
 

STATUTO FEDOWEB  

ART. - I -  DENOMINAZIONE 

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile 

un’Associazione di categoria denominata “FEDERAZIONE 

OPERATORI WEB”, in via breve 

FEDOWEB 

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed è 

organicamente e giuridicamente indipendente e possiede uno 

statuto autonomo. 

ART. - II - SEDE 

L’Associazione ha sede in Milano. 

L’Assemblea può deliberare sull'apertura, sul trasferimento e sulla 

chiusura della sede associativa, di eventuali uffici o sedi secondarie. 

ART. - III - SCOPO 

L’Associazione ha lo scopo di: 

a)   favorire lo sviluppo di Internet e di altre reti o sistemi digitali on- 

line come mezzi pubblicitari e di comunicazione; 

b) individuare, studiare, promuovere e realizzare ogni iniziativa 

diretta alla soluzione dei problemi comuni degli Associati 

nell’evolversi nel settore della pubblicità e della comunicazione 

digitale on line; 

c) rappresentare la categoria presso Autorità, Enti, Istituzioni, 

Associazioni, in merito a tutti i problemi inerenti la pubblicità e la 

comunicazione digitale on-line; 

d) promuovere, all’esterno dell’Associazione, l’immagine degli 



 

Associati e favorirne la conoscenza del mercato; 

e) promuovere comportamenti uniformi ed iniziative collettive 

degli Associati a sostegno e difesa degli interessi della categoria 

f) rappresentare gli interessi degli Associati nella definizione delle 

metodologie di effettuazione delle indagini Audiweb; , anche al 

fine di fornire informazioni di carattere quantitativo e qualitativo 

sui siti Internet  che vi aderiscono; 

g) in collaborazione con Audiweb favorire la diffusione sistematica 

dei dati sulla fruizione dei mezzi operativi su Internet e ogni altra 

rete digitale on-line, nonché dei dati relativi alle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei fruitori compresi tutti quegli aspetti 

comportamentali utili a meglio comprendere questi fruitori quali 

destinatari della comunicazione pubblicitaria. 

L’Associazione riconosce che la realizzazione dei propri obiettivi è 

anche dipendente dall’efficace operatività di Audiweb S.r.l., che 

l’Associazione supporta attivamente contribuendo alla strategia, 

alla definizione dell’offerta dei servizi e al loro finanziamento 

attraverso i propri associati che intendono fruire di tali servizi.   

Per il raggiungimento del proprio scopo l’Associazione può attuare 

tutte le iniziative ritenute utili od opportune da parte degli Associati 

e può partecipare a società, enti ed associazioni italiane od estere 

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio o che 

possano facilitare il conseguimento dello stesso. 

ART.- IV – REQUISITI E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI 

Possono partecipare all’Associazione tutti gli operatori di pubblicità 



 

e comunicazione digitale on-line che possiedano i seguenti 

concorrenti requisiti: 

a) operano da non meno di un anno; 

b) pubblicano almeno un  sito web con un minimo di 100.000 utenti 

unici su base mensile ed,  effettuano la vendita di pubblicità sul 

sito, e/o vendano l’accesso a servizi informativi a pagamento, 

sia direttamente che tramite concessionari di pubblicità; 

c) godano di  buona reputazione commerciale, abbiano una 

corretta gestione economica,  adempiano puntualmente ai 

propri impegni e non siano amministrati o comunque diretti da 

persone che siano state dichiarate fallite o che siano state 

condannate con sentenza passata in giudicato per reati contro 

il patrimonio o per reati che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione. 

La partecipazione all’Associazione non comporta l’obbligo di 

aderire ai servizi Audiweb e l’Associato fornirà all’Associazione le 

informazioni ritenute utili nell’interesse comune, secondo principi di 

massima trasparenza. 

