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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Data: 24 marzo 2015 Convocazione a mezzo e-mail, pubblicazione sul sito Internet 
dell’Associazione e pubblicazione nella parte riservata del sito dal 2 marzo 
2014 

Dalle ore: 15:00 Luogo: Music, Production and Dance Academy a Bologna, in via 
dell’Idraulico n. 1 

Presiede la riunione: Andrea Marco Ricci 

Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante: 

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

Associati presenti (23): Paolo Emilio Albano, Massimiliano Bertoli, Silvia Baraldi, Pascal Basile, Daniele 
Benati, Claudio Carboni, Christian Carlino, Roberto Drovandi, Andrea Innesto, 
Paolo Giannelli, Marco Imperiale, Massimo Malavasi, Carlo Maver, Andrea 
Michinelli, Riccardo Persi, Michele Massimo Pontoriero, Andrea Marco Ricci, 
Riccardo Rinaldi, Franco Massimo Spiezia, Mirko Tomasoni, Massimo Varini, 
Lorenzo Vidoni, Massimo Zaniboni. 

Associati assenti, votanti in delega 
(8): 

Mauro Rattaggi a favore di Andrea Marco Ricci, Adalberta Brunelli a favore di 
Andrea Marco Ricci, Emiliano Fantuzzi a favore di Andrea Marco Ricci, Sabino 
Mogavero a favore di Massimiliano Bertoli, Francesco Pagnoni a favore di Mirko 
Tomasoni, Sandro Comini a favore di Claudio Carboni, Luciano Nesi a favore di 
Andrea Michinelli, Paolo Caruso a favore di Roberto Drovandi 

Totale associati votanti: 31 Totale associati iscritti alla data odierna: 768 

Alle ore 15:00 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. Resoconto delle attività sociali svolte 
nell’anno 2014 

Slide di presentazione Effettuato. 

2. Relazione e approvazione bilancio 
consuntivo 2014  

Bilancio consuntivo 2014 Approvato. 

3. Presentazione delle liste dei candidati al 
Consiglio Direttivo 

Elenco dei candidati di lista Effettuata. 

4. Votazioni ed elezione del Consiglio 
Direttivo 

 Effettuata. 

5. Sospensione della seduta - 
Comunicazione delle cariche sociali 
elette/nominate dal Consiglio Direttivo 

Vedi Verbale del Consiglio Direttivo Effettuata. 

6. Presentazione e approvazione del 
bilancio preventivo 2015 

Bilancio preventivo 2015 Approvato. 

7. Varie ed eventuali  Effettuato. 

 
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 del profilo web riservato agli associati, alla quale mancano 10 minuti durante l’illustrazione del punto 1 
per un errore tecnico. 
 

La riunione ha avuto termine alle ore 19:05. Il presente verbale è redatto in data 24 marzo 
2015. 

  

 

IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 
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1) Resoconto delle attività sociali svolte nell’anno 2014 
Alle ore 15:05 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea e prende la parola, illustrando le attività rese dall’associazione (di seguito 
abbreviata anche come “NL”) nel trascorso anno 2014. Il Presidente desidera ringraziare il Consiglio Direttivo che ha sinora 
condotto l’Associazione dalla sua fondazione ad oggi, specificando che il merito del percorso fatto è certamente da attribuirsi non 
solo alla partecipazione degli associati, ma anche del contributo dato dal Direttivo. Il Presidente presenta lo staff attuale 
dell’Associazione, compresi i collaboratori occasionali (come quelli deputati alle trascrizioni e all’elaborazioni dei materiali 
fonografici per il recupero dei compensi, oltre ai collaboratori informatici quanto alla gestione e manutenzione dl CMS oltre che di 
realizzazione del nuovo sito web), evidenziando poi la crescita nel numero di associati (899 associati alla chiusura del 2014, di cui: 
612 persone fisiche quanto dilettanti-semiprofessionisti, 269 professionisti, 18 persone giuridiche) rispetto all’anno trascorso. In 
media si registrano 3,5 nuovi soci (o rinnovi) al giorno. Rilevante anche il tasso medio di rinnovo dell’anno, pari al 65%: il tasso più 
alto registrato fin dall’origine. 
Il Presidente sottolinea che la scuola CPM anche per l’anno 2014 abbia agevolato le iscrizioni associative a NL di tutti gli studenti 
dei corsi Bachelor, a seguito della quale NL svolge 36 ore di formazione gratuita ai propri associati presso la scuola. 
Il Presidente dettaglia poi le aree di attività ricoperte dall’associazione: studio e insegnamento del diritto della musica 
(formazione, divulgazione, consulenza informativa legale e contrattuale: nel 2014 sono state rese circa 800 consulenze; il sito web 
è stato interamente rifatto) quale attività primaria, oltre ad altre attività collaterali rese agli associati (trascrizioni, recupero 
compensi IMAIE, convenzioni per gli iscritti). Si segnala un avvenuto calo nelle trascrizioni, spiegabile probabilmente con un rialzo 
della quota associativa annuale SIAE; il recente favore per l’iscrizione gratuita alla SIAE per chi ha meno di 30 anni fa ben sperare 
circa un incremento delle trascrizioni nel 2015. Il Presidente spiega che uno degli obiettivi associativi futuri dovrebbe essere 
quello di avvicinarsi a strutture storiche come la Musicians’ Union inglese, implementando ad es. convenzioni sanitarie e altre 
attività sempre più utili e vicine alle esigenze dei lavoratori del settore musicale, oltre a un percorso online di formazione ritagliato 
sulle caratteristiche dei singoli associati. Altrettanto importanti sono le trattative e procedure amministrative in atto per accedere 
al Fondo Prestito, gestito dal MIBAC, a cui teoricamente NL potrebbe avere accesso in qualche misura poiché destinato alle 
medesime finalità di NL. Probabilmente si potranno ottenere, perlomeno, € 20.000 destinabili a fini formativi, mentre per il futuro 
si potrà partecipare al bando annuale assieme ad altre associazioni. 
Il Presidente aggiorna i presenti sullo stato della situazione: attraverso gli organi sociali del NuovoIMAIE si è riusciti ad ottenere 
che IMAIE in liquidazione effettuasse l’intero ricalcolo dei compensi dal 1992 al 2009. Un risultato storico, per il quale si lavorava 
da 8 anni. Il lavoro di elaborazione dati e grafiche verrà consegnato ai Commissari Liquidatori entro il 30 aprile p.v. e poi sarà 
presentato al Tribunale, per cui ci sia aspetta nel corso del 2015 il pagamento almeno del 70% individuato) e NuovoIMAIE (alla 
data odierna, si sono ottenute 609 deleghe ottenute e si è recuperato quasi un milione di euro in compensi distribuiti agli artisti 
aventi diritto, inoltre NL è presente con propri delegati negli organi sociali dell’ente).  
Anche per questo, vi è la consapevolezza - continua il Presidente - che NL non è solo un’associazione culturale ma anche soggetto 
che effettua promozione sociale, giustificando la recente modifica statutaria in tal senso, direzionando l’attività verso una 
maggiore partecipazione anche politica al settore musicale. 
Il Presidente passa a descrivere alcuni aspetti particolari del nuovo statuto di NL quale APS (Associazione di Promozione Sociale): 
per motivi di legge, non vi possano più essere persone giuridiche associate (al massimo associazioni); appena ultimato l’iter 
amministrativo di riconoscimento come APS, sarà possibile versare il 5 per mille a favore di NL, si potrà partecipare a bandi SIAE e 
UE per finanziare le attività formative, oltre ad aver accesso al Fondo Prestito ministeriale (riprendendo il discorso riportato 
nell’Assemblea precedente).   

