Roma lì 09/07/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 9 luglio 2020
Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 20.36, su piattaforma
Zoom, s’incontrano i Consiglieri Abbondanza, Armiliato,
Ceriani, Comparato, Levi, Osella, Pizzolato, 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 4 luglio
2020. Approvato all’unanimità.
Punto 2°
Il Tesoriere Davide Levi comunica che il Bilancio
consuntivo è sul sito. Su proposta del Presidente Floris il
Direttivo delibera che sia il Socio Giampiero Cicino che
Davide Levi abbiano operatività di spesa e di firma sul c/c
associativo. Si conferma la carica di Tesoriere a Davide Levi e
a Giovanni “Gianluca” Floris quella di Legale Rappresentante.
Punto 3°
Su suggerimento di ciascun componente del Direttivo
viene stilato un elenco di possibili soggetti per il Comitato
Scientifico. Nella prossima riunione si deciderà sul numero e
sui nominativi. Questi i nomi proposti: Marco Tutino, Roberto
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Pani, Luisa Baldinetti, Giuseppe Sorrentino, Fabio
Dell’Aversana, Francesco Bellotto, Maria Rosaria Santangelo,
Piero Formica, Claire Gibault, Sandro Cappelletto, Sergio
Cofferati, Alberto Mattioli, Walter Vergnano, Cesare Mazzonis.
A margine della discussione si è parlato della possibilità di
nominare anche dei Soci Onorari.
Punto 4°
Il Presidente Floris riferisce sull’incontro del 6 luglio
2020 avuto col Direttivo di Ariacs, presente anche il
Vicepresidente Abbondanza. Unità di intenti e possibili azioni
comuni gli argomenti, pur sottolineando i diversi ruoli
ricoperti. Assolirica ha auspicato che i Rappresentanti siano
presto riconosciuti come categoria professionale e che Ariacs
possa accogliere in se il maggior numero di professionisti del
settore. Le due sigle hanno deciso di incontrarsi possibilmente
ogni 15 giorni.
Punto 5°
Il Vicepresidente Abbondanza riferisce della sua
partecipazione al tavolo CAM il 7 luglio 2020. Riunione
guidata dall’Avv. Ricci di Note Legali. Assolirica si è resa
disponibile a partecipare ad un tavolo ristretto ai soli
professionisti della musica classica che avverrà il giorno 11
luglio. Il confronto con i soggetti partecipanti alla riunione ha
confermato che il “documento criticità” di Assolirica si integra
meglio con i risultati del CAM che non con quello che si va
proponendo o delineando sul FAS, perlomeno sotto l’aspetto
delle problematiche previdenziali. Nel Direttivo si discute
sull’opportunità di partecipare a questi tavoli di condivisione
delle problematiche del settore spettacolo. La consigliera
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Osella, in accordo col consigliere Davide Levi, chiede che la
posizione di Assolirica sia chiara anche nel rispetto, in
particolare, del codice etico di FAS.
Punto 6°
Il Consigliere Nicolò Ceriani riferisce sul tavolo con FAS
dell’8 luglio 2020 presente anche il Vicepresidente
Abbondanza. Riunione guidata dall’Avv. Ricci di Note Legali.
La riunione ha trattato principalmente i diritti primari e
secondari (quelli connessi) degli artisti riguardo registrazioni
audio o video di performance concertistiche e teatrali. Il report
molto dettagliato è stato inviato ai componenti del Direttivo.
Punto 7°
La Consigliera Marina Comparato riferisce sul tavolo di
collegamento con realtà europee simili ad Assolirica il giorno
9 luglio. In particolare ha riferito sul gruppo Unisson (Francia)
su Ale (Spagna), Kreaktive (Germania) e GDBA (Svezia). La
collega ha presentato un dettagliato rapporto inviato a tutti i
componenti del Direttivo. Continuerà ad incontrarsi con tali
associazioni insieme al Socio Leonardo Galeazzi che già se ne
occupava nel precedente Direttivo Assolirica. Si riprendono
qui le sue osservazioni finali: -Interessante la divisione del
lavoro di ALE
-Molto forti e determinati i francesi di UNISSON, che hanno
sottolineato spesso il loro lavoro IN SINERGIA con
l’associazione degli agenti.
-Da seguire l’associazione Europea degli agenti.
-Importante monitorare in Italia l’andamento dei pagamenti,
dei debiti pregressi, delle riprotezioni, delle eventuali clausole
forza maggiore.
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Punto 8
Il Presidente Floris informa brevemente del lavoro che sta
facendo il Socio Stefanelli in contatto con il Presidente del
Parlamento Europeo, Davide Sassoli, sul progetto di un “Fus
europeo”.
Il Consigliere Davide Levi propone di contattare le
Agenzie di rappresentanza italiane non appartenenti ad Ariacs.
La consigliera Marianna Pizzolato suggerisce il confronto con
la realtà associativa nascente a livello europeo Opera
Managers Association International.
Il Presidente Floris ribadisce l’importanza di arrivare agli
auspicabili “Stati Generali della Cultura” ipotizzabili nel
prossimo mese di settembre con un Documento di Assolirica
completo ed esaustivo nei contenuti.
Riferisce oltremodo del prossimo contatto col Senatore
Floris componente della 11° Commissione del Senato e
incarica il Consigliere Ceriani di redarre una “Memoria” da
consegnare al Senatore.
Il Presidente riferisce anche di una proposta di consulenza
da parte della società Siedas per uno studio sull’auspicato
contratto di lavoro per i soggetti partita IVA.
La consigliera Marianna Pizzolato dopo aver contattato il
CoLAP e verificato il rapporto stabilito dal Direttivo
precedente mette al corrente la cifra pattuita per un eventuale
collaborazione come Ufficio Stampa.
Insieme al Presidente e i consiglieri se ne discute la validità di
ritenere utile o no tale rapporto.
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La Consigliera Rosanna Savoia riferisce dei nuovi
sviluppi della candidatura de l’opera italiana quale patrimonio
immateriale dell’Unesco dopo l’approvazione alla Camera dei
Deputati di un emendamento a sostegno della stessa
candidatura.
La seduta si conclude alle ore 22.43 senza decidere la data
del prossimo Direttivo.
Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la
seduta del Direttivo.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Roberto Abbondanza
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