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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Data: 13 ottobre 2017 Convocazione a mezzo e-mail e pubblicazione nella parte riservata 
del sito del 28 settembre 2017 

Dalle ore: 15:30 Luogo: Presso Rusty Records - Via Scalarini n. 8 - Milano 
Presiede la riunione: Andrea Marco Ricci 
Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante: 

Andrea Michinelli  

Associati presenti: Andrea Michinelli, Andrea Marco Ricci, Michele Massimo Pontoriero, 
Massimiliano Bertoli, Andrea Vanzo, Katia Zucco, Ferrante Anguissola, 
Simone Carradori, Giovanni d’Ammassa, Francesco del Giudice, Salvatore 
La Placa, Anna Nani, Giuseppe Origlia, Paolo Pelandi, Laura Piva, Marco 
Imperiale. 

Totale associati votanti: 16  
Dopo una prima convocazione alle ore 14:00, andata deserta, alle ore 15:30 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. Relazione sull’attività svolta nel 

2016 
 

- - 

2. Approvazione del bilancio 
consuntivo 2016  

Bilancio consuntivo 2016 Approvato. 

3. Approvazione del bilancio 
preventivo 2017 

Bilancio preventivo 2017 Approvato. 

4. Varie ed eventuali - - 
 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, il quale chiama ad assolvere le funzioni di segretario 
Andrea Michinelli. 
 
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. 
 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 18:40. Il presente verbale è redatto in data 22 

ottobre 2017. 
  

 
IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 
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1. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 2016  

Il Presidente indice l’apertura della assemblea annuale, procedendo alla presentazione dell’attività 
associativa svolta nel 2016. A premessa, si scusa con i presenti per la data della presente assemblea, indetta 
tardivamente rispetto al consueto, a causa dei molteplici impegni esterni. Si presentano poi gli organi 
associativi, come il consiglio direttivo (composto oggi da Michinelli, Varini, Carboni, oltre a Ricci stesso quale 
Presidente) e lo staff (dalla dipendente Baraldi ai collaboratori esterni e i trascrittori gestiti da Massimiliano 
Bertoli). Il Presidente ricorda ai presenti l’attuale status di NL quale Associazione di Promozione Sociale 
(APS), con relative limitazioni quanto al tipo di iscritti ammissibili (es. non si possono più ammettere società); 
l'andamento degli iscritti negli anni viene mostrato con l’ammontare, a fine 2016, di 1.053 totali, comprensivi 
di un lieve aumento, rispetto all’anno precedente, del numero di iscritti professionisti (421 nel 2016). 

Il Presidente procede a ricordare la mission dell'associazione, non mero sportello di servizi bensì strumento 
per produrre cambiamento nel settore musicale, a fronte delle numerose attività poste in essere. Tanto più 
considerato quanto svolto e da svolgere fino alla fine del 2017, riflettendo (alla luce, soprattutto, del venir 
meno del flusso di iscritti indotti dal recupero dei compensi IMAIE) circa l’implementazione di nuove attività a 
sostegno dell'associazione nel corso del 2018; tra le varie ipotesi in campo, ipotizzate dal Presidente, si 
potrebbe innalzare la quota associativa annuale (riflettendo attentamente sui possibili effetti verso 
determinate categorie di associati dilettanti), del resto immutata da 9 anni; oppure si potrebbero introdurre 
nuove attività come la formazione online attraverso vari media, si potrebbe investire economicamente in 
promozione nonché svolgere più campagne e iniziative politiche. 

Quanto al 2016 e 2017, le attività svolte sono state simili alle precedenti ma se ne sono introdotte di nuove: 
(su input del consigliere Varini) le dirette Facebook con Ricci, Michinelli e Russo; la marcatura temporale 
digitale in convenzione con la startup Proofy; il recupero dei compensi per autoproduttori fonografici grazie 
alla convenzione con la società Evolution; alcune nuove convenzioni (come appunto quella con Evolution). 

Circa IMAIE in liquidazione, vengono mostrati i numeri dell'attività svolta: sono stati recuperati dall’ente 
circa 3 milioni di euro per gli artisti che hanno conferito delega a NL, ricordando che su tali incassi NL non ha 
mai incassato percentuali o commissioni, limitandosi a farlo per i propri iscritti. 

