REGOLAMENTO NAZIONALE

Il Regolamento è uno strumento previsto dallo statuto per rendere questo il più possibile operativo nell’interesse di tutte le attività associate. Deve, quindi, rispondere ad esigenze di chiarezza applicativa,
avendo come presupposto il dettato statutario ed i principi e le finalità che hanno portato alla sua approvazione.
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1 Sintesi dello statuto
1.1 Soci FedAS Nazionale
I Soci FedAS nazionali sono:
1.
2.
3.
4.

Soci Ordinari;
Soci Partner;
Soci Fondatori;
Soci Onorari.

I Soci Ordinari Nazionali “ONM1”, sono:
1. Le Associazione Federate: regolarmente costituite “FedAS Regione”;
2. Associazioni datoriale, costituite, che perseguono i stessi obiettivi della FedAS “ONM-As”
3. Società e/o Consorzi in qualsiasi forma giudica che hanno un fatturato superiore a quanto indicato
nel parag. Requisiti per l’adesione;
4. I gruppo regionali, che non ancora si sono costituiti in Associazione sono iscritti al nazionale come
“GRUPPO NOME REGIONE”. Vedi parag. Regione ed Autonomia.
I soci Partner Nazionali “PM2”, sono tutte quelle Associazioni, Società, Consorzi, Cooperative che appartengono al mondo dello show-business ma che non trovano identificazione nel presente statuto e si suddividono:
Soci Fondatori “NFM3”: rappresentano quei soggetti che hanno provveduto a sottoscrivere l’atto costitutivo dell’associazione e che hanno altresì contribuito a dotazione l’associazione del patrimonio iniziale
Soci Benemeriti/ Onorari “NHM4”: sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo
scopo e la sua valorizzazione

1

OHM: Acronimo: Ordinary National Members

2

NPM: Acronimo Partner Members

3

NFM: Acronimo National Founding Members

4

NHM: Acronimo National Honorary Members

FEDAS - Federazione Aziende Spettacolo Italia - via Giacomo Puccini I Traversa - 80030 Camposano (NA)
www.associazioneaziendespettacolo.it - info@associazioneaziendespettacolo.it

1.2 Organizzazione Federale
La Federazione Nazionale aziende dello spettacolo, è un federazione piramidale dove ogni FedAS Regionale è costituita secondo I principi e i scopi ispiratori del nazionale.
Esse sono autonome e rappresentano l’espressione e le esigenze del territorio e di tutti gli imprenditori
ad esso iscritti. Promuovendo iniziative e partecipazione di tutti i soci.
Al nazionale afferiscono non solo le FedAS Regionali ma anche quelle Società/Cooperative che hanno un
fatturato superiore alla soglia prevista dal presente statuto.
La Fedas Regionale e i soci ordinari ONM esprimono rappresentanza e voto nel consiglio nazionale mentre i soci partner possono far parte solo del comitato operativo nazionale

FedAS

FedAS Regione

Soci Ordinari
ONM

Soci Partner PM
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1.3 Organi del Nazionale
Secondo quanto previsto dallo statuto, gli organi nazionali sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il Congresso Nazionale;
Il Consiglio Nazionale;
La Presidenza;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri;
Le Associazione Federate Regionali.

1.3.1 Il congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione. Le decisioni del Congresso che si riferiscono
a problemi d’Interesse comune e d’indirizzo generale, sono vincolanti per gli altri organi. Esso si riunisce
ogni 5 anni in via ordinaria, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:
-

Da due terzi degli iscritti;
Dal Consiglio Nazionale a maggioranza di 2/3 dei suoi membri;
Dai 2/3 del Collegio dei Revisori dei Conti quando gli stessi dovessero rilevare apprezzabili distorsioni amministrative o illegalità.

1.3.2 Il consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è costituito da:
a.
b.
c.

Presidenti di ogni Associazione Federata Nazionale;
I Soci Fondatori che non hanno cariche di Presidenze Regionali;
I Presidenti delle Associazioni non federate;

1.3.3 La Presidenza
L’Ufficio di presidenza è composto da:
a.
b.
c.
d.

dal Presidente eletto dal Consiglio Nazionale
dal Vice Presidente scelto tra i Presidenti all’interno del Consiglio Nazionale oppure tra i soci ordinari regionali;
da un massimo di tre membri del Consiglio Nazionale, eletti;
da un massimo di 1 rappresentante delle Associazione non federate. Eletto dal Consiglio nazionale
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1.3.4 Decisionale Strutture
CONGRESSO NAZIONALE
FedAS Regione 1
Soci Ordinari Regionali
Soci Sostenitori Regionali
Consiglio direttivo

