STATUTO
FEDERAZIONE AZIENDE SPETTACOLO ITALIA

ARTICOLO 1 . DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE
1. Federazione Aziende Spettacolo Italia (IN BREVE FedAS), è un associazione datoriale nazionale con sede in Camposano (NA), costituita
per la tutela degli interessi sociali ed economici dei datori di lavoro del comparto spettacolo.
2. La FedAS, nella sua articolazione nazionale e territoriale, è una
confederazione di federazioni, associazioni, organizzazioni, enti o
persone giuridiche, comunque denominate e costituite, che operano
nell’intero universo dello spettacolo italiano e ne costituiscono il
sistema.
3. Le Aziende che aderiscono all’Associazione operano nel settore dei
Festival, Concerti, Teatri, Congressi ed Eventi in genere.
ARTICOLO 2 – PRINCIPI
L’Associazione è autonoma, apolitica, democratica ed indipendente. Afferma
la centralità dell’impresa singola ed associata, promuove crescita culturale, morale, civile ed economica degli imprenditori e di tutti coloro che
operano nel mondo dello show-business. L’Associazione si impegna a realizzare nella società e nell’economia le pari opportunità tra donne e uomini e
a promuovere l’inserimento dei giovani imprenditori e lavoratori.
ARTICOLO 3 – SCOPI

1. la tutela e lo sviluppo degli imprenditori che operano nel settore
dei Festival, Concerti, Teatri, Congressi ed Eventi in genere.
2. lo sviluppo e la valorizzazione del mondo musicale in tutti i suoi
aspetti: produttivi, territoriali, ambientali, sociali, e culturali;
3. la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro.
4. di promuovere politiche di sviluppo, economico-sociali, ambientali e
territoriali per sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese in
ambito nazionale, comunitario e internazionale, nel rispetto dei
cittadini, dei territori, dell’ambiente e del paesaggio;
5. stipula accordi di carattere economico, settoriali, intersettoriali
e territoriali, nell’interesse delle imprese;
6. promuove la cooperazione e l’associazionismo tra gli imprenditori,
sostenendone lo sviluppo e l’efficacia di gestione e favorendo la
partecipazione e il controllo da parte dei soci;
7. promuove e partecipa ad iniziative di programmazione economica e
territoriale, valorizzando il metodo della concertazione ed i principi della sussidiarietà;
8. promuove associazioni di persone, motivate da comuni identità, di
genere età o professione, con l’obiettivo di rappresentarne e valorizzarne il ruolo peculiare, le valenze socio-economiche e le specifiche esigenze;

9. promuove, al fine del conseguimento delle pari opportunità, azioni
adeguate, capaci di rimuovere quegli ostacoli che impediscono la valorizzazione della condizione femminile;
10. promuove ed organizza nuovi modelli di imprenditorialità;
11. promuove la realizzazione dei valori dell’impresa legati alla democrazia economica di mercato, favorendo associazionismo, cooperazione, reti di impresa, consorzi, distretti imprenditoriali;
12. promuove e fornisce, anche a mezzo di società, enti ed Istituti appositamente costituiti, servizi di consulenza, assistenza, informazione e supporto all’adozione di innovazioni;
13. promuove, sostiene e organizza la crescita delle competenze e la
qualificazione professionale di tutti coloro che operano nel settore
dello spettacolo, avvalendosi anche di propri enti nazionali e territoriali ed affermando il valore della formazione lungo tutto
l’arco della vita;
14. organizza convegni, ricerche, seminari di studio, forum etc. per favorire la crescita delle conoscenze ed il confronto di posizioni tra
istituzioni, organizzazioni e cittadini, anche su temi di carattere
generale;
15. assume la partecipazione e promuove la costituzione di società,
istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica;
16. svolge attività editoriale;

17. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti
da legge, regolamento o disposizione;
18. può istituire sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative in altri Paesi dell’UE e extra UE.
19. promuove la cultura della sicurezza nell'ambito delle attività di
settore, attraverso la formazione ed informazione delle aziende e
dei professionisti che operano in tale settore;
20. Favorisce l'incontro e lo scambio su tutto il Territorio Nazionale,
tra professionalità del mondo Artistico e Culturale in genere, attraverso l'organizzazione di eventi formativi, stages, seminari,
meeting e la creazione di una piattaforma web dove evidenziare professionalità ed informazioni;
Articolo 4 – Sede e Durata
L’Associazione ha sede legale in via Giacomo Puccini I Traversa, 80030 Camposano (NA) e può eleggere domicilio in qualsiasi luogo d’Italia. Svolge la
sua attività nel territorio nazionale ed estero. Può istituire sedi di rappresentanza presso l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa ed in altri Paesi
extra-EUR. Ha durata illimitata e potrà essere deliberato il suo scioglimento con le modalità stabilite nel presente Statuto.
Articolo 5 – Soci Ordinari, Onorari e Fondatori
L’Associazione Nazionale è formata da tutte le realtà Associative territoriali Federate e da le imprese aggregate che perseguono gli stessi scopi
(Articolo 3).

A. I Soci Ordinari sono identificati in:
1. Associazioni Federate Regionali;
2. Associazioni di imprenditori presenti su tutto il territorio nazionale che perseguono gli stessi obiettivi o simili;
3. Società e/o Consorzi in qualsiasi forma che hanno un fatturato di
esercizio superiore a quanto indicato sul regolamento nazionale;
4. Tutti gli imprenditori delle Regioni che sono in attesa di costituzione dell’Associazione Federata “Gruppi Regionali”;
B. I Soci Onorari sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane
o estere ritenute idonee dal Consiglio Nazionale per validi motivi:
economici, sociali, politici, culturali o ambientali chiamati a partecipare alla vita dell’Associazione. Essi sono esenti dal pagamento
della quota annuale determinata dal Consiglio Nazionale ed esprimono
pareri consultivi.
C. I Soci Fondatori: rappresentano quei soggetti che hanno provveduto a
sottoscrivere l’atto costitutivo dell’associazione e che hanno altresì contribuito al patrimonio iniziale.
D. I Soci Partner sono tutte quelle Associazioni, Società, Consorzi,
Cooperative che appartengono al mondo dello show-business ma che
non trovano identificazione nel presente statuto.
Articolo 6 – Perdita della qualità di Socio
I Soci, quelli previsti nell’Articolo 5 lettere A, B e D perdono la qualità
di Socio, per le seguenti motivazioni:

a) Perdita dei requisiti di ammissione;
b) Recesso volontario da comunicarsi all’indirizzo PEC
dell’Associazione o attraverso Raccomandata A/R;
c) Per esclusione approvata dal Consiglio Nazionale in seguito a:


Violazioni statutarie o atti o azioni o atteggiamenti lesivi della dignità degli organi o delle persone che dirigono
o sono nell’Associazione Nazionale.



Atti o status incompatibili con l’appartenenza
all’Associazione;



Condanne a carico del rappresentante della Società che possano pregiudicare il senso di legalità.

d) Per mancato pagamento delle quote associative;
e) per decesso degli associati;
Eventuali disdette, prima del completamento dell’anno devono essere comunicato all’indirizzo Pec e o Raccomandate A/R. Le quote di adesione in caso di
disdetta da parte del socio o esclusione (punto c.) non verranno rimborsate.
Contro le esclusioni, decise dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio Direttivo Regionale, può essere proposto il ricorso, entro 15 (quindici) giorni,
al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale.
Eventuali, comunicazioni violazioni giunte al Segretario Generale da parte
delle Associazione Federata, di:



Violazioni statutarie o atti o azioni o atteggiamenti lesivi della dignità degli organi o delle persone che dirigono
o sono nell’Associazione Nazionale.



Atti o status incompatibili con l’appartenenza
all’Associazione;



Condanne a carico del rappresentante della Società che possano pregiudicare il senso di legalità.