 
2) Relazione e approvazione bilancio consuntivo 2014 

Il Presidente passa illustrare il bilancio consuntivo 2014, paragonandolo al relativo bilancio preventivo 2014. 
ENTRATE: in particolare, incassi da quote associative; € 1.000 in donazione da parte della BPER per procedere alle stampe del 
codice deontologico (non ancora realizzate per motivi di tempo e priorità, ma comunque in itinere), oltre a € 5 di un associato che 
non ha voluto il resto. Il totale delle entrate ammonta a € 55.969. 
USCITE: in particolare, vi sono costi inerenti al dominio web, al CMS e alla relativa manutenzione nonché implementazione 
(incluso il servizio Mailup), costi per materiali promozionali, costi per collaboratori e dipendenti (incluso il fund raiser), costi per il 
riconoscimento APS, spese di organizzazione di assemblee e spese di rappresentanza (perlopiù fiere e convegni), spese varie per 
telefonia e postali, commissioni bancarie e Paypal, IRAP, bolli, sicurezza sul lavoro (formazione, idrante e visite mediche). Il totale 
delle spese sostenute ammonta a € 54.251 (rispetto ai 65.000 a bilancio preventivo). 
Risulta un avanzo di gestione per l’anno 2014, ammontante a € 3.019,00 che però vanno a coprire voci di spesa dell’anno 
precedente: stipendio di Silvia Baraldi, ritenute d’acconto dei trascrittori, contributi previdenziali, spese per la realizzazione del 
sito web, rimborso di quote trascrizioni, affitto, compensi di Max Bertoli, accantonamento TFR. 
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Il Presidente aggiunge che l’apertura della P.IVA ha permette di svolgere attività anche verso i non associati e ha permesso di 
incassare € 24.185 per la vendita a NuovoIMAIE del database realizzato da NL negli anni trascorsi. 
Imperiale chiede perché non retribuire i consulenti legali dell’Associazione: il Presidente precisa che gli organi sociali, alla data 
odierna, non sono stati retribuiti per scelta dei medesimi, a fronte del volontarismo della propria attività, considerando anche che 
l’Associazione – a parere del Presidente – deve avere un bilancio che mira al pareggio, destinando eventuali avanzi 
all’investimento in collaboratori, attività promozionali, video formativi. Semmai chi svolge attività di volontariato in Associazione 
ha potuto usare la sede sociale e questo è sembrato già sufficiente. 
Non avendo commenti o interventi da parte dei presenti, il Presidente alle ore 16:10 richiede l’approvazione del bilancio 
consuntivo.  
Il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2014 sottoposto all’Assemblea. Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno; 
Approvato all’unanimità. 

 
3) Presentazione delle liste dei candidati all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

Poiché il Consiglio Direttivo è scaduto in data 1 ottobre 2014, e gli organi sociali agiscono in regime di prorogatio, si procede oggi 
al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente apre l’assemblea per l’elezione degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo nomina la 
commissione elettorale di 3 persone (non candidate, come da Regolamento elettorale vigente): Emanuela Teodora Russo, Lucilla 
Ascanio, Silvia Baraldi. L’Assemblea ratifica la nomina. 
Si terrà conto nel conteggio anche delle deleghe ma solo quelle a favore di non candidati: Sabino Mogavero a favore di 
Massimiliano Bertoli, Francesco Pagnoni a favore di Mirko Tomasoni, Paolo Caruso a favore di Roberto Drovandi. 
Russo verifica la regolarità dell’unica lista presentata “n. 1”, composta dai candidati: Andrea Marco Ricci, Michele Massimo 
Pontoriero, Claudio Carboni, Massimo Varini, Andrea Michinelli. La lista è valida, ai sensi del Regolamento elettorale vigente, in 
quanto sostenuta dalla sottoscrizione di 15 associati regolarmente firmatari. Russo procede poi a illustrare il procedimento di 
elezione come già dettagliato nel Regolamento elettorale, con indicazione di scelta mediante segno apposto nel modulo 
elettorale.  
Ricci prende la parola e in rappresentanza della Lista 1, specifica che la lista candidata ha una composizione eterogenea essendo 
formata sia da consulenti/tecnici che da musicisti professionisti che da persone con esperienza sindacale nel settore; procede a 
presentarne il programma elettorale, in merito alle future attività di NL del prossimo quadriennio: 
- diffondere anche mediante sistemi di e-learning la didattica del diritto della musica; 
- diffondere il codice deontologico nella maggior misura possibile; 
- contribuire alla costituzione di un’associazione professionale dei musicisti, ai sensi della l. 4/2013; 
- sviluppare e realizzare una campagna dei diritti morali degli autori e degli artisti circa i diritti di paternità, in particolare rispetto 

