico. Il primo ha infatti obiettivi di formazione

all’ascolto di un pubblico consapevole e il raggiungimento di competenze per la pratica

amatoriale della musica, mentre il secondo è un percorso formativo di base impostato

secondo canoni didattici “professionalizzanti” che il percorso scolastico non garantisce.

In conclusione alcune considerazioni sui 3 ddl presentati nel 2013 ( 322-934-972) che

sicuramente andranno aggiornati alla luce delle recenti interlocuzioni tra la Commissione

ed il Ministero dell’economia e Finanze rispetto alla questione delle risorse.

Vogliamo evidenziare in particolare la non condivisione contenuta all’art. 3 del ddl n.

972 che prevede la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti

locali in misura pari alle spese sostenute dagli stessi nell’anno precedente quello

dell’effettivo trasferimento del personale. Si tratterebbe infatti di una statizzazione che

gli enti locali continuerebbero a sostenere economicamente.

Si ritiene invece opportuno approfondire la questione relativa agli immobili rispetto alla

quale l’ente locale, nell’ambito della convenzione, potrà valutare la possibilità di una

concessione dell’immobile ad uso gratuito o altra modalità di fruizione.

L’ANCI manifesta infine la propria disponibilità a collaborare per la definizione dei

criteri durante la fase di statizzazione e in quella successiva di riorganizzazione e

razionalizzazione dell’intero sistema AFAM, considerando fondamentale il rapporto

con il territorio.