Il consiglio Nazionale, nomina un Commissario per la valutazione della sussistenza delle violazioni
Articolo 7 – Entrate e patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono derivate:
1. Dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari, secondo quanto
stabilito dal regolamento nazionale. Si precisa inoltre:
1.1.

Le Associazione Federate applicano lo stesso contributo di
iscrizione ai propri iscritti uguale a tutte le altre Regioni. Tra le Regioni, può essere applicata una maggiorazione
dal 10% al 30%. Maggiorazioni superiori vanno autorizzate
dalla Presidenza e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Associazione Federate riconoscono una royalty per ogni
iscrizione, dal 10% al 30% dell’importo associativo. Tale
percentuale verrà indicata nel Regolamento Nazionale.

1.2.

Alle Associazioni non Federate, si applica lo stesso range,
in percentuale, al punto precedete su ogni socio e tale valo-

re viene indicato nel Regolamento Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, può altresì adottare altri metodi di adesioni, tenendo in considerazione l’equità dell’iscrizione nazionale.
1.3.

I soci che aderiscono al nazionale, in attesa di costituzione
dell’Associazione Federata Regionale, verseranno la quota
prevista dall’articolo 7.1. Il 50% della somma versata, per
l’anno in corso, verrà accantonata e riversata entro 20 giorni dalla costituzione dell’Associazione Federata Regionale se
regolarmente costituita entro Novembre. Tale percentuale, può
essere modificata dal Consiglio Nazionale senza modifiche
statutarie

1.4.

Le Società e/o Consorzi, come indicato all’Articolo 5 A.3
versano l’iscrizione direttamente all’Associazione Nazionale
versando una quota non superiore al 30% dell’importo indicato
nel Regolamento Nazionale per il socio ordinario federato.

1.5.

I Soci partner verseranno una quota di adesione che verrà
stabilita nel regolamento nazionale e/o in fase di adesione
della stessa dal Consiglio Nazionale. I Soci partner, equiparati all’Articolo 5 C. sono iscritti direttamente
all’Associazione Nazionale.

2. dai contributi straordinari versati dai soci su deliberazione
dell'Assemblea Generale;

3. da ogni altro contributo, donazione e finanziamento proveniente da
soggetti, persone giuridiche, enti e organismi pubblici per le finalità dell'Associazione Nazionale;
4. dai proventi derivanti dalla partecipazione in società o associazioni delle quali l'Associazione Nazionale faccia parte, da investimenti o dall'esercizio di attività espletate secondo le finalità
dell'Associazione.
Viene stabilito un fondo di solidarietà nel quale viene versato, dallo 0.5
al 1% dell’importo delle entrate nazionali.
Qualsiasi variazione delle percentuali sopra indicate possono essere modificate solo dal Consiglio Nazionale.
Il patrimonio dell’Associazione Nazionale è costituito:
a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
b. da qualsiasi altro valore o versamento in conto patrimonio che pervenga all'Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, contribuzioni o versamenti;
c. dal fondo di riserva costituito dalle eccedenze di bilancio.
d. Da qualsiasi mobile o immobile di proprietà delle Associazioni Federate Regionali che cessano la loro attività associativa, ed eventuali fondi di riserva accantonati confluiranno nel fondo di solidarietà nazionale.

e. Il fondo di solidarietà verrà utilizzato a sostegno della ricerca
medica, alla protezione dell’ambiente, dei popoli e a campagne sociali. In casi eccezionali alle Associazioni Federate in difficoltà.
La gestione di tale fondo, verrà stabilità dal Consiglio Nazionale
Articolo 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione Nazionale:
a. Il Congresso Nazionale;
b. Il Consiglio Nazionale;
c. La Presidenza;
d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e. Il Collegio dei Probiviri;
f. Le Associazioni Federate Regionali e non federate.
Articolo 8.1 Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione. Le decisioni
del Congresso che si riferiscono a problemi d’interesse comune, 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 evidenti distorsioni amministrative o illegalità.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che
si pongono in discussioni ed inviata al Segretario Nazionale. Al congresso,