Gli Associati a Fedoweb operano attivamente per far aderire alla 

Associazione il maggior numero di operatori di pubblicità e 

comunicazione digitale on-line che abbiano i requisiti richiesti. 

Gli operatori di pubblicità e comunicazione digitale on-line che 

intendano far parte dell’Associazione, devono trasmettere al 

Presidente la domanda scritta di ammissione, corredata da una 

dichiarazione del legale rappresentante dell’operatore che 



 

garantisca il possesso dei requisiti di cui al punto a), b) e c) di 

questo articolo IV. 

La domanda d’ammissione deve indicare la persona fisica (il 

Delegato) destinata a rappresentare l’Associato in seno 

all’Associazione. 

All’atto dell’accettazione della domanda la richiedente s’impegna 

a versare la quota associativa, il cui ammontare é annualmente 

fissato dall’Assemblea Ordinaria. La quota associativa è identica 

per tutti gli Associati, salvo per gli Associati con un fatturato annuo 

web e mobile inferiore ai 3 milioni di Euro, per i quali l’Assemblea 

può fissare una quota ridotta del 50%. 

La presentazione della domanda d’ammissione comporta integrale 

accettazione del presente Statuto. 

Deve intendersi privo d’efficacia e comunque risolto di diritto il 

rapporto associativo tra l’Associazione e l’Associato nel caso in cui 

sia accertato, anche successivamente, che la dichiarazione resa 

dal legale rappresentante dell’Associata ai sensi del presente 

articolo IV risulti, anche soltanto parzialmente, non veritiera. In tale 

ipotesi l’Associato non può pretendere la restituzione né delle quote 

versate all’Associazione, né delle spese sostenute a qualsiasi titolo e 

perde altresì qualunque diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

Le domande d’ammissione vengono istruite ed esaminate 

preliminarmente dal Presidente che le trasmette poi all’Assemblea 

che esaminati gli atti ne vota l’eventuale accoglimento a 

maggioranza semplice dei presenti. 



 

La domanda d’ammissione può essere respinta dall’Assemblea con 

delibera motivata. 

Con l’ammissione all’Associazione, l’Associato è impegnato a 

rispettare tutti i doveri associativi previsti dal presente Statuto e in 

particolare si obbliga: 

i) ad uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea;  

ii) al pagamento delle quote dovute all’Associazione. 

Ogni Associato è rappresentato in seno all’Associazione da un suo 

Delegato indicato all’atto dell’ammissione. Eventuali sostituzioni e/o 

revoche dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente. 

ART. V – RECESSO E DECADENZA – SANZIONI DISCIPLINARI 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fino a 

recesso o decadenza. 

Cessa di far parte dell’Associazione l’Associato che ne receda o di 

cui sia pronunciata la decadenza. 

L’Associato, che sia receduto o sia stato dichiarato decaduto, non 

può pretendere la restituzione delle quote e dei contributi versati a 

qualsiasi titolo e perde qualunque diritto sul patrimonio 

dell’Associazione. 

L’Associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione 

dandone notizia al Presidente, a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 

In caso sia di recesso, sia di decadenza dall’Associazione, 

l’Associato è tenuto al pagamento della quota associativa fino al 

termine dell’esercizio in corso. Qualora il recesso non sia 



 

comunicato almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in 

corso, l’Associato recedente è tenuto al pagamento della quota 

associativa fino al termine dell’anno successivo a quello in cui è 

avvenuto il recesso. 

Decade dal diritto di far parte dell’Associazione l’Associato che: 

a) venga a trovarsi privo di uno dei requisiti  di cui all’articolo IV; 

b) si sia reso gravemente inadempiente alle norme dello Statuto; 

c) non si sia adeguato alle deliberazioni dell’Assemblea; 

d) non abbia mantenuto l’impegno di rispettare il codice di 

autodisciplina pubblicitaria e le decisioni del Giurì. 

e) non abbia tempestivamente adempiuto agli obblighi economici 

assunti nei confronti dell’Associazione. 

