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Onorevoli Senatori. – Oltre dieci anni
sono trascorsi dall’approvazione, condivisa
da tutte le forze parlamentari, della legge
21 dicembre 1998, n. 508: Riforma dell’Ac-
cademie di belle arti, dell’Accademia nazio-
nale di danza, dell’Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Questi dieci anni hanno visto trasforma-
zioni profonde sia a livello nazionale sia a li-
vello internazionale, con la differenza, ri-
spetto all’Italia, che altri Paesi, partiti con-
temporaneamente o successivamente nel ne-
cessario processo riformatore, sono riusciti
a portarlo velocemente a compimento, grazie
all’unità di intenti di politica e amministra-
zione.

In Italia, anche per le lentezze della mac-
china amministrativa, non solo la riforma
non è stata completata, ma una serie intermi-
nabile di latitanze ne ha depotenziati molti
contenuti.

Con queste misure urgenti si ritiene di do-
ver porre rimedio a questa situazione. La ri-
forma infatti ha rappresentato una svolta
sotto il profilo culturale che si attendeva da
oltre quarant’anni, vale a dire il riconosci-
mento agli istituti di alta cultura musicale
dello status di alta formazione e specializza-
zione ma non è riuscita a risolvere compiuta-
mente tutti i problemi. Con questo disegno di
legge si vuol portare a compimento quanto
già risolto con la legge n. 508 del 1999,
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato
se non per quanto concerne l’articolo 3
che, per consonanza di settore, intende repe-
rire le necessarie risorse dal fondo finanzia-
rio generato dall’applicazione del decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali
30 dicembre 2009, pubblicato, per comuni-

cato, nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6

marzo 2010.

L’articolo 1 dà finalmente corpo all’ipo-
tesi proficua, contenuta esplicitamente nella

legge n. 508 del 1999, dell’istituzione di Po-

litecnici delle arti, come ve ne sono ormai in

tutta Europa. Sia nel nostro continente sia in

America, infatti, l’idea di costituire un unico

contenitore che faccia dialogare tra di loro le

arti, sia a livello di docenti sia soprattutto di

studenti, è considerata una soluzione alta-

mente produttiva e competitiva, oltre a con-

sentire, a mezzo degli accorpamenti, una ra-

zionalizzazione e una ottimizzazione delle ri-

sorse, purtroppo sempre minori in questo set-

tore. Tale soluzione è in linea con il tenta-

tivo di razionalizzazione delle università e

in generale della formazione scolastica ita-

liana, e le istituzioni che vorranno attuarla

non potranno che beneficiarne sotto diversi

aspetti.

L’articolo 2 affronta un aspetto altrettanto

urgente: ossia quello del riconoscimento e

spendibilità nazionale, ma soprattutto inter-

nazionale, dei titoli rilasciati dalle nostre isti-

tuzioni, alle quali si rivolgono, è bene ricor-

darlo, studenti provenienti da tutto il mondo,

che hanno già conseguito il massimo titolo

previsto nel loro Paese e che vengono nelle

nostre accademie e nei nostri conservatori a

perfezionarsi ulteriormente. I nostri diplomi

non possono quindi avere un valore inferiore,

o non definito, rispetto a quelli paralleli rila-

sciati dall’università italiana, e va inoltre ri-

conosciuto valore analogo a quello della lau-

rea magistrale (che, si ricorda, dura cinque

anni) per i diplomi del vecchio ordinamento

(i cui corsi andavano dalla durata minima di

cinque a una massima di dieci anni). Risulta

infatti improprio sostenere che, per esempio,

un diploma di composizione conseguito al
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termine di un percorso di studio di dieci du-
rissimi anni, possa essere equiparato, con
tutto il rispetto, solamente con una laurea
triennale di base. Il comma 2 fissa dei ter-
mini invalicabili per mettere a disposizione
degli studenti, che soffrono dal 1999 le in-
certezze della sperimentazione, un percorso
di studio certo e riconosciuto, mentre il
comma 4 risolve l’imbarazzante situazione
nella quale si trovano quegli studenti che,
pur avendo seguito un corso autorizzato dal
Ministero, non ottengono un titolo spendi-
bile.

