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A tutti i Soci  
Note Legali - Associazione italiana per lo studio 
e l’insegnamento del diritto della musica 
LORO SEDI 

 
 

 
Bologna, li 16/12/2014 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria dei Soci 
 
Carissimi Soci, 

         nel corso dell’ultima assemblea ordinaria della nostra associazione, il cui verbale e  video sono 
pubblicati nella parte riservata del nostro sito, l’Assemblea dei Soci ha dato parere positivo a che il Consiglio 
Direttivo proponesse una revisione dello statuto volto a trasformare Note Legali da associazione culturale ad 
associazione di promozione sociale. 

Questo passaggio segue l’evoluzione naturale che l’associazione ha avuto in questi anni: nata con lo 
scopo principale di fare divulgazione e informazione sul diritto della musica, attività per la quale è ancora 
una eccellenza, si ritrova oggi ad essere una delle più numerose e rappresentative associazioni di musicisti 
(contando oltre 850 associati, molti dei quali, al di là della scelta relativa alla quota sociale versata, sono 
professionisti). L’esperienza di cambiamento e aggregazione vissuta attorno al problema dei compensi da 
diritto connesso degli artisti interpreti ed esecutori, avviata incidentalmente nel 2008 e sfociata oggi in un 
Nuovo IMAIE funzionante e una attività di recupero da IMAIE in Liquidazione ancora in corso (con oltre 1,2 
mln € già recuperati per i nostri soci), e l’iniziativa del Codice Deontologico del Musicista Professionista, in 
particolare, hanno fatto conoscere Note Legali come una delle realtà che prova a tutelare i musicisti, che 
cerca di fare qualcosa per la categoria (aggiungo, fatto non secondario oggi, grazie al solo contributo della 
quota sociale e senza alcuno scopo di lucro).  

Ecco quindi che l’adeguamento dello statuto si rende necessario per essere coerenti con questi nuovi 
bisogni e anche per aiutare l’associazione da un punto di vista economico a continuare questa bella 
avventura. Cinico dirlo, ma giusto ricordarlo, al di là della buona volontà e del volontariato dei molti che si 
spendono per l’associazione, “si cucina con ciò che c’è in frigo”. Il passaggio ad associazione di promozione 
sociale, permetterà a Note Legali di ricevere contributi pubblici con maggiore facilità, di finanziarsi 
attraverso il 5 per mille, di affiliare altre associazioni di musicisti, aggregandole, senza escludere 
l’opportunità di svolgere, sussidiariamente, anche attività commerciali verso i non associati: con maggiore 
aiuto economico l’associazione può rilanciare la propria attività istituzionale e crescere nella qualità (in 
particolare nella formazione online, nelle convenzioni e nelle campagne a favore della categoria) e nel 
numero, di collaboratori e di associati.  

L’occasione permette inoltre di introdurre altri piccoli adeguamenti resisi necessari, non solo per 
correggere difetti tecnici, per ragioni fiscali o per ottenere il riconoscimento come APS, ma anche per 
l’esperienza maturata in questi anni: questo, senza mai tradire lo spirito dei fondatori.  

Come detto nell’ultima riunione, e come è noto, la modifica statutaria richiede una partecipazione 
in Assemblea molto alta, che è, di fatto, impossibile raggiungere senza che siano previsti meccanismi di 
partecipazione alternativi massici (delega senza limiti di numero, partecipazione per via telematica), oggi 
non permessi dallo statuto. Ecco perché l’Assemblea ha acconsentito una convocazione straordinaria nei 
primi giorni dell’anno solare 2015, periodo certamente disincentivante rispetto a partecipazione, proprio 
perché il numero degli associati in regola con la quota del prossimo anno sarà ancora bassa e si potrà ottenere 
il quorum richiesto per le modifiche. Chiaramente, nella parte riservata del nostro sito è già stata pubblicata 
la bozza dello statuto da approvare in modo tale che tutti possano conoscerlo e inviare il proprio personale 
contributo in idee, al di là della partecipazione in assemblea. 

Ci rivedremo poi per la consueta assemblea ordinaria di prossimo svolgimento a marzo 2015, sempre 
a Bologna. In quella occasione, peraltro, si svolgeranno le seconde elezioni democratiche della nostra 
associazione per il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e, di conseguenza Presidente, Segretario 
e Tesoriere), scadute il 30 settembre u.s. e oggi in regime di prorogatio. Il ritardo nel rinnovo delle cariche 
è dovuto al fatto che per avviare l’iter elettorale è necessaria l’approvazione in Assemblea del regolamento 
elettorale proposto dal Consiglio Direttivo. Ecco quindi che l’assemblea straordinaria in questione diventa 
occasione per avviare questo percorso di rinnovamento, che sarà oggetto di ulteriori comunicazioni. 
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Per quanto sopra, conformemente a quanto indicato dall’art.11 dello Statuto sono con la presente a 
convocare formalmente l’Assemblea Straordinaria dei Soci: 

 
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015 ALLE ORE 11.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE  

E ALLE ORE 11.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE  
a Bologna in via degli Orti, 44 presso la sede della nostra associazione. 

 
Più dettagliatamente, l’assemblea avrà il seguente 

 
PROGRAMMA: 

 

 ore 10:30: iscrizioni e verifica prima convocazione; 

 ore 11:00: iscrizioni e verifica seconda convocazione; 

 ore 11:15: inizio assemblea 
o Discussione e approvazione del Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Direttivo per 

le prossime elezioni; 
o Discussione e approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo; 

 ore 13:30: chiusura lavori assembleari 
 

Seguirà, per chi vorrà fermarsi, il pranzo, per la quale, nel caso, si richiede la vostra cortese prenotazione 
a info@notelegali.it. 
 

Ci aspettiamo un 2015 di grande rilancio, con una nuova forma associativa, nuovi entusiasti collaboratori, 
un nuovo Consiglio Direttivo e speriamo con tutti voi e tanti nuovi soci: questa assemblea è il “LA” per questo 
rinnovamento.  
 

Buona Musica! 
Avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. 

Presidente 

mailto:info@notelegali.it