alla distribuzione digitale; 
- promuovere una riforma legislativa spettacolo, la parificazione fiscale e previdenziale alle altre professioni; 
- promuovere l’abolizione del “comma 188” circa le esenzioni exEnpals sulla musica live; 
- contribuire alla proposta di un candidato di rappresentanza degli autori alle prossime elezioni SIAE; 
- aumentare la base associativa, anche con l’affiliazione di altre associazioni; 
- riuscire a trasmettere il senso di far parte di un’associazione che promuove il cambiamento, non di una struttura di servizi; 
- cercare sinergie internazionali con altre associazioni o sindacati di musicisti; 
- cercare finanziamenti per l’associazione tramite partecipazione a bandi e sostegno da sponsor. 

 
4) Votazioni ed elezione del Consiglio Direttivo  

Alle 16:40, non essendoci altre liste candidate, Russo dichiara aperte le operazioni di voto e procede alla chiamata nominale dei 
presenti associati per votare singolarmente a favore o meno della Lista candidata, con voto segreto mediante apposito modulo di 
voto. Compiuta la votazione, Russo procede al pubblico spoglio delle schede di voto, risultano: 22 presenti votanti, 3 delegati, 24 
schede valide, 1 scheda non valida. La Lista n. 1 pertanto, ai sensi del Regolamento elettorale vigente, risulta eletta venendo 
proclamata da Russo quale nuovo Consiglio Direttivo di NL (in carica per quattro anni, fino al 2019), nella composizione indicata 
nella Lista elettorale: Andrea Marco Ricci, Andrea Michinelli, Michele Massimo Pontoriero, Claudio Carboni, Massimo Varini. 

 
5) Sospensione della seduta - Comunicazione delle cariche sociali elette/nominate dal Consiglio Direttivo 

La seduta viene sospesa alle ore 17.00, come da ordine del giorno, per dare possibilità al neoeletto Consiglio Direttivo di 
deliberare l’elezione/la nomina delle cariche sociali nonché redigere il bilancio di previsione per l’anno 2015. 
Al termine della sospensione il Consiglio Direttivo comunica all’Assemblea le seguenti cariche sociali: Presidente (Andrea Marco 
Ricci), Segretario (Andrea Michinelli), Tesoriere (Cinzia Cestino). 
 

6) Presentazione e approvazione assembleare del bilancio preventivo 2015 
La seduta riprende alle ore 18.00. Il Presidente propone la lettura della bozza di bilancio preventivo 2015, redatto e approvato dal 
Consiglio Direttivo, sottoponendolo così all’approvazione dell’Assemblea. 
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Il Presidente si sofferma, in particolare, a delucidare alcune voci relative a: 
ENTRATE: in particolare, quote associative (stima prudente, tenuto conto dell’anno trascorso: 865 soci totali), trascrizioni e 
depositi, donazioni (sempre € 1.000 dalla banca), vendita di banche dati a NuovoIMAIE (già certi), vendita di merchandising, Fondo 
Prestito (che si auspica di ricevere in base alle trattative in corso, nella misura di € 20.000), formazione, altri bandi o 
finanziamenti; totale 102.005,18; 
USCITE: spese servizi e assistenza internet e software (in crescita per acquisire un server dedicato, hosting di servizi come Mailup, 
videodidattica, ecc.), materiale di consumo, sistemi informatici (in particolare per il ventilato servizio di mailing formative basate 
sul profilo utente), assistenza web (aggiornamenti e manutenzione), promozionali (compresa la stampa del codice deontologico, 
volantini, ecc.), stipendi e corrispettivi (segnala in particolare il compenso del tesoriere, Cinzia Cestino, carica sociale retribuita per 
€ 3.600 /anno, unica carica che viene proposta come retribuita, in quanto Cinzia svolgeva già l’attività di amministrativa in 
associazione e la sua competenza è indispensabile), fund raising, collaboratori e consulenti (il commercialista, in particolare), 
elaborazione di dischi e materiali per il recupero compensi, assemblee e manifestazioni (si auspica l’organizzazione di un incontro 
per festeggiare i conclusi pagamenti IMAIE), trasferte e spese di rappresentanza (in particolare per gli impegni del Direttivo), spese 
telefoniche e postali, spese di locazione, pulizie, spese bancarie (Paypal in particolare), tasse, bolli, sicurezza sul lavoro 
(manutenzione estintore e visite mediche); totale 102.005,18. 
Il Presidente mette in votazione il bilancio preventivo 2015 sottoposto all’Assemblea. Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno; 
Approvato all’unanimità. 