All’articolo 3, parallelamente al riconosci-
mento dei titoli appena affrontato, si prov-
vede finalmente a riconoscere ai docenti,
che prestano la loro opera nelle strutture di
alta formazione, gli stessi diritti dei loro col-
leghi universitari, anche in considerazione
dell’enorme responsabilità e impegno oggi
ad essi assegnata dalla citata legge di riforma
n. 508 del 1999. Si ricorda tra l’altro che
questi docenti, tra i migliori strumentisti,
cantanti e compositori italiani, hanno dovuto
in passato optare per esempio tra l’incarico
in orchestra e la docenza, con il risultato
che chi ha deciso di dedicare la propria
arte all’insegnamento oggi si trova penaliz-
zato da retribuzioni che non hanno riscontro
in nessun altro Paese al mondo e che sono di
molto al di sotto delle retribuzioni di base di
qualsiasi professionista di qualsivoglia set-
tore. Ovviamente, in considerazione della de-
licata congiuntura economica, la migliorı̀a,
pur essendo questo un settore molto piccolo,
viene prevista al comma 3 addirittura in un
arco di dieci anni.

L’articolo 4 interviene, considerata la mu-
tata situazione, a modificare l’attuale orga-
nizzazione del CNAM – Consiglio nazionale
per l’alta formazione artistica e musicale, per
consentire una maggiore rappresentatività
dell’organismo.

L’articolo 5 istituisce finalmente il
CNSAC (Consiglio nazionale degli studenti
delle accademie e dei conservatori), sul mo-
dello di quello universitario, considerato l’in-

nalzamento del livello anagrafico e qualita-
tivo degli studi e la necessità di una mag-
giore presenza degli studenti nel governo
delle istituzioni.

L’articolo 6, oltre a ribadire il principio
contenuto nella legge 28 marzo 2003, n. 53,
che si ritiene opportuno ripetere in un pe-
riodo di profondi cambiamenti dei percorsi
scolari e formativi, prevede al comma 2 la
possibilità, nell’ambito dell’autonomia rico-
nosciuta ai conservatori dalla legge n. 508
del 1999, avendo già a disposizione le catte-
dre in organico e quindi senza aggravio di
spesa bensı̀ ottimizzando il servizio, di atti-
vare corsi di didattica della musica anche
non abilitanti, al fine di offrire un ventaglio
formativo più ampio e una competenza mag-
giormente spendibile nel mondo del lavoro
perché non solo legata alla logica abilitante.

L’articolo 7 regola un aspetto rimasto a
tutt’oggi aperto, ossia quello della scarsa
compatibilità tra il normale percorso scolare
e la «gestione» dei talenti precoci. Pur in
considerazione della loro rarità, si ritiene op-
portuno fornire qui uno strumento normativo
che da una parte riconosca il diritto a tali ta-
lenti di essere considerati come tali, dall’al-
tra ne garantisca una corretta gestione in ter-
mini di necessaria formazione scolastica e di
accordo tra istituzioni.

L’articolo 8, a seguito del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 89, di revisione del-
l’assetto dei licei, che prevede tra l’altro che
l’istituzione di sezioni di licei musicali sia
subordinata alla convenzione con i conserva-
tori di musica, fornisce disposizioni affinché
tale rapporto sia organico e omogeneo a li-
vello nazionale e consenta anche in questo
nuovo grado scolare di raggiungere le profes-
sionalità musicali necessarie alla prosecu-
zione degli studi nel segmento finale del-
l’alta formazione musicale assicurato dai
conservatori.

L’articolo 9 è volto a ribadire, in un periodo
di veloci e a volte confusi cambiamenti, la
specificità del comparto dell’alta formazione
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artistica e musicale, al fine della salvaguardia
del funzionamento delle istituzioni e dei diritti
degli studenti e dei professori.

