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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

Data: 7 gennaio 2015 Convocazione a mezzo e-mail e pubblicazione nella parte riservata del 
sito del 16 dicembre 2014 

Dalle ore: 11:30 Luogo: Note Legali – via degli Orti 44, Bologna 

Presiede la riunione: Andrea Marco Ricci 

Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante: 

Andrea Michinelli (in sostituzione del segretario Stefania Baldazzi, assente) 

Associati presenti: Andrea Marco Ricci, Andrea Michinelli, Massimiliano Bertoli, Silvia Baraldi, 
Sandro Comini, Franco Pagnoni (rappresentante di Fasolmusic coop), Pascal 
Basile, Marco Imperiale, Daniele Benati, Sabino Mogavero, Adalberta 
Brunelli, Luciano Anesi (rappresentante Associazione Coro Piccole Colonne), 
Mirko Tomasoni 

Associati assenti, votanti in 
delega: 

Cristina Trombini a favore di Andrea Michinelli, Giuseppe Milici a favore di 
Andrea Marco Ricci, Claudio Carboni a favore di Massimiliano Bertoli, 
Massimo Pontoriero a favore di Franco Pagnoni, Giovanni d’Ammassa a 
favore di Pascal Basile, Domenico Nonni a favore di Marco Imperiale, 
Stefania Baldazzi a favore di Silvia Baraldi, Franz Renzo di Cioccio a favore 
di Daniele Benati 

Totale associati votanti: 21 Totale associati iscritti dal 1° al 7 gennaio 2015: 39 

Dopo una prima convocazione alle ore 10:30, andata deserta, alle ore 11:30 in seconda convocazione, accertata 
la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi affrontati i seguenti argomenti 
all’ordine del giorno: 

ARGOMENTI DELIBERE/MATERIALI STATO/DECISIONE 

1. Approvazione del modificato Statuto 
associativo 
 

Statuto associativo modificato Approvato  

2. Approvazione del Regolamento 
elettorale elezioni associative 2015  

Regolamento elettorale 2015 Approvato con modifica. 

3. Varie ed eventuali   

 
Assume la Presidenza della riunione il Presidente, il quale chiama ad assolvere le funzioni di segretario Andrea 
Michinelli che presente accetta. 
  
Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato/deciso quanto riportato in tabella e allegato al 
presente verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 
 
Una registrazione audiovisiva dell’assemblea è disponibile per la consultazione sul sito web dell’associazione, 
tramite apposita sezione nel profilo web riservato agli associati. 
 

La riunione ha avuto termine alle ore 13:40. Il presente verbale è redatto in data 14 
gennaio 2015. 

  

 

IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 
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1. MODIFICHE ALLO STATUTO ASSOCIATIVO 
Il Presidente prende la parola e spiega che la necessità di modificare lo statuto dell'associazione Note Legali 
(di seguito anche “NL”) trova ragione nella volontà di fare crescere l’associazione. 
La trasformazione da associazione culturale ad associazione di promozione sociale, infatti permetterà: di 
rendere NL più recettiva a ricevere finanziamenti pubblici, quali i bandi comunali e regionali, i contributi di 
fondazioni e il 5x1000; di accogliere altre associazioni come affiliate o svolgere servizi a soci di altre associazioni 
affiliate, senza che si configuri attività commerciale; di avere una forma giuridica più vicina alla mutata attività 
dell’associazione. 
Per questo il Consiglio Direttivo ha proposto diverse modifiche al testo statutario originario, anche alla luce 
delle osservazioni svolte dai consulenti della Provincia per le APS, cui lo Statuto è stato preventivamente 
sottoposto, del parere del commercialista di NL, dell’esperienza maturata negli anni di attività associativa, 
degli errori presenti e rivelatisi nel vecchio testo statutario. C’è inoltre la volontà di svolgere una marginale 
attività commerciale, aprendo la Partita IVA. 
Il Presidente passa poi brevemente a enunciare le modifiche intervenute nel nuovo testo.  
Si segnala l'introduzione della nuova figura (prima ricompresa in quella del Segretario) del Tesoriere (deputato 
alla custodia e amministrazione della cassa e dei flussi finanziari relativi per conto dell’associazione), oltre a 
una miglior specificazione delle possibili fonti di approvvigionamento del patrimonio associativo. 
Viene data miglior specificazione alla distinzione tra: promemoria di scadenza della quota sociale, che giunge 
entro un anno esatto dalla data di iscrizione; ed effettiva scadenza della quota sociale, che avviene il 31/12 
dell'anno in corso, seguendo l’anno solare come da statuto. 
Si è inoltre provveduto all'ampliamento dell'oggetto sociale che va a identificare più correttamente e 
puntualmente le attività in corso e imminenti (come la formazione online). 
Imperiale chiede se e come verrà effettuata una valutazione delle eventuali associazioni iscrivende.  
Il Presidente precisa che va tenuto distinto il rapporto associativo da quello di affiliazione: il secondo comporta 
(ex art. 4 stat.) un vaglio del Consiglio Direttivo, il primo comporta un vaglio formale e una generica ammissione 
tranne che in presenza di situazioni che comporterebbero l'esclusione dell'associazione per le cause dettate in 
Statuto. A oggi NL non risulta affiliata ad alcuna associazione o altra realtà, anche se in prospettiva si potrà 
arrivare all’affiliazione con sindacati del settore. 
Pagnoni chiede se la forma APS consenta comunque l'iscrizione in NL di persone giuridiche private che 
effettuano attività con scopo di lucro o economico (come le cooperative).  
Il Presidente afferma che verrà richiesto agli enti competenti di verificare se una cooperativa possa essere 
iscritta a una APS, in quanto soggetto con attività economica; la normativa in vigore parrebbe escluderlo, ai 
sensi anche del parere della Provincia. Nel caso di parere negativo degli enti competenti, si cercherà di 
contestare l’interpretazione restrittiva e far avallare un riconoscimento anche delle coop quali associati 
potenziali. 
Il Presidente segnala l'esclusione del voto per corrispondenza, non accettabile per una APS in virtù della 
effettiva democraticità, come richiesto dalla legge.  
Comini chiede se la semplice associazione culturale possa comunque ricevere finanziamenti e se comunque 
l'iscritto a NL possa essere iscritto a più associazioni.  
Il Presidente replica che la forma di APS può consentire l'accesso a maggiori e migliori forme di finanziamenti, 
oltre a ciò nessuno limite statutario sussiste nel far parte sia di NL che di altre associazioni al contempo. 
Imperiale chiede se NL abbia incaricato qualcuno per svolgere fund-raising a favore dell’associazione.  
Il Presidente replica che da tempo è stato incaricato Antonio Tavoni, giovane fund-raiser, di sondare le 
possibilità attuabili; uno dei frutti della sua collaborazione è stato proprio l’intervento sullo statuto per ottenere 
il riconoscimento come APS. 
A proposito di fondi di finanziamento, il Presidente comunica ai presenti che l’associazione sta cercando da 
alcuni mesi di ottenere dal Mibac l'accesso al Fondo per il prestito bibliotecario. Per legge, infatti, è destinato 
un fondo alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, come le categorie di artisti e autori 
associati a NL. Il Presidente (d’intesa con il Consiglio Direttivo) ha pertanto effettuato domanda di accesso nei 
termini di legge, ricevendo al momento risposta negativa del Ministero perché solo una associazione per 
categoria può avere diritto, già identificata nel NuovoIMAIE. Si è richiesto allora l'accesso in rappresentanza 
degli autori-compositori musicali, tuttavia il Ministero ha respinto negando la presenza di NL nell'elenco del 
Ministero del Lavoro come associazione maggiormente rappresentativa. Il Presidente ha comunque richiesto 
delucidazioni al Ministero del Lavoro, scoprendo che il requisito richiesto è in realtà quantitativo. Si prosegue 
nel dialogo con il Ministero per poter chiarire se NL può avervi effettivo accesso o meno. 
Il Presidente mette in votazione il testo dello Statuto sottoposto all’Assemblea. Contrari: nessuno; Astenuti: 
nessuno; Approvato all’unanimità. 
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Visto che il testo statutario proposto (precedentemente reso disponibile a tutti gli associati mediante invio della 
bozza tramite e-mail) non è ancora stato definitivamente giudicato conforme dai consulenti della Provincia per 
le APS, a causa delle recenti festività, il Presidente richiede all’Assemblea di conferire contestualmente delega 
al Consiglio Direttivo di effettuare eventuali modifiche statutarie di natura meramente formale, non sostanziale, 
che fossero eventualmente richieste dai consulenti della Provincia ai fini dell’ottenimento del riconoscimento 
di APS. 
Il Presidente mette in votazione la delega a favore del Consiglio Direttivo a effettuare eventuali variazioni 
di natura formale, se necessarie secondo gli enti competenti. Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno; 
Approvato all’unanimità.  
 
