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stranieri la possibilità di partecipazione a 
parità di trattamento con i cittadini italiani 
e comunitari. (5-03636) 

PISO e PICCONE. — Al Ministro del
l’istruzione, dell’università e della ricerca. — 
Per sapere – premesso che: 

l’Accademia nazionale di danza 
(AND) è stata commissariata con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca nel novembre 2013, a causa 
della grave situazione economica, finan
ziaria e gestionale dell’istituzione, onde 
consentire i l ritorno al « regolare svolgi
mento dell’attività didattica ed al rinnovo 
degli organi dirigenti secondo le regole 
previste per legge »; i l commissariamento 
scade i l 31 ottobre 2014; 

in data 25 giugno 2014, nel rispon
dere alla Camera all’interrogazione 
3-00904 sulla complessiva situazione del
l’Accademia, i l Ministro dell’istruzione ha 
assicurato che « le procedure elettorali » 
per la ricostituzione del sistema di governo 
dell’Accademia sarebbero state « svolte in 
tempo utile, nel rispetto dello Statuto 
dell’Accademia »; 

per « tempo utile » deve intendersi: 
prima dell’avvio, i l 3 novembre, dell’anno 
accademico 2014/2015; di conseguenza le 
procedure elettorali dovrebbero avviarsi 
già in questi giorni, ben prima della sca
denza del commissario; 

risulta agli interroganti che i l com
missario Carioti, le cui competenze sono 
comprovate e specifiche nel settore musi
cale, essendo stato per 15 anni (fino a 
ottobre 2013) direttore del conservatorio 
dell’Aquila, non solo non intende avviare 
le procedure elettorali, ma avrebbe inviato 
una lettera al Ministero, chiedendo la 
proroga del proprio mandato; 

la decisione sarebbe motivata anche 
dal fatto che nel decreto di nomina del 
commissario, non vi sarebbe l’espressa 
previsione di ricostituire gli organi di go
verno dell’accademia, obbligo che in realtà 

è implicito, dovendo i l commissario svol
gere le funzioni del presidente, del diret
tore e del consiglio accademico – : 

se non ritenga opportuno assumere le 
necessarie iniziative di competenza volte a 
consentire l’immediato avvio del procedi
mento elettorale per la ricostituzione, a 
termini di Statuto, degli organi dirigenziali 
dell’Accademia nazionale di danza. 

(5-03640) 

Interrogazioni a risposta scritta: 

SIMONE VALENTE, VACCA, CA
STELLI, LUIGI GALLO, MARZANA, BAT
TELLI, DADONE e CRIPPA. — Al Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ri
cerca. — Per sapere – premesso che: 

i l decreto-legge 95 del 2012, conver
tito, con modificazioni, dalla legge 135 del 
2012, ha previsto gli accorpamenti di d i 
versi uffici ministeriali centrali e perife
rici. L’articolo 2 comma 10-ter, dello 
stesso decreto, sanciva l’iter procedurale 
per provvedere alle riorganizzazioni; 

i l decreto-legge 101 del 2013 ha pre
visto ulteriori riduzioni e accorpamenti 
nella pubblica amministrazione, proro
gando i termini del già citato articolo 2, 
comma 10-ter del decreto-legge 95 del 
2012, successivamente prorogati ancora 
con la legge 228 del 2012 prima e con i l 
decreto-legge 150 del 2013 poi, prevedendo 
comunque come termine ultimo i l 28 feb
braio 2014; 

in data 11 febbraio 2014 è stato 
emanato i l decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri n. 98, recante i l rego
lamento di organizzazione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della r i 
cerca. I l decreto è stato registrato dalla 
Corte dei conti in data 16 giugno 2014 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale i l 14 luglio 
2014, per poi entrare in vigore i l 29 dello 
stesso mese; 

per dare attuazione al riordino, ma 
soprattutto per ottenere risparmi di spesa, 
i l direttore generale dell’ufficio scolastico 


