Roma lì 04/07/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 4 luglio 2020
Il giorno 4 luglio 2020, alle ore 10.17, su piattaforma
Zoom, s’incontrano i Consiglieri Abbondanza, Armiliato,
Ceriani, Comparato, Levi, Osella, Savoia.
Il Presidente Floris presiede la seduta, il Vicepresidente
Abbondanza è il verbalizzante.
Il Presidente rispondendo al 1° primo punto dell’O.d.g.
chiede l’approvazione del verbale della seduta del 26 giugno
Approvato all’unanimità.
Punto 2°.
Il Consigliere Nicolò Ceriani illustra il lavoro fatto sul
documento di Assolirica denominato “Criticità contrattuali,
fiscali, previdenziali dei Professionisti della lirica”. Tale
documento è stato inviato alle piattaforme FAS e CAM, al
Colap, in una formula più ridotta, e alla sigla sindacale SLC
CGIL per un confronto sulle problematiche del nostro
comparto professionale. Il Documento è stato alcuni giorni
online a disposizione dei Soci per eventuali osservazioni. La
Socia Cicorella ha posto alcuni suoi rilievi. La Segretaria
nazionale della SLC CGIL, Dott.sa Bizi, si è resa disponibile
per un confronto via Zoom con il Direttivo dove illustrerà
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anche la proposta di legge che la sua sigla ha preparato sulla
auspicata prossima riforma dello spettacolo. L’incontro avrà
luogo presumibilmente il giorno 15 luglio.
Il Presidente Floris ha proposto una riunione del Direttivo
dedicato esclusivamente al rapporto che deve avere Assolirica
con le sigle sindacali in generale da tenere prima del 15 luglio.
Consigliere Ceriani propone nella stessa riunione di
analizzare ancora una volta il documento di Assolirica
“Criticità….” onde avere una versione definitiva pienamente
condivisa.
Il Consigliere Levi riferisce l’uscita di un Documento
Colap dove effettivamente non compaiono i punti sottolineati
dal nostro Documento.
Il Presidente Floris dichiara di voler contattare quanto
prima il Presidente del Colap e propone la Delega al
Consigliere Levi per i rapporti col Colap. Delega approvata dal
Direttivo all’unanimità e accettata dal Consigliere Levi.
Punto 3°
Dopo averne testato la disponibilità vengono eletti
all’unanimità i nuovi cinque Soci che costituiranno il nuovo
Collegio del Probiviri: Patrizia Biccirè, Luca Gallo, Enrico
Maria Marabelli, Alessandra Palomba, Marco Filippo Romano.
Punto 4°
Il Presidente Floris propone a ciascuno dei Consiglieri di
pensare e proporre nominativi per la composizione del nuovo
Comitato Scientifico da ricercarsi tra professionisti che
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conoscono il nostro settore. In particolare tra chi ha già avuto
in passato ruoli rilevanti nella Fondazioni o nelle istituzioni
musicali e teatrali, nel mondo della stampa e della
pubblicistica. Nel prossimo Direttivo è auspicabile la
composizione definitiva di tale Comitato.
Il Consigliere Ceriani propone anche soggetti al di fuori
delle nostre competenze e conoscenze.
Punto 5°
Su suggerimento del Socio Secci si ritiene opportuno che
le Istituzioni che registrano le performance rilascino agli artisti
che lo richiedono un mp4 di 3 minuti circa che possa essere
utile all’artista nella prpria autopromozione. Tale pratica
potrebbe essere inserita nel contratto.
La Consigliera Comparato chiederà a Note Legali la
fattibilità di tale richiesta.
Si discute della possibilità del Socio Jacopo Pesiri di
intervenire anche a nome di Assolirica in una manifestazione
promossa, tra gli altri, dal musicista Paolo Fresu. Il Presidente
Floris contatterà personalmente il Pesiri per valutare tale
opportunità.
Ore 11.20 Si aggiunge alla riunione la Consigliera
Pizzolato.
La Consigliera Comparato riferisce della prossima
riunione insieme ad associazioni straniere simili alla nostra alla
quale parteciperà la prossima settimana. Urgerebbe avere più
dati rispetto ai nostri teatri. Il Consigliere Leonardo Galeazzi,
ammesso che dia la propria disponibilità, potrebbe continuare
ad assumere insieme alla Comparato la Delega per questa
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importante interlocuzione. Il Direttivo approva.
Il Consigliere Levi propone di regolamentare e
promuovere quanto prima le Sedi Regionali. Chiede anche che
la chat del Direttivo possa essere più ordinata tra
documentazione e commenti.
Il Presidente propone e istituisce una chat unicamente
dedicata ai Documenti elaborati da Assolirica e provenienti da
altre realtà professionali o sindacali.
La seduta si conclude alle ore 11.42 decidendo la data del
9 luglio per il prossimo Direttivo.
Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la
seduta del Direttivo.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Roberto Abbondanza
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