La decadenza è proposta dal Presidente all’Assemblea e 

contemporaneamente comunicata dal Presidente, con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Associato interessato. 

L’Associato ha il diritto di essere ascoltato; se un suo rappresentante 

fa parte dell’Assemblea nella deliberazione sulla proposta di 

decadenza non ha diritto di voto. 

ART. VI – CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA 

L’Associazione aderisce all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria 

ed è impegnata a rispettare le decisioni del Giurì. 

Di conseguenza l’adesione all’Associazione comporta, da parte di 

ogni Associato, l’impegno di rispettare il Codice di Autodisciplina 

Pubblicitaria e le decisioni del Giurì, anche in ordine alla loro 

pubblicazione. 



 

ART. VII – ORGANI 

Sono organi della FEDOWEB: 

a) l’Assemblea degli Associati; 

b) il Presidente; 

c) il Tesoriere. 

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito, con la sola 

eccezione del Presidente al quale spetta una indennità annuale 

per l’attività svolta a favore dell’Associazione.  

In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute e giustificate 

dallo svolgimento di attività prestate a favore dell’Associazione. 

 ART. - VIII - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

L’Assemblea è costituita dai Delegati degli Associati in regola con il 

pagamento delle quote associative. 

I Delegati restano in carica fino a revoca o dimissioni e, in tal caso, il 

legale rappresentante dell’Associato deve contestualmente 

indicare il nominativo del nuovo Delegato. 

Ogni Delegato dispone di un voto. 

ART. - IX - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI 

DELL'ASSEMBLEA 

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua 

assenza, dal Delegato più anziano di età. 

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno 

entro il mese di Maggio. 

L’Assemblea viene inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o 

la maggioranza dei Delegati lo ritenga opportuno. 



 

La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta con almeno 

sette giorni di preavviso, mediante invito a tutti i Delegati, anche a 

mezzo telefax o posta elettronica, all’indirizzo da loro indicato 

all’atto della nomina. Nell’invito dovrà essere indicato il giorno, l'ora, 

il luogo e l’elenco degli argomenti da trattare. 

Il Delegato impossibilitato a partecipare alla riunione può conferire 

delega scritta ad altra persona in sua rappresentanza. 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.  

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita con 

la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Delegati 

aventi diritto di voto. 

Le decisioni dell’Assemblea sono assunte per votazione. 

La votazione avviene per alzata di mano o per acclamazione, 

secondo le decisioni prese di volta in volta dal Presidente. 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a 

maggioranza dei voti degli Associati presenti in proprio o per 

delega ed è anche previsto il collegamento in audio e 

videoconferenza. 

Spetta in particolare all’Assemblea ordinaria: 

a) l’indicazione delle linee guida di attività dell’Associazione; 

b) la gestione operativa dell’Associazione e l’ordinaria 

amministrazione; 

c)       la nomina del Presidente; 

d) la nomina del Tesoriere; 

e) l’approvazione del bilancio annuale; 



 

f) il giudizio circa l’accoglimento o meno della domanda di 

adesione all’Associazione e circa l’esclusione degli Associati. 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con la 

maggioranza dei due terzi dei voti degli Associati presenti. 

In sede straordinaria l’Assemblea delibera: 

a) sulle modifiche dello Statuto; 

b) sullo scioglimento dell’Associazione. 

Gli Associati con quote ridotte hanno diritto a mezzo voto in 

Assemblea. 

Su proposta del Presidente l’Assemblea può deliberare sulla 

decadenza di un Delegato che non abbia partecipato a tre 

consecutive riunioni, chiedendone la sostituzione all’Associato che 

tale Delegato rappresenta. 

Se vengono a mancare uno o più Delegati, il Presidente provvede 

a chiedere agli Associati di sostituirli.  

ART. - X -  PRESIDENTE 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, ne dirige 

l’attività e svolge tutte le funzioni previste nello Statuto. 