CONSIGLIO NAZIONALE

PRESIDENZA

Esprimono il voto

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
SOCI FONDATORI
1 SOCIO ONORARIO

Presidenti Regioni Federate
Soci Ordinari ONM

Non Esprimono Voto
FedAS Regione 2

Rappresentanti
Gruppi Regionali

Soci Ordinari Regionali
Soci Sostenitori Regionali

Consiglio direttivo

Il Congresso nazionale (tratteggio arancio) ha la massima espressività della federazione nazionale e copre
un ruolo fondamentale nella vita associativa. È composta da tutti i soci iscritti alle varie regioni d’Italia.
Le singole regioni esprimono, democraticamente, al loro interno il Consiglio Direttivo (quadrato arancio)
e il Presidente ha l’obbligo di perseguire gli obiettivi strategici regionale e a partecipare al Consiglio nazionale.
Essi, esprimono le loro esigenze e obiettivi nel consiglio nazionale e insieme a tutte le regioni “dettano”
gli obiettivi della FedAs Nazionale da perseguire attraverso l’operato della Presidenza.
È ovvio che all’interno di questa struttura federale, la Fedas nazionale ha come principali interlocutori le
Regioni e non i singoli soci Ordinari Regionali.
1.4. FedAS Regionali
•

•

Le Associazioni regionali sono dotate di piena autonomia organizzativa e finanziaria. Esse forniscono
rappresentanza associativa a tutti i soci FedAS, purché i soci aventi sede legale nel territorio delle Associazioni regionali contribuiscano con proprie quote, differenti rispetto a quelle corrisposte a FedAS
nazionale, al bilancio dell’Associazione regionale stessa.
I Statuti Regionali e tutte le norme interne delle Associazioni regionali non devono porsi in contrasto
con lo Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni che fossero deliberate dagli organi di FedAS Nazionale; in caso di contrasto la Fedas regionale dovrà immediatamente attivarsi allineare le regole/
norme
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•
•

Le Regioni applicano per le iscrizioni dei soci, l’importo previsto dal consiglio nazionale con la possibilità di maggiorarlo dal 10 al 30%;
I requisiti di iscrizioni sono suggeriti dal Consiglio Nazionale: come la soglia di fatturato per diventare
Ordinario Regionale o Sostenitore Regionale. I requisiti minimi, sono dettati dal Consiglio Nazionale
ma le singole regioni potranno alzare il livello del requisito ma non scendere al di sotto.

1.4. Comitati Operativi nazionali e Regionali
Il Comitato Operativo nazionale ha le seguenti funzioni:
•
•
•
•

Redigere documentazione tecnica del settore;
Studi per il miglioramento del comparto;
Realizza proposte tecniche e/o normative da sottoporre agli organi competenti attraverso la Presidenza dell’Associazione
Tutti gli atti e azioni che permettono alla Presidenza di migliorare la qualità normativa e tecnica.

Il comitato operativo è costituito da:
•
•
•
•
•

Due Soci delle Associazioni Federate che appartengono ai Comitati Operativo Regionale;
Società e Consorzi iscritti all’Associazione Nazionale;
Un componente designato dalla Presidenza e all’interno della Presidenza;
Da i Soci Partner aderenti all’Associazione Nazionale;
Da componenti di Istituzioni e/o Organizzazioni Nazionali;

Il Comitato Operativo Nazionale elegge al suo interno il rappresentante nazionale a cui viene dato l’onere
di gestirlo e di rappresentarlo all’interno della Presidenza e nei tavoli istituzionali.
I Comitati Operati Regionali sono istituiti all’interno delle singole regioni per:
•
•
•
•

Recepire i “lavori” svolti dal Comitato Operativo Nazionale;
Studi per il miglioramento del comparto;
Realizza proposte tecniche e/o normative da sottoporre agli organi competenti attraverso la Presidenza dell’Associazione
Tutti gli atti e azioni che permettono alla Presidenza di migliorare la qualità normativa e tecnica.
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2 Regolamento FedAS
2.1 Costituzione Associazione Federata
Il Consiglio Nazionale, per ogni singola regione non federata individua un referente, con idonee caratteristiche, a cui affida l’obiettivo di:
•
•

Costituire un Gruppo “Nome Regione” ;
Cercare tra le imprese regionali gli imprenditori che intendo perseguire i stessi obiettivi e scopi
della FedAS;

Il gruppo Regionale, può diventare Associazione Federata quando:
A.
B.

al suo interno almeno 10 soci ordinari;
vengono individuati, almeno, 5 soci che possano costituire l’Associazione

In assenza di Regioni limitrofe e/o espressa richiesta di almeno 1/3 del Gruppo essi si possono iscrivere
direttamente al nazionale fino alla costituzione. Tale procedura deve essere approvata dalla Presidenza e/
o dal Consiglio nazionale.
Il Rappresentante, in carica del Gruppo Regionale, ha diritto di prelazione come socio fondatore della costituenda Associazione.
2.2. Requisiti per Socio Ordinario Regionale
La Presidenza, per l’anno 2020, ha deciso che il requisiti minimi per aderire alle regioni sono i seguenti:
A.
B.
C.

