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Assemblea ordinaria annuale di Note Legali, 28 aprile 2014 
 

Alle ore 15:45, presso la sede di Music Academy Italy in Bologna, alla via Tasso 9, in data 
odierna sono presenti per partecipare all’Assemblea ordinaria annuale in seconda 
convocazione (non essendo intervenuti in sede di prima convocazione ore 15:30 associati di 
numero pari almeno alla metà degli iscritti) i seguenti associati (in regola con il rapporto 
associativo): Baraldi Silvia, Ricci Andrea Marco (anche Presidente dell’Associazione), Bertoli 
Massimiliano, Bianculli Andrea, Basile Pascal, Carlino Christian, Caruso Paolo, Giannelli Paolo, 
Imperiale Marco, Madonia Angela, Carboni Claudio, Drovandi Roberto, Romito Gerardo. Per 
un totale di 13 associati presenti, su un totale di n. 777 associati totali in data odierna. Si 
prosegue nell’Assemblea secondo l’Ordine Del Giorno di seguito esaminato, 
precedentemente notificato a tutti gli associati. 
Non sussistendo alcun presente oltre ai suindicati, l’assemblea viene tenuta in seconda 
convocazione alle ore 15:46, provvedendo alle eventuali iscrizioni e rinnovi di quote 
associative. A tutti i presenti viene consegnata una cartellina contenente l’ordine del giorno, 
i bilanci 2013 e 2014. 
  
L’ordine del giorno (ODG) è il seguente: 
1. Trasformazione dell’associazione in APS 
2. Bilancio consuntivo 2013 
3. Bilancio Preventivo 2014 
4. Relazione attività associative 2013 
4. Codice Deontologico 
5. Varie ed Eventuali 
Chiusura prevista: ore 17:30. 
 
1. Trasformazione dell’associazione in APS 
Alle ore 15:10, il Presidente prende la parola, saluta e ringrazia i presenti e pone subito 
l’attenzione sul primo argomento all’ODG: la possibilità di cambiare forma giuridica 
all’associazione. Diventando Associazione di Promozione Sociale, Note Legali potrebbe avere 
accesso più facilmente a diverse tipologie di finanziamento, a partire dal 5 per mille, oltre a 
svariati bandi comunali, regionali, ecc. Per fare questo è però necessario modificare lo 
statuto, operazione che richiederebbe un’assemblea straordinaria con la presenza di 2/3 dei 
soci; si tratta di una partecipazione che non è possibile raggiungere, realisticamente, in alcuna 
Assemblea (anche a causa dei limiti alle deleghe e alla mancata presenza fisica degli associati). 
Si profilano quindi due ipotesi per poter procedere a tale mutamento: 

a) chiudere l’associazione attuale Note Legali e aprire una nuova associazione in forma 
di APS, opzione decisamente più lunga, impegnativa e complicata; 

b) effettuare un’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto i primissimi giorni 
di gennaio 2015, quando il quorum deliberativo per tale modifica sarebbe più facile 
raggiungere (poiché le quote sociali scadono con l’anno solare, il 31/12 di ogni anno, 



  

 

NOTE LEGALI 

Associazione per lo studio 

e l’insegnamento del diritto della musica 

via degli Orti 44 

40137 – Bologna 

c.f. 91275010378 

Tel 051 5875506  mob. +39 339 74 49 996 

web.  www.notelegali.it 

mail.  info@notelegali.it 
 

come da artt. 7.5 e 11.1 dello Statuto, ovvero considerando che solo l’associato in 
regola con il pagamento della quota associativa può partecipare all’Assemblea). 

Interviene poi l’associato Drovandi: chiede al Presidente se una APS possa essere anche un 
sindacato. Il Presidente risponde negativamente e che non è possibile cambiare lo statuto in 
questo senso, per impossibilità giuridiche e di opportunità. Vi è tuttavia un percorso parallelo 
che sta procedendo insieme ai sindacati della musica per arrivare a una Federazione di 
Sindacati e a una Proposta di Legge sulla Musica. 
 