2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ELETTORALE PER ELEZIONI ASSOCIATIVE 2015 
Il Presidente descrive le attuali cariche sociali (Presidente, Segretario, Consiglio Direttivo) in vigore da quattro 
anni, come da statuto vigente. Il termine per le cariche in realtà sarebbe già scaduto a fine settembre, tuttavia 
si è proceduto in regime di prorogatio, fino alle nuove elezioni, per la necessità di dover far approvare 
previamente all'assemblea il regolamento elettorale (nonostante sia il medesimo delle elezioni precedenti); non 
si è riusciti ad organizzare un’assemblea nel periodo di ottobre, a causa dei molteplici impegni del Consiglio 
Direttivo. Si procederà poi alla nomina di un comitato elettorale esterno (di tre membri); online verrà attivata 
la procedura di iscrizione all'elettorato passivo (con relativo modulo) in forma di liste elettorali (da preferire, 
visto il contesto, al voto nominale del singolo candidato). Le liste dovranno comprendere 5 candidati (oltre a 
due di riserva) e dovranno ottenere almeno 15 voti. I rappresentanti di lista presenzieranno all'assemblea 
associativa ordinaria di marzo e si effettuerà l'elezione in loco, secondo il regolamento approvato. Non potrà 
essere adottato, come da nuovo statuto, il voto per corrispondenza. Per essere candidabili, basterà essere 
associati alla data di fine settembre 2014, posto che le elezioni si dovevano tenere entro ottobre (poi rinviate 
per i motivi detti sopra). Alle elezioni si voterà per il nuovo Consiglio Direttivo, che nominerà a sua volta il 
Presidente. 
Il Presidente sottolinea la perenne necessità, a titolo di delega o di membro del consiglio direttivo, di iscritti 
di buona volontà che si dedichino alle attività associative. Quindi si incoraggia la candidatura di chiunque voglia 
contribuire personalmente all’attività concreta dell’associazione. Difatti i componenti del Direttivo continuano 
a svolgere la propria attività nei margini delle proprie possibilità (ad es. quanto alla promozione del Codice 
Deontologico), a volte con pause e rallentamenti nell’attività dovuti ai propri impegni esterni all’associazione. 
Pur non facendo parte del Direttivo, sarebbe gradito che vi fossero associati disposti ad accettare deleghe dallo 
stesso e poter così portare avanti alcune delle molteplici iniziative associative. 
Il Presidente passa alla lettura in loco il testo del regolamento elettorale. Il testo era stato precedentemente 
messo a disposizione degli associati nella propria pagina riservata online, come segnalato da apposita e-mail 
informativa. 
Pagnoni propone una modifica: di aggiungere all'art. 8 del testo che i candidati di lista non possano essere 
investiti da deleghe di voto. Proposta accolta all’unanimità dei votanti. 
Il Presidente propone una modifica: che all'art. 10 c. 2 si depenni il riferimento alle spese di corrispondenza, 
avendo eliminato il voto per corrispondenza. Proposta accolta all’unanimità dei votanti. 
Brunelli propone di continuare a garantire la presenza in statuto dei soci fondatori, tuttavia il Presidente fa 
presente che – pur presente nel vigente statuto - le APS non possono mantenere in statuto tali previsioni, in 
conflitto con il principio di democraticità che deve configurasi di massima apertura e ricambio, a favore di chi 
raccoglie la maggioranza dei voti. Pertanto la proposta è inammissibile. Il Presidente risponde che NL è una 
vera associazione. Se gli associati vogliono cambiare i propri rappresentanti ne hanno il diritto. 
Pagnoni fa presente che se si lavora bene e consapevolmente, i rischi di eventuali cambi di amministrazione da 
parte di esterni sono improbabili. 
Il Presidente mette in votazione il testo del Regolamento elettorale 2015 modificato con la mozione di 
Pagnoni. Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno; Approvato all’unanimità. 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
