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Chi siamo? 



Gli organi sociali 

          in carica sino al 1 ottobre 2018  

 Presidente: 
avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. 
 
Segretario: 
avv. Stefania Baldazzi 
 
Consiglio Direttivo: 
avv. Stefania Baldazzi 
avv. Giovanni d'Ammassa 
avv. Andrea Michinelli 
avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D.  



Lo Staff 

Ufficio Stampa e rapporti con i soci:  

dott.ssa Silvia Baraldi  

info@notelegali.it 

ufficiostampa@notelegali.it 

 

Servizio Consulenza Legale e Contrattuale: 

avv. Andrea Michinelli 

avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. 

consulenza@notelegali.it  

 

Servizio Trascrizioni Opere Musicali Online e Depositi SIAE:  

dott. Massimiliano Bertoli (trascrizioni) 

dott.ssa Silvia Baraldi (depositi) 

trascrizioni@notelegali.it 

Per contattare il Servizio Trascrizioni chiamare il 346.700.80.31 dal 
lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

 



Lo Staff 
Servizio gestione e recupero compensi IMAIE: 

avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. (pratiche) 

dott. Massimiliano Bertoli (elaborazioni)  

recuperocompensiimaie@notelegali.it 

 

Formazione e organizzazione eventi formativi:  

avv. Andrea Marco Ricci  

info@notelegali.it  

 

Amministrazione: 

Cinzia Cestino 

amministrazione@notelegali.it  

 

Fund Raising: 

Antonio Tavoni 

a.tavoni@notelegali.it @ 

 
 



I collaboratori 

2012 

• 8 trascrittori esterni 

• 13 per elaborazione 

materiale per IMAIE 

• 1 programmatore 

informatico 

• 2 stagisti 

• 2 collaboratrici esterne 

2013  

• 7 trascrittori esterni 

• Nessun elaboratore IMAIE 

• 1 programmatore 

informatico 

• 1 stagista 



Gli associati 

  

 

   Quanti siamo? 



Nel 2013 

• 432 persone fisiche  

• 24 persone giuridiche  

• 264 professionisti 

• 413 hanno rinnovato quota 2012 (43,2%) 

• 60 soci sono tornati da anni precedenti 

• 469 soci persi 

• 125 nuovi soci  

• 60 soci al mese (3 al giorno lav.) 

• Solo 31 registrazioni senza iscrizione 



La nostra crescita 
• Nel 2006-7: 233 soci 

• Nel 2008: 393 soci (+160)(+68,6%) 

• Nel 2009: 679 soci (+286)(+72,7%) 

• Nel 2010: 774 soci (+95) (+14%) 

• Nel 2011: 808 soci (+34) (+4,2%) 

• Nel 2012:951 soci (+143) (+15%) 

• Nel 2013: 720 soci (-231) (-24%) 

Dalla nostra nascita a oggi 2.700 iscrizioni 

uniche! 

 



Riflessioni e obiettivi raggiunti 

• Accademia del Suono non ha più rinnovato le 

sue iscrizioni (-130) 

• CPM ha pagato le iscrizioni nel 2014 (-80) 

• Il numero di iscrizioni per i professionisti è in 

continuo aumento  

229 nel 2012 

264 nel 2013  

già 108 nel 2014 



Cosa facciamo? 



Le nostre aree di attività 

1. studio e insegnamento 

1. Formazione 

2. Divulgazione 

3. Consulenza legale e contrattuale 

2. altri servizi 

1. Trascrizioni opere musicali e depositi SIAE 

2. Recupero compensi IMAIE  

3. Convenzioni 

 



La formazione 



Eventi formativi realizzati 
60 seminari gratuiti!!!  

400 eventi organizzati ad oggi 



La formazione al diritto della musica 

• Andiamo dove è richiesta la nostra presenza.  

• Abbiamo girato quasi tutta Italia. 

• Siamo l’unica struttura a svolgere questa 
attività. 

• L’evento deve essere proposto al pubblico 
gratuitamente o a un costo minimo (5 euro) 
per coprire le spese. 

• Talvolta andiamo gratis, talvolta a copertura 
spese, talvolta a spese + rimborso compenso 
docente (30 euro/h.) 
 



La formazione al diritto della musica 

• Corsi modulari in scuole di 
musica private 

  CPM - Milano 

  

  



SE NON CONOSCI I TUOI DIRITTI? 

• attività divulgativa e di corretta 

informazione (Plindo, Chitarre, articoli 

sul sito) 

• sito Internet www.notelegali.it 

• 1 news al giorno! 

• Carta Canta! Newsletter per i soci 

• Sezione libri 



La consulenza 



      YOU PLAY MUSIC 

  WE PLAY CONTRACTS 

• L’attività di consulenza legale e contrattuale di 
“primo intervento” gratuita proposta agli 
associati.  

• Uno sportello unico per tutte le esigenze dei 
musicisti, sempre disponibile.  