possono partecipare, con diritto di voto e parola, tutti gli iscritti Ordinari in regola con il versamento della quota di iscrizione.
Il Congresso è convocato a cura del Presidente e comunicato a tutte le sedi
attraverso mail. I Presidenti Regionali sono obbligati a comunicare tale comunicazione a tutti i soci ordinari delle rispettive regioni, con chiara indicazione della convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno. Le deliberazioni del congresso devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e Segretario del congresso all’uopo nominati. Il congresso è validamente costituito quando rispetta le modalità previste dal presente Statuto e
dal Regolamento Nazionale purché la partecipazione degli eventi diritto rappresenti almeno il 50% più uno dei voti. Salvo diversa specificazione, le
deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati per delega.
Competenze ed Attribuzione del Congresso.
Il Congresso è l’organo competente ad approvare modifiche allo Statuto in
vigore alla data di effettuazione del medesimo. Le variazioni dello Statuto
possono essere proposte da qualsiasi iscritto e dovranno essere depositate
presso la Segreteria Nazionale almeno 60 giorni prima del Congresso.
Spetta inoltre al Congresso:
1. Approvare la relazione finanziaria della Presidenza e delle annotazioni del Consiglio Nazionale ;
2. Definire nuovi indirizzi e obiettivi dell’Associazione Nazionale;
3. Approva eventuale sfiducia alla Presidenza e/o membri di essa;

4. Varie ed eventuali
Tutti gli eletti durano in carica fino al congresso successivo e sono rieleggibili. Vi è incompatibilità tra lo status di membro tra i due collegi.
Articolo 8.2 il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è costituito da:
a) Presidenti di ogni Associazione Federata Regionale;
b) I Soci Fondatori che non hanno cariche di Presidenza Regionale;
c) I Presidenti delle Associazioni non federate;
Il consiglio Nazionale:
I.

approva le modifiche statutarie;

II.

nomina il Presidente;

III.

nomina il Tesoriere;

IV.
V.

nomina il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori;
verifica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità per le
cariche associative ed assume le conseguenti determinazioni;

VI.

approva le linee programmatiche di bilancio per almeno un triennio
ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;

VII.

elabora le direttive generali ed i piani di azione degli organi nazionali;

VIII.
IX.

approva i regolamenti elaborati dall'Ufficio di Presidenza;
delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulla loro decadenza;

X.

discute e delibera su ogni altro argomento di interesse;

XI.
XII.

propone la costituzione di nuove Associazione Federate;
delibera sulla mozione di sfiducia della Presidenza o parte di essa.

All’Interno del Consiglio Direttivo si esprimono i seguenti pesi per i voti:


Presidenti di Regione Federate – Peso 1;



Presidenti di Associazione non Federate – Peso 0.5;



Presidente – Peso 1



Soci Fondatori – Peso 2



Soci Ordinari dei Gruppi Regionali – Peso 0

Articolo 8.3 la Presidenza
L’Ufficio di presidenza è composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio Nazionale
b) dal Vice Presidente e Segretario scelti dal Presidente tra tutti i
soci ordinari
c) da un massimo di tre membri del Consiglio Nazionale, eletti;
d) da un massimo di 1 rappresentante delle Associazione non federate.
Eletto dal Consiglio nazionale
e) dai soci fondatori
f) tesoriere eletto dal Consiglio Nazionale
L'Ufficio di Presidenza decade insieme al Presidente.
L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:
a. adotta tutti gli atti necessari per portare a compimento le
delibere del Consiglio Nazione;