L’articolo 10 riguarda la copertura finan-
ziaria dell’unico onere previsto, quello del-
l’articolo 3, essendo il resto degli articoli a
costo zero. In questo caso si prevede, per
consonanza di settore, di reperire le necessa-
rie risorse attingendo al cospicuo fondo fi-
nanziario generato dall’applicazione del re-
cente decreto del Ministro per i beni e le at-
tività culturali 30 dicembre 2009, pubblicato,
per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale
n. 54 del 6 marzo 2010, che stabilisce la de-

terminazione del compenso per la riprodu-
zione privata di fonogrammi e di video-
grammi, ivi compresi i supporti ottici, ma-
gnetici e digitali, i masterizzatori, le memo-
rie e gli hard disk dei computer; tale provve-
dimento legislativo, secondo le stime di Con-
findustria e Assinform (Associazione nazio-
nale delle aziende di servizi di informatica
e telematica), porta gli introiti generati dalla
tassazione dai 70 milioni di euro l’anno ai
300 milioni di euro l’anno, e sembra più
che logico e coerente reinvestirne una mi-
nima parte nella formazione artistica e musi-
cale italiana.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Politecnici delle arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», con proprio
decreto, provvede all’istituzione di Politec-
nici delle arti, mediante accorpamento, su
base regionale oppure interregionale, delle
istituzioni di cui all’articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel me-
desimo territorio, che ne facciano richiesta.

2. I Politecnici delle arti godono di auto-
nomia statutaria e regolamentare. Ad essi si
applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132. Dalla data della loro costitu-
zione, i Politecnici delle arti subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni
in essi confluite, che mantengono la loro de-
nominazione configurandosi in un massimo
di cinque facoltà: arti visive, arte musicale,
arte drammatica, arte coreutica, industrie ar-
tistiche.

3. I diplomi accademici di primo e se-
condo livello nonché di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca
rilasciati dai Politecnici delle arti sono equi-
pollenti ai corrispondenti titoli nell’area
umanistica ai fini dell’ammissione ai pub-
blici concorsi per l’accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali
ne è prescritto il possesso.

4. È costituito in ciascun Politecnico delle
arti un senato accademico, composto dal ret-
tore, da cinque direttori, da cinque docenti
eletti ciascuno nella propria facoltà e da
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due studenti. È costituito in ciascun Politec-
nico delle arti un consiglio di amministra-
zione, composto dal rettore eletto tra i do-
centi del politecnico stesso e da cinque do-
centi e cinque studenti eletti ciascuno nella
propria istituzione, da due esperti nominati
dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, da un rappresentante nomi-
nato dalla regione o dalle regioni interessate,
da rappresentanti di enti che contribuiscano
al finanziamento dell’istituzione per una
quota non inferiore a quella stabilita con de-
creto del Ministro fino a un massimo di due,
dal direttore amministrativo dell’istituzione
numericamente maggiore, che svolge anche
funzioni di segretario.

Art. 2.

(Validità dei titoli)

1. I diplomi accademici di primo e se-
condo livello nonché di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca
rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
equipollenti ai corrispondenti titoli nell’area
umanistica ai fini dell’ammissione ai pub-
blici concorsi per l’accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali
ne è prescritto il possesso.

2. Entro e non oltre dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
deve essere conclusa la procedura di messa
ad ordinamento di tutti i corsi accademici
di primo e secondo livello delle istituzioni
di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508. Ai corsi di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca,
fatte salve le specificità, si applicano le di-
sposizioni valide per l’università.

3. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui
all’articolo 1 dalla legge 21 dicembre 1999,
n. 508, nell’ambito dell’ordinamento previ-
gente, sono equipollenti alle lauree magistrali
di secondo livello dell’area umanistica.
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4. I titoli sperimentali, conseguiti all’esito
di percorsi triennali e biennali validati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, nelle istituzioni di cui all’arti-
colo 1 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, fino alla data di cui al comma 2 del
presente articolo, vengono considerati equi-
pollenti ai titoli dei corsi ordinamentali.

