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Il giorno 31 del mese di marzo dell’anno 2021 alle ore 12 si è riunita on line sulla piattaforma 
Zoom, causa prescrizioni covid, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Teatrale fra i 
Comuni del Lazio (A.T.C.L.) in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Esame ed approvazione proposta di bilancio consuntivo civilistico 2020  

2. Prospettive di attività per l’annualità 2021 e ricognizione tematiche territoriali 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: l’Amministratore Delegato Luca Fornari; il rappresentante della Regione Lazio 
Albino Ruberti su delega del Presidente Nicola Zingaretti; i Rappresentanti dei Comuni, Vincenzo 
Santoro (Comune di Albano Laziale), Elvis Martino (Comune di Aprilia), Eugenio Stelliferi (Sindaco 
del Comune di Caprarola), Stefano Cacciotti (Sindaco del Comune di Carpineto Romano), Danilo 
Grossi (Comune di Cassino), Alessandro Cavallari (Comune di Cittaducale), Ernesto Tedesco 
(Sindaco del Comune di Civitavecchia), Adele Carlucci (Comune di Colleferro),  Silvana Tizzano 
(Commissario prefettizio Comune di Formia), Raffaella Moscarella (Commissario prefettizio 
Comune di Frascati), Rossella Testa (Comune di Frosinone), Luciano Andreotti (Sindaco del 
Comune di Grottaferrata), Silvio Di Francia (Comune di Latina), Silvia Nardi (Montalto di Castro) 
Anna Maria Bilancia (Sindaco del Comune di Priverno), Giancarlo Formichetti (Comune di Rieti), 
Stefano Nicolosi (Comune di Tarquinia), Maria Rosaria Cecchetti (Comune di Tivoli), Luca Gufi 
(Comune di Tuscania), Paola Gaibisso (Comune di Velletri) Massimiliano de Carolis (Comune di 
Viterbo). Risultano assenti i Comuni di Isola del Liri, Magliano Sabina,  Monterotondo, Pontinia. E’ 
presente il Sindaco e Revisore Unico Renzo Vecchi, i consiglieri Galileo Lorenzo Sciarretta e Stefano 
Locatelli e il direttore artistico Alessandro Berdini. Invitato, partecipa alla seconda fase dei lavori 
Lucio Argano, Presidente del Consiglio Superiore dello spettacolo. 
In assenza temporanea del Presidente dell'Associazione Giovanni Anversa che interverrà 
successivamente durante i lavori, assume la presidenza dell’Assemblea l’Amministratore delegato 
Luca Fornari, il quale, constatata la validità della costituzione dell’assemblea, sia in termini di 
verifica dell'identità degli intervenuti che della loro reciproca identificazione,  incarica Antonio Di 
Lascio alla funzione di segretario.  
Ringraziati i presenti per l’ampia partecipazione, l’Amministratore Delegato evidenzia l’importante 
azione svolta dall’Associazione in anno particolarmente complesso, come evidenziato nella 
relazione riepilogativa delle attività, resa possibile svolgere grazie all’impegno ed alle capacità 
professionali del personale per far fronte alle difficoltà legate alla pandemia. 
Per il 1° punto all’ODG, cede la parola al sindaco e revisore unico Vecchi che illustra gli aspetti più 
rilevanti del bilancio di esercizio 2020 che registra un utile ante tassazione di € 168.000 derivante 
dalle circostanze straordinarie che hanno caratterizzato l’anno. A fronte della conferma del 
contributo regionale e statale per far fronte alla situazione di emergenza e di una leggera flessione 
dell’intervento dei comuni, si è registrato il ridimensionamento degli incassi da spettacolo (- 
400.000 euro), con il calo del valore della produzione da € 3.414.610 del 2019 a € 2.833.244 del 
2020, e dei costi delle compagnie per € 716.000 (-43,2% sul 2019). Passa successivamente ad 
illustrare i costi ed i ricavi della voce Spazio Rossellini, individuata in bilancio come uno specifico 
centro di costo. Quanto esposto ha determinato l’utile evidenziato su cui sono state pagate 
imposte per oltre € 50.000, proponendo che l’utile di esercizio sia destinato nella misura del 5% al 
fondo di dotazione vincolato e il residuo a copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti. 
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Segnala infine che ATCL ha ottenuto nel 2020 ristori dallo Stato per € 51.000 nell’ambito dei 
provvedimenti economici per fronteggiare la pandemia. Conclude il proprio intervento 
manifestando il proprio parere favorevole al bilancio 