b. delibera sullo stato giuridico ed economico del Presidente e
del Vice Presidente, stipulando i relativi contratti;
c. determina lo stato giuridico ed economico del Tesoriere, del
Segretario generale e dei preposti alle sezioni autonome della segreteria eventualmente istituite, stipulando i relativi
contratti;
d. determina il trattamento economico, contrattuale e normativo
del personale dipendente, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo;
e. nomina i rappresentanti presso: enti, associazioni, commissioni nelle quali sia prevista la presenza di un delegato;
f. determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote
annuali di contribuzione dei soci;
g. elabora criteri e indicazioni per l'attività di contrattazione collettiva;
h. approva gli statuti delle unioni regionali e verifica la compatibilità di quelli dei soci con i principi del presente
Statuto;
i. esprime pareri sui bilanci, sulle domande di ammissione di
Associazioni e Federazioni nazionali e su qualunque argomento
il Presidente ritenga di richiederlo;
j. elabora i principi generali per l'attività dell’Associazione;

k. predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale
L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con
periodicità di norma mensile e anche con mezzi telematici; è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e delibera
con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente. Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le convocazioni, a redigere i verbali e le determinazioni assunte, a
tenere un archivio di tutta la documentazione relativa alla sua attività.
Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto
di voto, i segretari delle Unioni territoriali ed i soggetti la cui presenza
sia utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 8.4 il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca
e presiede il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di Presidenza e cura
l'esecuzione delle deliberazioni assunte, adottando le connesse opportune iniziative operative ed organizzative.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente e il Segretario Generale.
3. Il Presidente può essere delegato al compimento di atti e attività
di competenza degli organi collegiali e assume le deliberazioni di
competenza degli stessi in caso di urgenza, con vincolo di sottoporle a ratifica alla prima riunione successiva, da convocare entro
trenta giorni.

4. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per
uguale periodo. Nell'ipotesi di mancato rinnovo delle cariche alla
scadenza statutaria, il Presidente agisce nella pienezza di poteri
fino al rinnovo. Il Vice Presidente è scelto con i criteri di scelta
del Presidente e su proposta di quest'ultimo; sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni del
Presidente con pienezza di poteri. Al Vice Presidente possono essere
attribuite deleghe operative, temporanee o permanenti, dal Presidente o dagli organi collegiali.
5. Il Presidente e il Vice Presidente decadono immediatamente dalla carica in seguito all'approvazione della mozione di sfiducia proposta
dal Congresso Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale
Articolo 8.5. - Tesoriere.
1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale ed è scelto fra persone
del Consiglio Nazionale e o soci ordinari, anche estranee alle strutture
dell'Associazione; dura in carica 5 anni e decade insieme alla Presidenza.
2. Il Tesoriere:
a. sovrintende all'amministrazione delle entrate, delle uscite e
del patrimonio, nell'ambito e nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali;
b. predispone i bilanci da sottoporre al parere dell'Ufficio di
Presidenza ed all'approvazione del Consiglio Nazionale, con
le relative relazioni;

c. riferisce con periodicità quadrimestrale all'Ufficio di Presidenza sull'andamento della gestione economico-finanziaria
dell'Associazione.
Articolo 8.6. – Segretario generale.
1. Il Segretario generale è nominato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta
del Presidente, e decade insieme al Presidente;
2. coadiuva il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle loro funzioni ed è a capo del personale dipendente.
3. provvede alla direzione tecnico-gestionale;
4. sovrintende alla organizzazione degli uffici nazionali, curando la completa e razionale erogazione dei servizi e la corretta gestione delle risorse economiche disponibili;
5. coordina le attività dei segretari delle Associazioni territoriali, riceve e istruisce le loro segnalazioni e richieste;
6. partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale esercitando le funzioni
di segretario e redigendo e conservando i relativi verbali.
7. Qualora la carica di Tesoriere sia vacante o in caso di suo assoluto impedimento, il Segretario Generale ne assume le veci;
8. sovrintende all'amministrazione di entrate ed uscite, del patrimonio,
nell'ambito e nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali;
Articolo 8.7 il Collegio dei Revisori dei Conti
Viene nominato dal Consiglio Nazionale con un massimo di 5 componenti. Il
collegio ha il compito di controllare la gestione contabile