Il Presidente rammenta come NL abbia sostenuto, nel passato, una lista che politicamente ha avuto e ha un 
ruolo importante nel NuovoIMAIE, avendo vinto tale lista le relative elezioni del 2013 e avendo ottenuto 
diversi iscritti come rappresentanti negli organi sociali (come Ricci, Carboni, Benati). 

Si rammenta che la prima attività suppletiva di NL introdotta anni or sono fu il servizio trascrizioni e 
depositi SIAE; quest'anno si pensa di chiudere gradualmente tale attività, visto che la SIAE ha lanciato il 
deposito online, svuotando di utilità quanto proposto; Il Presidente puntualizza che, comunque, non é mai 
stata un'attivitá particolarmente redditizia per l'associazione (al netto di costi e corrispettivi per collaboratori 
e trascrittori). 

Il Presidente procede a riepilogare il programma elettorale della Lista 1 (capeggiata dal Presidente alle 
precedenti elezioni NL, che vinse nel 2014, costituendo l’attuale consiglio direttivo), aggiornando così sullo 
stato dei lavori e fornendo un quadro complessivo: 

• quanto alla didattica online, è in corso la sua laboriosa preparazione e si auspica di attivarla al pubblico 
nel 2018; 

• si promuoverà il codice deontologico varato nel 2013 (di cui è disponibile anche un relativo sito web: 
http://www.codicedeontologicomusicisti.it); l’attivitá è tuttora in pausa, a fronte delle riflessioni sui 
doveri, oltre che sui diritti (vedi la legge professionale n. 4/2013); alcuni musicisti avevano aderito in 
passato al codice, sposandone la funzione di strumento educativo professionale; si tenterà di far 
promuovere il codice da parte di importanti artisti; in merito, si avvierà anche la costituzione 
dell'associazione professionale dei musicisti, tema legato al precedente; 

• si vuole proporre una campagna sui diritti morali di paternità e menzione online, sia per gli artisti che 
per gli autori, già segnalata negli anni passati; 

• si vuole promuovere una riforma della normativa sul lavoro dello spettacolo; è in corso un dialogo con 
sindacati per fare proposte di legge (come una recente proposta di introduzione di una tutela INAIL a 
favore dei musicisti in itinere, oppure di  abrogare il comma 188 sull'esenzione contributiva per i 
dilettanti); 

• quanto alla SIAE, si cercherà di far eleggere un proprio associato alle prossime, imminenti elezioni 
amministrative del 2018; 

• si cercherà di aumentare il numero di associati anche tramite l'affiliazione di altre associazioni; 
• si cercherà di trasmettere, sempre più, il senso di un'associazione che fa cambiamento, non di una entità 

fornitrice di “servizi”; 
• si cercherà di sviluppare sinergie internazionali con altre associazioni, sindacati, ecc.; 
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• si cercano e cercheranno nuove forme di finanziamento dell'associazione e dei suoi progetti (ad es. vedi 
la passata iniziativa di iscrizione al 5x1000 che é stato incassato per la prima volta nel 2017, con 
riferimento al 2015). 

 
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

Il Presidente procede poi a illustrare il bilancio consuntivo 2016, consegnato in copia ai presenti e 
proiettato a schermo: anzitutto, il ricavato dalle quote associative è stato quasi in linea con quanto 
preventivato (circa 55.000 euro contro 60.000); si nota come le quote dei professionisti, pur in numero 
leggermente inferiore alle attese (418 euro contro 500), costituiscano ora un nocciolo importante del bilancio 
(circa 31.000 euro contro i circa 21.000 dei dilettanti); si rileva peraltro un errore nel bilancio presentato in 
sede, quanto all’indicazione nella differenza preventivo/consuntivo tra le quote persone fisiche e giuridiche, 
in realtà pari a un positivo di 980 euro per le prime e di 6.950 per le seconde. Ci sono state anche alcune 
donazioni, superiori alle attese (370 euro contro 50); trascrizioni e depositi hanno reso circa 10.000 euro, in 
linea con quanto previsto; dal fondo del diritto di prestito, richiesto negli anni passati, sono stati incassati 
circa 20.000 euro, come previsto; si nota come siano mancati i fondi previsti da merchandising, CAMPA, 
5x1000 (in attesa dei tempi burocratici di incasso), Fondazione Carisbo (incassato nel 2017), formazione (come 
detto, non ancora attivata, in cantiere per il 2018). Sui ricavi previsti di 110.250 euro si sono incassati, 
invece, 85.150 euro. Non bastando la liquidità, il Presidente ha chiarito che é in corso la richiesta di un 
prestito di 10.000 euro a banca Proxima, di competenza del bilancio successivo. 