Al termine di tale illustrazione, si procede alla votazione delle seconda delle due soluzioni 
prospettate. L’assemblea vota favorevolmente e all’unanimità, tutti votanti, nessun astenuto, 
quanto segue:  

I. trasformazione dell’associazione non riconosciuta Note Legali in associazione di 
promozione sociale (ai sensi della l. 383/2000 s.m.i. in particolare); 

II. all’uopo, mandato al consiglio direttivo in carica per il cambiamento dello Statuto (che 
verrà proposto preventivamente all’attenzione degli associati, per una loro libera 
valutazione) per quanto necessario e opportuno allo scopo, oltre a un aggiornamento 
delle attività statutarie; 

III. fissazione di un’Assemblea straordinaria in data 2 gennaio 2015, per procedere come 
al punto b). 
 

2. Bilancio consuntivo 2013 
Il Presidente introducendo il secondo punto all’ODG, sottolinea in premessa: 

- che vi è un credito che l’Associazione vanta nei confronti del Nuovo IMAIE e che verrà 
saldato nel corso del 2015; 

- che parte degli associati iscritti tramite la scuola Accademia del Suono (130 soci) sono 
perduti in quanto tale scuola non era più in grado di sostenere l’iscrizione di tutti gli 
alunni, mentre il CPM ha pagato le quote associative dei propri studenti nell’anno 
fiscale 2014 e non nel 2013.  

Il bilancio viene letto e illustrato in tutti i suoi punti, viene poi votato da tutti gli associati, 
nessun astenuto. Viene indotta la votazione dal Presidente e viene approvato all’unanimità il 
bilancio consuntivo 2013. 
 
3. Bilancio Preventivo 2014 
In merito, il Presidente prosegue, indicando come il bilancio preventivo 2014 punta a un 
numero di persone fisiche iscritte all’associazione, per l’anno 2014, impegnativo. L’anno si 
presenta con possibili difficoltà finanziarie, stando al bilancio, pertanto si farà il possibile per 
incrementare il numero di associati e dunque anche il fondo sociale. Non si esclude la 
possibilità di ricorrere a un momentaneo prestito bancario per ragioni finanziarie, se ritenuto 
necessario, anche in vista del previsto aumento di entrate nel 2015. 
Si segnala un’ulteriore iniziativa in fieri, ovvero il progetto di Formazione Online che sta 
acquisendo forma progressivamente, potendo apportare in prospettiva un incremento degli 
associati. L’associato Imperiale interviene domandando se ci siano ipotesti di iniziativa 
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associativa in materia di AGCOM (riferendosi alla nuova possibilità di segnalare illeciti in 
materia di diritto d’autore presso tale autorità, in via amministrativa). Il Presidente risponde 
che per ora non è prevista la creazione di una procedura associativa per la rimozione di 
contenuti online (dato che Note Legali non è un’associazione rappresentativa di categoria, 
come lo sono invece i sindacati). Tuttavia si sta approfondendo l’argomento e per il futuro 
non si esclude di poter intermediare per gli associati in tal senso. Non si tratta comunque di 
una priorità imminente. 
Il bilancio viene letto e illustrato in tutti i suoi punti, viene poi votato da tutti gli associati, 
nessun astenuto. Viene indotta la votazione dal Presidente e viene approvato all’unanimità il 
bilancio preventivo 2014. 
 
4. Relazione attività associative 2013  
Segue una relazione da parte del Presidente in cui vengono descritti, circa l’anno 2013: gli 
organi sociali (Presidente e Consiglio Direttivo, in carica fino al primo ottobre 2014), l’organico 
operativo (Silvia Baraldi di ufficio stampa, Andrea Marco Ricci e Andrea Michinelli per le 
consulenze legale, Max Bertoli e sempre Andrea Marco Ricci per adempimenti IMAIE, Antonio 
Tavoni quale fund-raiser, collaboratori e stagisti come Giulia Grisetti; c’è stato un calo tra i 
trascrittori - oggi pari a 7, non vi sono più elaboratori esterni per le pratiche IMAIE), il numero 
di soci (pari a 720 soci per il 2013, cioè meno 24% rispetto all’anno passato - considerano i 
210 allievi in meno delle scuole, spiegato in precedenza - restando la più numerosa 
associazione italiana del settore) e i risultati numerici delle attività (consulenza informativa 
legale, formazione in materia di diritto d’autore della musica – ben 60 eventi l’anno trascorso, 
400 in generale organizzati a oggi, per il 2013 in particolare il Presidente ricorda  l’incontro 
presso MusicLab a Mestre -, corsi presso il CPM di Milano), attività divulgativa soprattutto 
attraverso il sito (in particolare, vedi la Rubrica “Note Legali risponde” presso il sito Plindo), 
IMAIE in liquidazione (626 deleghe in capo all’associazione, consegnato oltre 95000 brani, 
recuperati oltre 500.000 euro, rapporti forti e consolidati, i commissari liquidatori hanno 
dichiarato di procedere presso i liquidatori per sbloccare i compensi bloccati e ancora da 
erogare, oltre ad attendere la liquidazione del periodo pregresso al 2009), Nuovo IMAIE 
(vengono ricordati i traguardi raggiunti da Note Legali in merito, avendo partecipato alla sua 
costituzione oltre che ad avere partecipazione tra i membri del Comitato Consultivo, 
partecipato alla stesura del regolamento elettorale) servizi trascrizioni (risultate un po’ calate 
rispetto al 2012, passando da 551 a 406 brani trascritti, cosa forse imputabile all’aumento 
delle quote sociali da parte di SIAE). 
Inoltre ci sono punti che ci si era proposti di attuare e ancora non sono stati portati a 
compimento (comunque tuttora in via di realizzazione o comunque di avanzato studio e 
preparazione): 