D.

fatturato minimo di € 35.000 in uno degli ultimi tre anni fiscali;
data inizio attività della Società/Ditta da almeno 3 anni;
possedere uno dei codici ATECO “dello show business” tra le attività prevalenti nel Camerale da
almeno 1 anno; Nel caso in cui il codice ATECO dello show-business non sia il prevalente.
L’Imprenditore, deve documentare il fatturato inerente al settore.
siano iscritti all’associazione regionale da almeno due anni antecedenti alla richiesta.

Il Punto A., in autonomia può essere elevato dalle singole regione purché comunicato entro e non oltre
dicembre di ogni anno e per l’anno successivo.
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Tutte quelle società/ditte che non rientrano nei punti precedenti vengono iscritti tra i soci sostenitori fino a
quando non possederanno i requisiti richiesti.
2.3. Soci Sostenitori Regionali e Ordinari Regionali
Il Socio sostenitori ha i stessi diritti dal Socio Onorario tranne per il voto. Esso, può esprimere le proprie
esigenze e partecipare alla vita associative. La differenza, è solo nel curricula economico ed esperienza
della società/ditta.
2.4 Modalità di adesione e regole dei Soci Ordinari e Sostenitori Regionali
La domanda di ammissione a socio ordinario o sostenitore, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’aspirante socio e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti,
delle deliberazioni e delle altre disposizioni che fossero adottate dai competenti organi FedAS nonché
dell’obbligo di pagamento di tutte le quote sociali che verranno deliberate.
•

•

•

•

•

Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare i propri dati societari, la natura dell’attività
esercitata, l’ubicazione delle sede legale tramite visura camerale aggiornata, ed inoltre, fornire tutte le
ulteriori indicazioni che verranno se del caso richieste dall’Ufficio di Presidenza.
La domanda si potrà compilare on line dal sito FedAS all’indirizzo https://www.associazioneaziendespettacolo.it/as/adesione-2020/.
L’iscrizione del socio è annuale come previsto dallo Statuto, e si rinnova automaticamente salvo formale disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della maturazione dell’anno mediante raccomandata
a.r. o PEC indirizzata all'Ufficio di Presidenza di FedAS.
Qualora un Socio FedAS risulti inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal regolamento o
risulti moroso l’Ufficio di Presidenza può disporre la sospensione e proporne la decadenza dello status di Socio all’Assemblea, fermo restando l’obbligo al pagamento degli oneri associativi già maturati.
Al fine del presente articolo, per morosità si intende l’inadempimento agli obblighi associativi, riferiti
ad un esercizio, protrattosi per almeno sei mesi successivi al termine dell’esercizio stesso.
La rappresentanza istituzionale dei soci FedAS spetta in via esclusiva a FedAS secondo Statuto e non
è consentito ai soci, salvo diversa determinazione dell’Ufficio di Presidenza, agire in nome e per conto
di FedAS o delegare a terzi la propria rappresentanza in ambiti di competenza istituzionale FedAS.
Tutte le richieste di iscrizione verranno valutate dal Consiglio Direttivo delle singole regioni costituite.
In caso di reclami, le domande verranno prese in esame dal Consiglio nazionale.
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2.5 Quote di adesione
•
•

•

•

FedAS nazionale redige il proprio bilancio ponendo a carico degli associati un contributo pro quota
rapportato alle esigenze di bilancio di FedAS nazionale, individuate in sede di bilancio preventivo.
In esecuzione di quanto previsto dal comma che precede, le Associazioni regionali deliberano le
proprie quote associative interne, in misura tale da soddisfare, oltre a quelle proprie, le esigenze di
bilancio di FedAS nazionale.
Le quote adesioni, per l’anno 2020, è di:
•

€ 100,00 per soci Ordinari Nazionali;

•

€ 80,00 per soci Ordinari Regionali;

•

€ 50,00 per soci Sostenitori Regionali.

Sarà fatta sempre distinzione tra le quote associative dei soci ordinari ed i soci sostenitori tenendo
presente che, questi ultimi, sono esclusi dalla votazione in sede di assemblea.
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