Art. 3.

(Status del personale docente)

1. Il rapporto di lavoro del personale do-
cente delle istituzioni di cui all’articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è re-
golato sotto il profilo economico e giuridico
in analogia con la normativa vigente per i
docenti universitari. Conseguentemente, le
medesime istituzioni adeguano le proprie
strutture e rappresentanze a quelle in vigore
presso le università, fermo restando quanto
previsto dalla presente legge.

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Le disposizioni relative al rapporto
di impiego di cui al comma 2 si applicano
anche al personale docente delle istituzioni
di alta cultura artistica e musicale ai sensi
dell’articolo 33 della Costituzione. A mede-
simi docenti si applicano anche, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382».

3. L’equiparazione economica del perso-
nale docente di cui al comma 1 è effettuata
nell’arco di dieci anni in scaglioni articolati
in rapporto all’anzianità di servizio e stabiliti
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro,
da adottare entro e non oltre due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 4.

(Organizzazione del Consiglio nazionale per

l’alta formazione artistica e musicale)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal se-
guente:

«2. Il CNAM è composto da venticinque
membri, di cui venti eletti su base nazionale
in rappresentanza del personale docente e
non docente e cinque designati dal Consiglio
nazionale degli studenti delle accademie e
dei conservatori (CNSAC). I componenti du-
rano in carica tre anni e sono rieleggibili non
oltre due mandati consecutivi. La composi-
zione del CNAM è come di seguito determi-
nata:

a) quattro rappresentanti del personale
docente di prima fascia delle Accademie di
belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale do-
cente di seconda fascia delle Accademie di
belle arti statali;

c) un rappresentante del personale do-
cente di prima fascia delle Accademie di
belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale do-
cente di prima fascia degli Istituti superiori
per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale do-
cente di prima fascia dell’Accademia nazio-
nale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale do-
cente di prima fascia dell’Accademia nazio-
nale di danza;

g) sei rappresentanti del personale do-
cente di prima fascia dei Conservatori di mu-
sica;

h) un rappresentante del personale do-
cente di seconda fascia ex ruolo accompagna-
tori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale do-
cente di prima fascia degli Istituti musicali
pareggiati;



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2415– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l) un rappresentante del personale am-
ministrativo e tecnico delle istituzioni di
cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508;

m) un rappresentante dei direttori ammi-
nistrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

n) cinque rappresentanti degli studenti
designati dal CNSAC».

Art. 5.

(Istituzione del CNSAC)

1. È istituito il Consiglio nazionale degli
studenti delle accademie e dei conservatori
(CNSAC), organo consultivo di rappresen-
tanza degli studenti iscritti ai corsi attivati
nelle istituzioni di cui all’articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Il CNSAC formula pareri e proposte al
Ministro:

a) sui progetti di riordino del sistema
formativo predisposti dal Ministro;

b) sui decreti ministeriali con i quali
sono definiti i criteri generali per la disci-
plina degli ordinamenti didattici dei corsi di
studio, nonché le modalità e gli strumenti
per l’orientamento e per favorire la mobilità
degli studenti;

c) sui criteri per l’assegnazione e l’utiliz-
zazione del fondo di finanziamento ordinario
e della quota di riequilibrio delle istituzioni
di cui all’articolo 1 della presente legge.

3. Il CNSAC elegge al suo interno cinque
rappresentanti degli studenti nel CNAM, di
cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre
1999, n. 508; può formulare proposte e può
essere sentito dal Ministro su altre materie
di interesse generale per le istituzioni di cui
all’articolo 1 della presente legge; presenta
al Ministro, entro dodici mesi dalla data del-
l’insediamento, una relazione sulla condi-
zione studentesca nell’ambito delle istitu-
zioni di cui all’articolo 1 della presente
legge; può rivolgere quesiti al Ministro circa
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fatti o eventi di rilevanza nazionale riguar-
danti la didattica e la condizione studentesca,
cui è data risposta entro due mesi.

