Proposta di modifica statuto della FIAB
Proposta dal Consiglio nazionale FIAB per l’assemblea straordinaria 19 aprile 2015
Premessa: Negli ultimi anni, da più parti, è stata manifestata la necessità di procedere ad una
modifica dello statuto della Fiab nella parte in cui questo disciplina la formazione dei
coordinamenti regionali ed interregionali.
Detta necessità ha trovato il suo principale fondamento nella constatazione che la
regolamentazione dei coordinamenti costituiti è assai spesso non uniforme e, in alcuni casi,
assolutamente deficitaria.
Altro elemento critico è quello attinente la figura del coordinatore regionale, di per se non
prevista a livello statutario, ma di fatto esistente e riconosciuta sul piano attuativo dell’art. 10
dello statuto Fiab.
Pertanto, al fine di determinare una uniforme regolamentazione dei coordinamenti a livello
nazionale si avanza proposta per la modifica dell’art.10 dello statuto Fiab secondo quanto di
seguito indicato.
Formulazione attuale dello statuto Fiab:
Articolo 10
Coordinamenti regionali ed interregionali
Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti possono costituire un
Coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello
decentrato le finalità statutarie.
La formazione del Coordinamento deve essere comunicata al Consiglio Nazionale.
Il Coordinamento nomina una propria segreteria e decide proprie regole di funzionamento.

Alla originale stesura statutaria dell’art.10 si chiede di apportare le seguenti modifiche:
eliminazione dell’ultimo comma che recita: Il Coordinamento nomina una propria segreteria e
decide proprie regole di funzionamento;
sostituzione dello stesso con il nuovo comma così formulato: La Fiab disciplina con apposito
regolamento il funzionamento dei Coordinamenti regolarmente costituiti.
Alla luce della superiore modifica il nuovo art. 10 verrebbe ad avere la seguente formulazione.
Art 10
Coordinamenti regionali ed interregionali
Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti possono costituire un
Coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello
decentrato le finalità statutarie.
La formazione del Coordinamento deve essere comunicata al Consiglio Nazionale.
La Fiab disciplina con apposito regolamento il funzionamento dei Coordinamenti
regolarmente costituiti.