Quanto alle spese, il Presidente illustra le varie voci di competenza, tra cui: Internet (cioè piattaforme 
informatiche e servizi informatici) quale voce lievemente più elevata del previsto di circa 1.300 euro, 
risparmiando significativamente, invece, quanto a materiali di consumo, manutenzione informatica, spese 
promozionali, corrispettivi per collaboratori e lo stipendio della dipendente, consulenti fiscali e del lavoro, 
spese per l’assemblea precedente, di rappresentanza, ecc.; al termine dell’analisi, si riscontra una perdita 
(per la prima volta dalla nascita dell’associazione) di 6.000 euro, dovuta soprattutto, come visto alle voci di 
attività stimate ma non ancora avviate (come la formazione online).  

Il Presidente indice la votazione e il bilancio consuntivo 2016 viene approvato all'unanimità dei 
presenti, nessun astenuto. 
 
 
3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

Il Presidente procede poi alla disamina del bilancio preventivo 2017 (in parte già da considerare quasi 
“consuntivo” di quanto svolto nell’anno), sempre disponibile in copia ai presenti e a schermo, alla luce di 
quanto appena emerso dal consuntivo 2016. Anzitutto, tra le entrate troviamo, in particolare: un 
abbassamento dell’incasso dalle quote associative, come detto dovuto soprattutto al calo degli associati 
professionisti interessati solo al recupero compensi IMAIE, stimando comunque 500 iscritti dilettanti e 400 
professionisti, oltre a 6 persone giuridiche; qualche integrazione è arrivata dalla formazione svolta con il 
progetto DIALOGANDO di SIAE (500 euro); dalla fondazione Carisbo sono arrivati 2.500 euro quale contributo 
per la formazione online, in seguito a un bando; altra voce rilevante è quella derivante dall’accordo con Tiwi 
s.r.l. (societá specializzata nella realizzazione di video professionali, la quale ha ricevuto incarico da SIAE di 
creare video formativi sul tema del diritto d’autore e SIAE) che, per la consulenza ai testi e alla realizzazione 
di tali video da parte di NL, contribuirà con la somma di euro 30.000; in totale, si prevedono circa 91.000 euro 
di incassi (alla luce di quanto visto sopra, come ad es. il calo delle trascrizioni, di cui si è tenuto conto con 
una quota ridotta di incassi); il Presidente sottolinea come da gennaio la formazione dovrebbe finalmente 
essere attiva e incrementare gli incassi, stimati comunque prudenzialmente in 500 euro per il 2017; lo stesso 
Presidente ribadisce come le sole quote associative non possano bastare a sostenere il bilancio associativo, 
come già visto in precedenza, per cui si cercherà di puntare su diverse forme di incasso come la formazione 
online (offerta sia ai privati che alle scuole, a pagamento, dunque non solo agli associati). Il Presidente 
chiarisce che si é già sondata la potenzialità dell’attività audiovisiva online tramite Facebook, avendo 
ottenuto una maggiore visibilità pubblica e nuovi contatti grazie alle dirette tenute nel corso dell’anno, una 
volta al mese, da parte dello stesso Presidente e i vari collaboratori. Le uscite sono computate in maniera 
analoga all’anno 2016, prudenzialmente, senza sensibili variazioni da segnalare, non essendovi previsioni di 
costi particolari rispetto a quanto già svolto.  

Il Presidente indice la votazione e il bilancio preventivo 2017 viene approvato all'unanimitá dei 
presenti, nessun astenuto. 
 