 
7) Varie ed eventuali 

Imperiale prende la parola e chiede che cosa si potrebbe realizzare se ipoteticamente si incassassero a bilancio € 50.000 da varie 
fonti. Il Presidente replica che si sosterrebbero gli investimenti in formazione soprattutto. 
Carboni prende la parola e propone che NL partecipi a fiere estere dove vi siano presenti molti musicisti italiani. Il Presidente 
replica che è questione di costi e priorità, da valutare caso per caso. 
Drovandi propone di investire maggiormente risorse in marketing e promozione. Il Presidente replica che oggi NL usa i social 
network a tal fine ma non investe in spazi pubblicitari; inoltre c’è in predicato con una società professionale del settore di portare 
a compimento la realizzazione di video di formazione utilizzando grafica animata, con prudenza quanto a dargli un taglio di livello 
televisivo. In generale, il Presidente precisa che fino all’apertura della Partita IVA di NL l’uso di spazi pubblicitari a pagamento 
presentava limitazioni fiscali. 
Varini espone che quanto ai social network anche la semplice condivisione delle iniziative di NL da parte dei propri iscritti può 
rendere maggiore visibilità e promozione all’Associazione. Il Presidente precisa che la maggior parte degli associati di NL arriva 
proprio dal passaparola. 
Il Presidente fa rivedere all’Assemblea il pilot dei video didattici sul diritto della musica, ancora in formato demo, per far capire il 
taglio desiderato che si vorrebbe imprimere al progetto di formazione in video. 
Carlino chiede a che punto sia il riconoscimento del diritto a compenso per copia privata audio quanto alle utilizzazioni digitali 
(downloading), nel NuovoIMAIE. Il Presidente replica che il tema è oggetto del lavoro degli organi sociali del NuovoIMAIE, che 
rispetto all’anno di competenza 2012, tali utilizzazioni non hanno potuto essere considerate per ragioni di mancanza di dati di 
utilizzo e perché è il primo anno di conteggi in epoca di liberalizzazione. Il tema si riproporrà per i prossimi anni di competenza, 
posto che Spotify è arrivato in Italia nel 2013. Segnala che, in generale, il download è in recesso rispetto allo streaming ed è certo 
cosa che andrà considerata. 
Drovandi propone di fare di NL un sindacato. Il Presidente precisa che allo stato di fatto NL non può essere un sindacato, essendo 
una APS. Piuttosto, all’interno del progetto di Codice Deontologico, NL potrà fare gruppo con altre associazioni per svolgere 
attività politica e formare un’associazione professionale di categoria (ai sensi della l. 4/2012), anche in relazione al fatto che NL ha 
il maggiore numero di associati professionisti tra le associazioni del settore. 
Il Presidente propone di fare incontri con gli associati che affrontino le questioni relative ai contratti di ingaggio nella musica dal 
vivo, per evidenziarne gli aspetti critici e avere il diretto coinvolgimento dei lavoratori stessi. 
Pontoriero prende la parola e sottolinea come la presenza di un sindacato del settore sia ineludibile, dovendosi piuttosto 
conseguire una maggiore partecipazione da parte dei lavoratori nello svolgimento dell’attività professionale e sindacale. 

 
Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:05. 

 

IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 

 
 
 