a) nuovo sito web dell’Associazione (verrà sicuramente implementato quest’anno); 
b) formazione online agli associati (implementato da settembre/ottobre 2014); 
c) riorganizzazione degli articoli presenti sul sito web (in funzione del nuovo sito); 
d) ricevere finanziamenti da parte di terzi (a cura da Antonio Tavoni); 
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e) formazione alla legalità nelle scuole superiori (procede, pur se non formalizzato come 
si auspicava); 

f) difesa dei diritti morali di paternità e di menzione, in particolare riguardo allo 
streaming, sia per autori che per gli artisti (si tratta di un problema che tra l’altro ha 
risvolti economici e professionali per i musicisti, sottolinea il Presidente – in aggiunta, 
si cercherà all’interno di Nuovo IMAIE di introdurre una ripartizione della copia privata 
anche sulla base delle utilizzazioni digitali, compreso lo streaming); 

g) diffusione pubblica del Codice Deontologico (si cercherà di coinvolgere più artisti 
possibili); 

h) Federazione di Sindacati. 
L’associato Carboni propone di provare a muoversi in futuro anche verso la SIAE. Il Presidente 
sottolinea che l’associazione non potrà fare rappresentanza in merito; tuttavia la stessa è 
vicina ai sindacati che sostengono la ripartizione maggiormente analitica possibile in SIAE, 
conformemente ai principi del suo Statuto. L’associazione, insomma, informa cercando di 
mantenere un ruolo piuttosto neutro politicamente. 
 
5. Codice Deontologico 
Seguono aggiornamenti e libera discussione sul Codice Deontologico, introdotto l’anno 
precedente tra le attività promosse dall’associazione. L’associato Caruso propone al 
Presidente di scrivere una lettera aperta per coinvolgere nomi importanti sul tema, affinché 
ci mettano la faccia. Il Presidente accoglie favorevolmente la proposta, in nome e per conto 
dell’associazione, con l’assenso dei presenti e nessuno contrario. Il Presidente informa inoltre 
che il 12 maggio 2014 ci sarà un incontro per chiudere il testo definitivo del Codice. 
L’associato Imperiale suggerisce di coinvolgere la SIAE sul tema. Il Presidente risponde che in 
parte è stato fatto attraverso la pubblicazione delle notizie associative pertinenti attraverso i 
canali informativi SIAE. La SIAE però non finanzia in alcun modo l’iniziativa. Si potranno 
tuttavia contattare le associazioni degli autori, sempre a fini di coinvolgimento e promozione 
dell’iniziativa: il Presidente conferma il suo impegno in tal senso. 
Intervengono gli associati Drovandi e Caruso, artisti esecutori, per evidenziare la necessità 
che anche le controparti (es. gestori di locali, organizzatori di concerti, ecc.) si mettano in 
regola giuridicamente. 
 
6. Varie ed Eventuali 
Il Presidente mette a conoscenza i presenti del progetto di uno degli associati (Franco 
Mussida, assente) denominato “CO2”: consiste nella creazione di un database di brani 
strumentali catalogati in base a degli schemi emozionali provati da detenuti di alcune carceri 
italiane. Tale progetto risponde agli scopi statutari dell’associazione e verrà valutata una 
collaborazione dell’associazione per tale progetto, a cura del Presidente. 
 
6. Chiusura dell’Assemblea. 
Avendo esaurito gli argomenti all’ODG e non sussistendo altre proposte, il Presidente dichiara 
tolta la seduta, con rinvio alla successiva Assemblea Straordinaria. 
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Alle ore 17:30, non avendo altri argomenti all’ODG né proposte di discussione da parte dei 
presenti, la seduta viene sciolta dal Presidente. 
 

 
IL VERBALIZZANTE (membro del Consiglio Direttivo) 
Avv. Andrea Michinelli 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea Marco Ricci 

 
 