• Note Legali spiega punto per punto il “legalese” 
dei contratti ai musicisti, in modo tale che essi 
possano assicurarsi che quanto viene loro proposto 
sia quanto concordato e rispetti i loro diritti; poi 
faranno le loro scelte, ma con maggiore 
consapevolezza ed evitando di firmare sulla 
fiducia o cedere il loro talento al “gatto” e alla 
“volpe” di turno.  
 



Consulenza legale e contrattuale 

• Oltre 800 interventi di consulenza 

l’anno 

• 2 consulenti  

• Consulenza in max 3 giorni  

• Via telefono, skype, ufficio 

• Si riceve solo su appuntamento 

 

 



Servizio Gestione e Recupero 

Compensi IMAIE 



SE NON INCASSI QUANTO TI È 

DOVUTO?  
IMAIE in Liquidazione 

• 626 deleghe  

• Oltre 95.000 brani elaborati a oggi 

• Recuperati 489.654,15 € 

• Stretto rapporto con IMAIE in Liquidazione 

• Compensi 2007-2008 entro l’estate 2014 

• Compensi 1 semestre 2009 e ricalcolo ante 

2009 nel 2015 



SE NON INCASSI QUANTO TI È 

DOVUTO?  
Nuovo IMAIE 

• 560 deleghe  

• Recuperati € 507.029,80 

• Governiamo noi! 

• Domiciliazioni di passaggio: vi traghettiamo 

sino a marzo 2016 

 



Nuovo IMAIE 

• Abbiamo partecipato alla costituzione  

• Membri del Comitato Consultivo  

• Riferimento per settore musicale 

• Abbiamo contribuito significativamente a 

regolamento iscrizione e ripartizione e a 

regolamento elettorale 

• Abbiamo vinto le elezioni 2013 



Nuovo IMAIE 

• Abbiamo negli organi sociali:  

Andrea Marco Ricci (Consiglio di Amministrazione) 

Claudio Carboni (Comitato Audio) 

Daniele Benati (Assemblea dei Delegati) 

 



Servizio Trascrizioni Opere Musicali 

Online e Depositi in SIAE 



SOSTENIAMO LA TUA CREATIVITA’  

• 2007 232 

• 2008 324 

• 2009 463 

• 2010 386  

• 2011  456 

• 2012  551 

• 2013  406 

• Rappresenta il 17% degli incassi di NL 



 

e il futuro? 



Cosa ci eravamo proposti di fare 

e non abbiamo ancora fatto? 

• Nuovo sito (2014) 

• Avviare la formazione online (2014) 

• Riorganizzare gli articoli (2014) 

• Ricevere finanziamenti pubblici o privati 

(AIUTO!) 

• Progetto legalità in scuole superiori (2014) 

• Lanciare campagna a difesa di diritti 

morali di paternità di autori e artisti online 

 
 



Puntiamo in alto? 

• Diffondere il Codice Deontologico del 

Musicista Professionista 

• Favorire la nascita di una federazione 

sindacale di musicisti (CISL, UIL, UGL, SOS 

MUSICISTI, AIA, ASAE) 

 
 



Cosa potete fare voi? 
• Leggeteci! 

• Rinnovate la quota sociale in tempo!!! 

• raccontate ai vostri amici di noi, mandate loro una 
mail. 
– aggiungete un link a Note Legali sul vostro sito web, se volete anche 

mettere il logo ve lo mandiamo noi! 

– aggiungete uno dei nostri banner, statici o dinamici, sul vostro sito (li 
potete prendere dal nostro sito, nella sezione Scambia banner) 

– Cliccate mi piace su Facebook 

– lasciateci una vostra foto, una piccola presentazione della vostra attività, 
una vostra dichiarazione su NL e i link ai vostri siti….vi metteremo in 
home page per 2 settimane e vi lasceremo una pagina tutta per voi sul 
nostro sito….scambiamoci la pubblicità!!! 

– state per pubblicare il vostro CD? Informatevi per aggiungere il logo e i 
dati di Note Legali!!! 

– distribuite nei luoghi di musica che frequentate (sale prova, locali, negozi 
di musica, scuole di musica, ecc.) le locandine e i volantini della nostra 
attività… (contattateci, ve li invieremo!!!) 

http://www.notelegali.it/page.asp?mode=Page&idpagina=5


Grazie 

con coraggio, passione e tanta buona volontà 
abbiamo acceso un piccolo fiammifero …  

 

aiutateci a farlo divampare in un incendio.  



Contatti 

Note Legali 
Associazione italiana per lo studio e 
l'insegnamento del diritto della musica 

  
Via degli Orti 44 
40137 Bologna  
 

tel 051 5875505 

fax 051 7456898 

web www.notelegali.it 

 www.facebook/notelegali 

mail info@notelegali.it  

© Note Legali. Queste slide possono essere riprodotte e messe a disposizione del pubblico liberamente  

per scopo non di lucro. Tutti i marchi presenti nelle slide sono dei rispettivi titolari dei diritti e non  

possono essere estratti dalle presenti slide. www.notelegali.it. Tutti gli altri diritti sono riservati. 


