A tutti gli associati
Associazione Note Legali
LORO SEDI
Bologna, li 17/06/2016
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli associati e festa sociale
Carissimi Associati,
come avrete letto in questi mesi, la nostra associazione ha finalmente superato i 1.000 associati ed è
oggi la più numerosa associazione che promuove la tutela dei musicisti del Paese.
Dopo 8 anni di impegno siamo riusciti a portare a casa un risultato per molti insperato: il ricalcolo dei compensi
da IMAIE in Liquidazione per i musicisti comprimari e abbiamo ben avviato, attraverso i nostri rappresentanti negli organi
sociali, il funzionamento del NuovoIMAIE. Complessivamente, siamo riusciti a fare incassare ai nostri associati oltre 4
milioni di euro.
Ho sempre promesso che, quando questo fosse avvenuto (e ricordo che sarebbe stata solo una questione di
tempo), avremo dovuto festeggiare tutti insieme, perché questo traguardo è merito di tutti: di voi che ci avete sostenuto
e dato fiducia, del nostro staff che con competenza e perseveranza ha perseguito questo obiettivo, del personale del
NuovoIMAIE che ha fatto un lavoro straordinario.
Per questo il consueto appuntamento annuale dell’Assemblea degli associati, non è solo il momento nel quale
approvare il bilancio consuntivo 2015 e il preventivo 2016 e discutere di un programma di attività e iniziative politiche, ma
soprattutto è l’occasione per incontrarci tra colleghi e fare festa.
È giusto dircelo: sono risultati che hanno significativamente cambiato le sorti del diritto connesso in Italia e sono
stati importanti per molti di voi. Questo testimonia che, stando uniti si possono ancora cambiare le cose. Dobbiamo
vedere questo traguardo come uno stimolo a rimanere insieme e rilanciare verso altre iniziative.
Per la prima volta, abbiamo deciso di svolgere l’assemblea annuale a Milano per venire incontro a tanti nostri
associati. Sarà una festa sobria, senza musica dal vivo, un buffet tra amici e colleghi per ritrovarsi, conoscersi, scambiarsi
collaborazioni e festeggiare.
Nel corso dell’Assemblea, che si svolgerà al pomeriggio sono inoltre in programma due incontri: uno per fare
chiarezza sulla questione “monopolio SIAE”, argomento attualissimo e uno per spiegarvi l’idea di riforma della
previdenza e del fisco per i musicisti che vogliamo proporre come associazione, per la quale vorremmo il vostro parere.
Abbiamo ora la possibilità di essere incisivi e cambiare le cose, se, ciascuno di noi, continua a sostenere
l’associazione e si impegna a diffonderla e a migliorarla col proprio contributo: è nostra, di tutti noi.
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).
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:
LUNEDÌ 11 LUGLIO 2016 ALLE O R E 16.00 IN PRIMA CONVO CAZION E
E ALLE ORE 16.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE
L’Assemblea avrà luogo per la prima volta a Milano, in Via Giuseppe Scalarini, 8, presso Spazio Scalarini, nei
locali della Rusty Records (www.rustyrecords.net), che ci ha aiutato a organizzare l’evento.
Più dettagliatamente, l’assemblea avrà il seguente
PROGRAMMA:
• ore 16:00: iscrizioni e verifica prima convocazione;
• ore 16:30: iscrizioni e verifica seconda convocazione;
• ore 16:45: inizio assemblea
•
relazioni di resoconto delle attività sociali svolte nell’ultimo anno;
•
approvazione del bilancio consuntivo 2015;
•
Approvazione degli indirizzi da parte dell’Assemblea.
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• ore 18:00: Approfondimento: la gestione collettiva del diritto d’autore e del diritto connesso in Italia:
Italia monopolio
o liberalizzazione?
• ore 19:00: Approfondimento: la nostra proposta per una riforma fiscale e previdenziale dell’attività del
musicista autonomo. Ne discutiamo insieme.
• ore 20:00-24.00: Buffet con open bar e festa sociale.
Abbiamo scelto come data un giorno feriale nella speranza che la partecipazione dei musicisti sia molto ampia.
Per partecipare alla festa vi chiedo di dare conferma con una mail a info
o @notelegali.it:
@notelegali.it il buffet lo offre
l’associazione, ma dobbiamo misurarlo sul numero di presenti. Potete anche portare dei colleghi (se si vogliono
associare...).
Per chi venisse da fuori città e volesse fermarsi a Milano a dormire, abbiamo stipulato una convenzione con un
albergo sito a pochi metri dal luogo della festa: per ogni esigenza scriveteci a info @notelegali.it.
Spero di abbracciarvi personalmente,
personalmente tutti quanti.
Buona Musica!
Ricci Ph.D.
Avv. Andrea Marco Ricci,
Presidente
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