Comini chiede al Presidente lo stato dei pagamenti imminenti a titolo di compensi da parte di NuovoIMAIE e 
IMAIE in liquidazione. Il Presidente segnala l’imminente ripartizioni di NuovoIMAIE di gennaio-febbraio (copia 
privata 2012 anticipata e il saldo ex art. 73 anni 2009-2011, ricalcolo discografia completa e compensi esteri). 
Circa le ripartizioni di IMAIE in liquidazione, invece, si attenderà che il Tribunale di Roma termini le procedure 
liquidatorie dopo i ricalcoli, si auspica entro il 2015; circa il ricalcolo degli artisti primari singoli, il Presidente 
segnala alcune strade possibili, vagliate in Nuovo IMAIE per il ricalcolo del residuo di IMAIE in liquidazione 
(problema dato dall'avvenuto pagamento ai soli artisti primari dei compensi spettanti, invece, ai comprimari): 
o la via legale della contestazione giudiziale da parte del NuovoIMAIE, entro un anno dalla liquidazione, del 
residuo (così da far confluire l’incassato al fondo ex art. 7 del NuovoIMAIE), con la possibilità però che il residuo 
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attivo vada distribuito tra le varie collecting del settore, oppure fare opposizioni numerose ai commissari 
liquidatori da parte di NuovoIMAIE, oppure infine fare un numero minimo di opposizioni da parte dei singoli 
artisti aventi diritto per costringere il Tribunale a fare il ricalcolo. Le opposizioni hanno un costo impegnativo, 
quanto alle spese legali, il che pone un problema a NL sul se e come eventualmente finanziarle (anche 
considerando che a oggi NL ha svolto le sue attività circa il recupero dei compensi gratuitamente, senza quote 
suppletive o altre forme di compenso specifico). Potrebbe invece essere NuovoIMAIE a finanziare questa opzione 
in rappresentanza della categoria, se in Consiglio di Amministrazione si riuscirà a portarla avanti. È comunque 
sconsigliabile che i singoli artisti procedano in proprio a fare opposizione, sia per la necessità di avere un legale 
competente specializzato, sia per la necessità di utilizzare dati non disponibili al pubblico. 
Inoltre il Presidente comunica che pubblicherà a breve sul sito di NL un articolo che illustrerà il corretto criterio 
di calcolo della copia privata a seconda delle varie annualità. Atteso che solo negli ultimi anni sono stati 
introdotti aumenti e nuove voci di imposizione a titolo di copia privata, aumentando il bacino di ripartizione e 
quindi con un maggior incasso per gli aventi diritto rispetto al passato. Dall’anno di competenza 2015 si 
comincerà anche a ripartire il diritto di copia privata sulla base delle utilizzazioni digitali. 
Comini segnala che la società Itsright (collecting concorrente di NuovoIMAIE) tutelerebbe anche i diritti a 
compenso dei direttori di orchestra. Il Presidente segnala che per legge i direttori sono comunque aventi diritto 
e sono tutelati anche da NuovoIMAIE; invece, Itsright aveva cercato di far ottenere il diritto a favore dei 
produttori artistici non esecutori e degli orchestrali di fila; la proposta però si è scontrata col dettato di legge 
e col decreto di riordino, norme che non prevedono tali figure (un riconoscimento contra legem andrebbe ad 
erodere la quota di compenso degli altri aventi diritto previsti dalla legge) e fa comunque presente che in 
Spagna, ad es., i produttori artistici-esecutivi sono assimilati al ruolo dell'artista esecutore avente diritto. Anche 
la lista che ha vinto le elezioni, sostenuta da NL, si propone di ottenere un riconoscimento per i produttori 
artistici, ma attraverso una modifica di legge. 
Comini richiede inoltre se il direttore artistico che dirige un concerto per la diffusione televisiva è un avente 
diritto quanto a equi compensi. Il Presidente replica che per legge non gli è dovuto, in quanto non vi sono 
utilizzazioni fonografiche bensì solo una pubblica esecuzione con diffusione televisiva.  
 
Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:40. 

 

IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 

 