4. Il CNSAC è composto da diciannove
componenti eletti dagli studenti iscritti ai
corsi di diploma accademico di primo e di
secondo livello delle istituzioni di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508. I componenti sono nominati con de-
creto del Ministro, durano in carica due
anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge
al suo interno il presidente e tre membri
che compongono l’ufficio di presidenza.

5. La composizione del CNSAC è come di
seguito determinata, a seguito di elezioni su
base nazionale:

a) dieci rappresentanti degli studenti dei
Conservatori di musica e degli Istituti musi-
cali pareggiati;

b) cinque rappresentanti degli studenti
delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli
Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti del-
l’Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti del-
l’Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle
Accademie di belle arti legalmente ricono-
sciute.

Art. 6.

(Formazione dei docenti)

1. Le Accademie e i Conservatori sono sedi
primarie della formazione del personale do-
cente, rispettivamente di discipline artistiche
e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I Conservatori che hanno già in orga-
nico le cinque cattedre relative al corso di di-
dattica della musica, in assenza dell’attiva-
zione dei corsi abilitanti di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca
28 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2007, possono
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attivare, senza oneri di spesa aggiuntivi, de-
terminando autonomamente le date e le di-
sponibilità di posti per gli esami di ammis-
sione, i corsi per il conseguimento del di-
ploma in didattica della musica secondo
quanto previsto dal medesimo decreto, sosti-
tuendo le attività di tirocinio con attività for-
mative congruenti al percorso e, nella com-
missione giudicatrice per gli esami finali, il
supervisore del tirocinio con un docente di
didattica della musica.

3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, è abrogato.

Art. 7.

(Talenti precoci)

1. Gli studenti iscritti presso le scuole me-
die a indirizzo musicale o i licei musicali,
che manifestano particolari ed eccezionali at-
titudini per lo studio della musica, possono
essere ammessi alla frequenza anche presso
i Conservatori di musica. Nei casi di cui al
primo periodo l’istituto scolastico segnala al
Conservatorio le particolari qualità musicali
riscontrate nello studente; i medesimi sog-
getti concordano i carichi formativi musicali
da svolgere presso il Conservatorio in par-
ziale sostituzione di quelli da svolgere presso
l’istituzione scolastica di appartenenza.

Art. 8.

(Raccordo tra licei e conservatori)

1. Nei licei ad indirizzo musicale, al fine
di garantire un adeguato livello di prepara-
zione musicale, è prevista la presenza di al-
meno un professore titolare specifico desi-
gnato dal Conservatorio di musica di riferi-
mento territoriale, all’interno delle seguenti
commissioni:

a) commissioni per la definizione dei
piani di studio;

b) commissioni per il reclutamento dei
docenti;
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c) commissioni di verifica periodica nel
corso dell’anno scolastico;

d) commissioni per gli esami finali.

Art. 9.

(Comparto di contrattazione

collettiva nazionale)

1. L’articolo 40, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che, per
ragioni di salvaguardia della relativa specifi-
cità ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera
h), della legge 4 marzo 2009, n. 15, non
rientra fra i quattro comparti di contratta-
zione collettiva nazionale il comparto già co-
stituito ai sensi dell’articolo 2, comma 6,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, deno-
minato «Alta formazione artistica e musicale
(AFAM)».

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’equiparazione
giuridica ed economica del personale do-
cente, secondo quanto indicato all’articolo 3
della presente legge, si provvede nel limite
massimo delle risorse pari a euro 1.000.000
per l’anno 2010 e a euro 2.000.000 per cia-
scuno degli anni 2011 e 2012. A decorrere
dall’anno 2013, le risorse da destinare alle fi-
nalità di cui all’articolo 3 della presente
legge sono quantificate annualmente dalla
legge di stabilità. Per la copertura degli oneri
relativi si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo derivante dall’applica-
zione del decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali 30 dicembre 2009, pub-
blicato, per comunicato, nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 54 del 6 marzo 2010. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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