Roma lì 18/07/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 18 luglio 2020
Il giorno 18 luglio 2020, alle ore 20.19, 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 chiede che l’approvazione del verbale della
precedente seduta possa essere rimandata alla prossima
riunione del Direttivo.
Punto 1
Il Presidente Floris reputa eccellente il Documento denominato
“Memo Assolirica”, comprese alcune osservazioni della
Consigliera Comparato. Il documento è approvato
all’unanimità e si incarica il Vicepresidente Abbondanza di
inviarlo ai soggetti previsti.
Punto 2
Per quanto riguarda gli auspicabili incontri con i soggetti
controparte di Assolirica, il Direttivo concorda nel dover
insistere per avere quanto prima un colloquio col Dott. Cutaia,
Direttore Generale dello spettacolo del MIBACT, con il
Presidente di Anfols, con il Sig, Dilengite, assistente del

ministro del lavoro per i lavoratori dello spettacolo e
rispondere al Presidente di ATIT, il Dottor Messi, che già si era
reso disponibile ad un incontro a breve. La Presidenza si
prende carico di questo compito.
Il Consigliere Levi invita a contattare le Dirigenze anche dei
singoli Teatri d’opera.
Il Presidente Floris propone di togliere i nomi dei Soci dal sito
web associativo come forma di tutela. Il Direttivo approva ma
si dovrà valutare cosa prevede a tal proposito la legge 4/2013.
Il Vicepresidente Abbondanza chiederà parere all’Avv.
Sorrentino.
La Consigliera Osella comunica gli argomenti che verranno
inseriti nella prossima newletter ai Soci: reporto dell’incontro
con SLC-CGIL, il memorandum per il Socio di Assolirica, il
report degli incontri con le associazioni straniere curate dalla
Consigliera Comparato e dal Socio Galeazzi.
Punto 3
Il Presidente Floris illustra la proposta di collaborazione con la
società SIEDAS e del suo desiderio di incaricare la società di
fare uno studio su un possibile nuovo contratto di lavoro. Il
Consigliere Levi propone di sottoporre eventualmente a Siedas
il lavoro già fatto per CPI. Si conviene che per quanto
riguarda la parte legale Assolirica già dispone della consulenza
dell’Avv. Sorrentino con reciproca soddisfazione. Stante
queste incertezze si decide di organizzare un incontro col
titolare della società, il Dottor Dell’Aversana, proprio per
capire meglio la proposta di Siedas.
Stante l’esigenza pressante di avere quanto prima una
consulenza fiscale il Consigliere Levi si incarica di contattare

il Dottor Scoz che già aveva collaborato con CPI.
La consigliera Osella propone di preparare un “Vademecum”
riguardante quello che ogni scritturato può pretendere dai
contratti, in modo che il Socio di Assolirica abbia una base di
riferimento e di conseguenza firmi in maniera consapevole e
segnali eventuali scorrettezze o clausole sospette.
Il Presidente Floris invita a comunicare ai Soci se nei loro
contratti possono ravvisare clausole contro il Diritto civile
onde eventualmente provvedere ad “Esposti” a tutela dei diritti
degli associati.
La seduta si conclude alle ore 21.16 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

