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A tutti gli associati 
Associazione Note Legali  
LORO SEDI 

 
 
 

Bologna, li 02/03/2015 
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli associati ed elezioni del Consiglio Direttivo 

 
Carissimi Associati, 

          quando nel 2006 ho pensato Note Legali, e, insieme agli altri fondatori dell’associazione, l’ho 

costituita, non avrei mai pensato che sarebbe diventata la più importante struttura no-profit italiana di formazione e 

consulenza legale in ambito musicale con oltre 850 associati di ogni regione e di ogni livello professionale, ma 

soprattutto una delle più importanti associazioni di musicisti del Paese.  

Ora, grazie al nuovo statuto, alla nuova forma associativa (associazione di promozione sociale), al nuovo sito, a 

un consolidato staff e soprattutto grazie al sostegno e all’adesione di tutti voi, l’Associazione è in grado di programmare 

attività e iniziative che possono davvero cambiare il futuro del nostro settore e il futuro della categoria, come, almeno 

in parte, è già stato fatto con la questione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori (IMAIE/Nuovo IMAIE) e, 

auspicabilmente, crescere nel numero. 

Dovete essere consapevoli che la nostra attività sociale ha prodotto un cambiamento attorno a noi e che, 

col vostro aiuto, possiamo fare davvero qualcosa di significativo. Spero vi rendiate conto, scorrendo nella parte 

riservata del nostro sito l’elenco degli associati, di quanti siamo, di chi siamo e di quanto la nostra unione possa produrre 

un cambiamento, se lo vogliamo. Per questo ci tengo particolarmente a che i musicisti ritrovino la voglia e l’impegno a 

ritrovarsi e discutere del loro lavoro e del loro futuro. 

Quest’anno il consueto appuntamento annuale dell’Assemblea degli associati, non è solo il momento nel quale 

approvare il bilancio consuntivo 2014 e il preventivo 2015 e discutere di un programma di attività, ma soprattutto è 

l’occasione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione. È quindi davvero importante partecipare, 

personalmente o tramite delega scritta (troverete il modulo di delega nella parte riservata del nostro sito, nella sezione 

Vita Associativa/Modulistica). 

Nella parte riservata del nostro sito troverete il Regolamento Elettorale approvato nella scorsa Assemblea 

Straordinaria del 7 gennaio 2015 (sezione Vita Associativa/Statuto e regolamenti) e il Modulo per proporre la candidatura 

della lista alle elezioni dell’Associazione. Vi ricordo che, per partecipare, è necessario presentare una lista con almeno 

5 nomi, sottoscritta da almeno ulteriori 15 associati.  

C’è tanto bisogno della disponibilità e della buona volontà di ciascuno di noi per cambiare le cose, dentro e 

fuori dagli organi sociali. 

Conformemente a quanto indicato dall’art. 10 del nostro Statuto sono quindi con la presente a convocare 

formalmente l’assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno:  

MARTEDÌ 24 MARZO 2015 ALLE ORE 14.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE  

E ALLE ORE 15.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE  

 

L’Assemblea avrà luogo a Bologna, in Via dell'Idraulico 1 (Zona Roveri), presso la sede di Music, Production and 

Dance Academy (http://www.ma2000.it/). 
 

Più dettagliatamente, l’assemblea avrà il seguente  
 
PROGRAMMA: 
• ore 14:30: iscrizioni e verifica prima convocazione; 
• ore 15:00: iscrizioni e verifica seconda convocazione; 
• ore 15:15: inizio assemblea 

 relazioni di resoconto delle attività sociali svolte nell’ultimo anno; 

 approvazione del bilancio consuntivo 2014; 

 aggiornamenti sul Nuovo IMAIE e sulle pratiche di recupero; 
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• ore 16:00: nomina della Commissione Elettorale  
• ore 16:30: termine per la presentazione delle Liste dei candidati. Illustrazione dei programmi elettorali di 
ciascuna lista 
• ore 17:00: verifica della regolarità delle candidature e apertura delle votazioni  
• ore 17:30: termine delle operazioni di voto in Assemblea.  
• ore 17:30-18: breve sospensione per riunione del nuovo Consiglio Direttivo. Nel frattempo coffee break! 
• ore 18:00: nomina del Presidente ed eventuale approvazione del bilancio preventivo 2015. 
• ore 19:00: chiusura lavori. 

 
Seguirà, per chi vorrà fermarsi cena sociale. Abbiamo scelto come data un giorno feriale nella speranza che la 

partecipazione dei musicisti sia molto ampia. Chiedo la cortesia a chi intende partecipare all’Assemblea e alla cena, di 
dare conferma a info@notelegali.it, in modo da organizzare al meglio gli spazi che ci ospiteranno. 

 
Colgo l’occasione per ringraziare gli altri membri del Consiglio Direttivo uscente: Stefania Baldazzi, Giovanni 

d’Ammassa e Andrea Michinelli, che hanno condiviso con me questi otto anni di percorso. A loro va la mia gratitudine e 
quella di tutti gli associati. 

 

Spero di abbracciarvi personalmente 
 
Buona Musica! 

Avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. 
Presidente 
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