dell’Associazione e di redigere i bilanci da presentare al Consiglio Nazionale. Ha tutte le funzioni previste per legge
Articolo 8.8. il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati, anche tra i non
associati, dal Consiglio Nazionale. Gli associati rimettono al Collegio dei
Probiviri, che giudica “pro bono et aequo” e senza alcuna formalità, la soluzione delle controversie riguardanti: l’interpretazione e l’esecuzione
delle norme del presente Statuto, delle disposizioni emanate dagli organi
associativi, le controversie sorte tra Soci. Il Collegio dei Probiviri dura
in carica cinque anni ed è rieleggibile. Presidente del Collegio dei Probiviri è il componente più anziano di età.
Articolo 9 – Comitato Operativo Nazionale
Il Comitato Operativo nazionale svolge le seguenti funzioni:
I. Redige documentazione tecnica del settore;
II. Studi per il miglioramento del comparto;
III. Realizza proposte tecniche e/o normative da sottoporre agli organi
competenti attraverso la Presidenza dell’Associazione
IV. Tutti gli atti e le azioni che permettono alla Presidenza di migliorare la qualità normativa e tecnica del settore.
Il comitato operativo è costituito da:
a. Dai Presidenti dei Comitati Operativi Regionali;
b. Dai Soci Ordinari Nazionali art. 5 A.3;
c. Da un componente, eletto dall’Ufficio di Presidenza;

d. Dai Soci Partner aderenti all’Associazione Nazionale;
e. Da componenti di Istituzioni e/o Organizzazioni Nazionali;
Il Comitato Operativo Nazionale nomina al suo interno il rappresentante nazionale con il ruolo di gestire il comitato e rappresentarlo nei tavoli tecnici istituzionali.
Articolo 10 – Le Associazioni Federate
Le Associazioni Federate sono quelle costituite nelle varie Regioni d’Italia
dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale nomina in ogni Regione un
Rappresentante che ha il compito di coadiuvare, informare e promuovere i fini dell’Associazione. Il Rappresentante Regionale non ha il diritto di voto
all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Nazionale valida
la sussistenza di un adeguato numero di soci, le capacità organizzative del
Rappresentante, ed approva la costituzione della Associazione federata con
il supporto della Segreteria Generale. Ogni altro adempimento e/o obbligo
fa riferimento al Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.
Le Associazione federate Regionali hanno autonomia nella gestione e
l’obbligo di promuovere e sostenere la democrazia e lo sviluppo del comparto. Esse, possono essere commissariate se il Consiglio Nazionale e/o il Collegio dei Probiviri ritengono di aver, oggettivamente, aver assunto condotte
non idonee e contro lo statuto regionale e nazionale.
Gli Statuti Regionali sono sottoposti ad una verifica di conformità, con lo
Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le altre disposizioni della FedAs

Nazionale. L'Ufficio di Presidenza, qualora verificasse delle incongruità,
dovrà segnalarle alla costituenda associazione opportune modifiche.
Tutti gli imprenditori, delle Regioni non costituite, potranno iscriversi
alla Fedas Nazionale ed inseriti nel Gruppo Regionale temporaneo in attesa
di costituzione. In alternativa iscriversi, come Gruppo Regionale, nella Regione Costituita più vicina. Tale procedure viene regolamentata dal Consiglio Nazionale.
Il consiglio Nazionale, attraverso il regolamento definisce la soglia minima
di fatturato per iscriversi come Socio Ordinario Regionale o socio sostenitore Regionale.
Le Associazioni Federate in costituzione devono richiamare sia il presente
statuto che il verbale di approvazione del Consiglio Nazionale come parte
integrante.
Articolo. 11 – Esercizio finanziario.
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale rispettando i tempi previsti dal regolamento
e dalle normative vigenti.
3. Fino all'approvazione del bilancio, le spese di competenza dell'esercizio
finanziario in corso sono autorizzate nel limite di sei/dodicesimi degli importi complessivi iscritti nel bilancio preventivo approvato.

Il Presidente

Il Segretario