4. VARIE ED EVENTUALI SULL’ATTIVITÀ IN CORSO E FUTURA 

Il Presidente illustra “Note Legali 2.0”, ovvero un rinnovamento organizzativo (di staff, in particolare), con 
varie idee del tutto nuove per l’associazione, tra cui formare e reclutare nuovi collaboratori, così da 
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consentire lo sviluppo e la giusta attenzione alle attività attualmente rallentate o sospese a causa del tempo 
non sempre disponibile. Altro punto importante è l’aumento nell’offerta di convenzioni agli iscritti, come 
quella di una polizza assicurativa infortuni dedicata al musicista (stipulata con ITAS assicurazioni) offrendo 
così lo sconto 30% e tre livelli differenti di copertura - NL fará una serie di dirette Facebook per spiegare cosa 
sia e come funziona un'assicurazione e far comprenderne il funzionamento e i vantaggi; altra convenzione già 
attiva é quella con la mutua sanitaria integrativa CAMPA di Bologna, preferibile rispetto a una normale 
assicurazione (coprendo infatti il nucleo familiare) e offerta con lo sconto agli iscritti; sempre tra le novità, il 
Presidente segnala la recentissima convenzione stipulata con FASOL MUSIC COOP, quale cooperativa di servizi 
dello spettacolo (fatturazione e previdenza, ecc.), di nuovo offrendo uno sconto agli iscritti; è giá attiva 
anche la convenzione con la società startup PROOFY per la marcatura temporale digitale di opere 
dell'ingegno, consistente in 1.000 marcature gratuite per 100 associati, tuttora in corso. 

Tra le future novità, il Presidente illustra la volontà di adottare una cashback card a favore degli iscritti, 
sfruttando la fidelity card di Lyoness/Cashback World; rappresenta una possibilitá per il consumatore (iscritto 
di NL, nel nostro caso) di ottenere un risparmio di spesa, essendo un rimborso di quanto speso negli esercizi 
convenzionati, a fronte di un numero elevato e crescente di esercizi convenzionati (non solo musicali); NL 
potrá inviare agli iscritti tale card (fungente anche da tessera associativa) con la possibilità per l’associazione, 
in seguito, di incassare l'1% dagli acquisti degli iscritti, mentre l'iscritto riceverà un rimborso dall'1 al 5% sui 
propri acquisti; l'associazione potrà così autofinanziarsi, in una misura – si auspica- significativa. 

Tra le ulteriori attività in programma, il Presidente segnala la predetta formazione costituita da: dirette 
Facebook online, “funnel” (cioè con contenuti differenziati per livello), convegni di tema giuridico (ad es. sul 
termine del contratto di edizione musicale, oppure sulle tutele del lavoratore artistico), la promozione di 
campagne (sui diritti morali e sul codice deontologico). 

Terminata la propria esposizione, il Presidente chiede ai presenti di illustrare eventuali loro proposte; si 
chiarisce che probabilmente vi saranno le elezioni in SIAE nei primi mesi del 2018 e pertanto al momento sono 
sospese  in merito attività di formazione con SIAE per evitare speculazioni politiche in merito. Altro aspetto 
importante, segnala il Presidente, è l'adesione alla Fair Internet for Performers, campagna per l'equa 
remunerazione degli artisti connessa alla diffusione di fonogrammi in streaming (che unitariamente, sul 
mercato attuale, è assai ridotta valendo pochi millesimi di euro a passaggio) che cerca di far introdurre 
un'equa remunerazione a compenso per gli artisti (oltre che per i produttori fonografici) dal sempre più 
diffuso streaming; Pontoriero segnala l'importanza delle avvenute riforme del lavoro autonomo, ad es. gli 
effetti del Jobs Act e la costituzione di una associazione professionale (ai sensi della citata legge 4/2013); 
quanto alla riforma del terzo settore da poco approvata, si dovranno approfondire alcuni temi rilevanti per NL 
che comporteranno modifiche statutarie e probabilmente anche organizzative. 

Il Presidente chiude l'incontro chiedendo ai presenti di fare proposte nel pieno spirito associativo, forti 
della collaborazione possibile degli iscritti; al contempo ringrazia i tanti associati che si sono succeduti 
dall'inizio per sostenere NL; conclude segnalando che sono in corso rapporti con DISMA per promuovere il 
codice deontologico, la formazione nelle scuole, nonché una collaborazione con il premio Tenco; aggiunge 
anche che dopo il convegno sul secondary ticketing, una nascente associazione (Slow Music) ha richiesto a NL 
di far parte dei fondatori, avendo come obiettivo la valorizzazione della musica e il rispetto della relativa 
professionalità in vari ambiti; viene discussa anche la possibilità di effettuare formazione mediante brevi 
video/audio, di durata ridotta (ad es. un minuto) quale possibile veicolo promozionale. 
 
Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:40. 

 
IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 

 