In assenza di interventi nel merito, l’Amministratore delegato pone in votazione il bilancio 
consuntivo, corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione ed allegati 
alla convocazione, con approvazione all’unanimità dei presenti,  inclusa la Regione Lazio ai sensi 
della  D.G.R. n. 160 del 30 marzo 2021. Il bilancio abbreviato al 31 dicembre 2020 e la nota 
integrativa sono parte integrante del presente verbale. 
Per il 2° punto all’ODG l’Amministratore delegato riepiloga ed evidenzia le difficoltà del mondo 
dello spettacolo in questi primi mesi del 2021, relegato in una perdurante alea di incertezza che 
amplifica quella crisi economica e strutturale già presente prima della pandemia. È necessario 
nell’immediato individuare una prospettiva comune di lavoro con i territori e con la regione per 
consentire ed agevolare la ripartenza delle attività nei prossimi mesi. 
Nel frattempo, si collegano on line il Presidente di ATCL, Giovanni Anversa, e il Presidente del 
Consiglio Superiore dello Spettacolo, Lucio Argano, al quale Fornari cede immediatamente la 
parola. 
Argano ringrazia ATCL per l’invito e per l’opportunità di dialogare con i comuni e con la regione, 
assi determinati per la tenuta del sistema dello spettacolo. Svolge un’ampia relazione sulle 
prospettive del settore, a partire dalle ulteriori difficoltà conseguenti al protrarsi della chiusura dei 
luoghi dello spettacolo che peraltro, in base alle esperienze maturate nei mesi scorsi, si sono 
rilevati sicuri grazie alle misure di prevenzione adottate. E’ necessario avere tempi certi per le 
riaperture per consentire la riprogrammazione delle attività da parte della produzione e dei teatri. 
Dopo una breve analisi sulle risorse del Fus a disposizione per il 2021, evidenzia l’esigenza, a medio 
termine, di una riorganizzazione organica del settore, investito da una crisi che ha fatto emergere 
debolezze e antiche contraddizioni. Si sofferma in particolare sugli obiettivi del futuro DM 
triennale, la revisione delle funzioni dei diversi soggetti ed attività, il riconoscimento della figura 
professionale dell’artista con le relative tutele previdenziali ed assistenziali, una revisione del 
riparto delle competenze fra Stato, Regioni e Comuni, da fondarsi su logiche fortemente 
collaborative e non antagoniste. Lo strumento per avviare i nuovi interventi è costituito dal Codice 
dello Spettacolo la cui attuazione ha peraltro subito rallentamenti. In conclusione, auspica che 
strutture come ATCL, grazie all’attivo coinvolgimento dei comuni, possano contribuire in maniera 
determinante alla prossima ripresa delle attività, alla messa in rete delle esperienze culturali 
presenti nei territori, al consolidamento della promozione e formazione del pubblico, a partire dal 
mondo della scuola, alla valorizzazione delle identità locali che si riconoscono nel proprio teatro.  
Giovanni Anversa ringrazia Argano per il prezioso contributo alla riflessione comune, condividendo 
la valutazione sulla fragilità del sistema e sulle prospettive di riforma. Ritiene indispensabile un 
sostegno economico sui territori da parte dello Stato per assicurare la tenuta ed il rilancio della 
presenza delle attività culturali. Ringrazia altresì i comuni per la grande disponibilità a collaborare 
con ATCL mostrata in questo particolare momento, confidando che da questa crisi possa riavviarsi 
il rilancio del tema “Cultura” nel nostro Paese. 
Si susseguono gli interventi dei rappresentanti dei comuni che manifestano unanime 
apprezzamento per l’attività di ATCL e l’impegno a collaborare a partire dai prossimi mesi estivi ed 
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in autunno per assicurare alle collettività un'attività continuativa che possa riavvicinare il pubblico 
alla proposta culturale quale indispensabile momento di crescita dell’individuo e di coesione 
sociale. ATCL rappresenta per i comuni lo strumento indispensabile per il confronto fra territori e 
comuni.  
Alle ore 13,45 non essendovi altri argomenti all’ODG su cui deliberare, l’Amministratore delegato 
chiude i lavori dell’assemblea dei soci di A.T.C.L. 
Il presidente dell’Assemblea 
Luca Fornari 

 
il Segretario 
Antonio Di Lascio  

 
 
 
 
 
 