Egli ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e la firma sui conti 

correnti bancari intestati all’Associazione.  

Il Presidente è nominato dall’Assemblea e resta in carica tre esercizi, 

fino all’Assemblea che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio 

di nomina.  

ART. -  XI -  TESORIERE 

Il Tesoriere ha il compito di redigere il progetto di Bilancio d’esercizio 



 

da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nonché il preventivo 

economico dell’esercizio successivo e la conseguente proposta 

sull’ammontare delle quote associative annuali. 

Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea e resta in carica tre esercizi, 

fino all’Assemblea che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio 

di nomina. 

ART. XII – RAPPRESENTANZA DI FEDOWEB IN AUDIWEB S.r.l. 

Fedoweb ha il diritto di nominare dodici Amministratori nel consiglio 

di amministrazione di Audiweb S.r.l.. 

L’Assemblea delibera in merito alla designazione degli 

Amministratori per votazione, scegliendo i candidati fra i propri 

membri. Il Presidente di Fedoweb è compreso di diritto tra i 

candidati designati da Fedoweb .Non può essere designato più di 

un Amministratore per ogni gruppo societario ed è previsto che tale 

Amministratore sia il Delegato di tale gruppo societario in Fedoweb, 

per meglio disciplinare le decisioni strategiche e operative. 

Eccezione a questa regola richiede l’approvazione dell’Assemblea 

di Fedoweb, sulla base di valide giustificazioni. 

L’Assemblea nomina inoltre almeno cinque rappresentanti 

dell’Associazione nell’ambito del Comitato Tecnico di Audiweb S.r.l. 

e, tra questi, indica il Coordinatore del Comitato stesso. 

ART. XIII - COMMISSIONI DI STUDIO O SETTORIALI 

Su proposta del Presidente l’Assemblea può istituire commissioni di 

studio o settoriali, previa determinazione della loro composizione, 

delle modalità di funzionamento e l’eventuale conferimento di 



 

specifici poteri. 

 ART. -  XIV -  ENTRATE ASSOCIATIVE 

Le entrate dell'Associazione sono costituite: 

▪ dalle quote Associative annuali stabilite dall'Assemblea; 

▪ dai proventi del patrimonio; 

▪ dai proventi per servizi resi. 

ART. -  XV -  QUOTE ASSOCIATIVE 

Ogni Associato è tenuto al versamento della quota Associativa 

annuale, stabilita dall'Assemblea. 

Le quote Associative non sono rimborsabili, né trasmissibili, né 

rivalutabili, inoltre sono riferite all’anno solare e sono interamente 

dovute indipendentemente dalla data di entrata nell’associazione. 

ART. -  XVI -  BILANCIO ANNUALE 

Gli esercizi hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di 

ogni anno. 

Il Bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro il 31  

Maggio dell’anno successivo ed è costituito da stato patrimoniale e 

conto economico; il Bilancio ha valore di rendiconto economico e 

finanziario. 

Gli utili eventualmente conseguiti devono essere portati a riserva 

patrimoniale per futuri utilizzi nell'interesse dell'Associazione, esclusa 

tassativamente qualsiasi distribuzione, anche in forma indiretta, 

salvo che la distribuzione stessa non sia imposta dalla legge. 

ART. -  XVII-  SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

La durata dell’Associazione è illimitata. 



 

Con deliberazione approvata almeno dai due terzi degli Associati 

presenti, l’Assemblea può decidere lo scioglimento 

dell’Associazione, nominando il liquidatore e stabilendo la 

destinazione da darsi al patrimonio associativo, da devolversi 

comunque a favore di altri enti con finalità analoghe o aventi fini di 

pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 

comma 190 della Legge 662/96. 

ART. -  XVIII -  NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disposto s’intendono 

richiamate le norme vigenti in materia. 

 

Testo approvato dall’Assemblea del 30/11/2015 


