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Premessa
- Il Progetto FIAIP donna è stato proposto nel 2009 dalla Vice Presidente Nazionale
Sabrina Cancellieri.
- Nell’anno 2013, su richiesta della Vice Presidente Nazionale Sabrina Cancellieri, si
dà avvio al progetto e precisamente il Comitato Esecutivo, nella seduta del 7/8
Novembre 2013 affida l’incarico, di sviluppare il progetto, ad una commissione
costituita dai Vice Presidenti Nazionali: Sabrina Cancellieri, Raffaele Dedemo e Mario
Condò De Satriano.
- Con delibera del Comitato Esecutivo n° 642/CE del 17 Dicembre 2013 viene
nominata, come Delegata Nazionale, l’associata Susanna Marusig.
- Il Progetto è stato presentato, nel Consiglio Nazionale FIAIP del 6/7 Marzo 2014.
- Il Progetto è stato ripresentato, insieme al Regolamento nel Consiglio Nazionale del
15/16 Giugno 2015, entrambi vengono approvati all’unanimità. Nello stesso Consiglio
Nazionale vengono ratificate le nomine della Coordinatrice Nazionale e della
Delegata Nazionale rispettivamente nelle persone di Sabrina Cancellieri e Susanna
Marusig.
- Il Progetto è stato modificato a seguito del IV Congresso Nazionale FIAIP, tenutosi a
Verona il 21/22/23 settembre 2017, dove si è sancita la possibilità, in capo al nuovo
Comitato Esecutivo, di assegnare la Delega Nazionale di Coordinatrice FIAIP Donna,
nel caso in cui il settore non venga rappresentato direttamente da una Vice
Presidente Nazionale. In presenza della Delega la Coordinatrice ricoprirà anche la
carica di Delegata Nazionale.
- Il presente Regolamento è stato modificato dalla Delegata Nazionale FIAIP Donna
Sabrina Cancellieri, approvato a maggioranza nel Consiglio Nazionale del 20/21
Febbraio 2018.
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REGOLAMENTO FIAIP DONNA
CAPO I - NATURA E FINALITA’ DEL COMITATO FIAIP DONNA
ART. 1 - Natura
1. FIAIP DONNA è un Comitato di FIAIP che si occupa dello sviluppo e del
consolidamento dell’imprenditoria femminile in FIAIP.
2. In quanto Comitato di FIAIP, potranno partecipare alle attività tutte le iscritte alla
FIAIP, le attività del Comitato si rifanno allo Statto FIAIP.
3. Ad essa aderiscono di diritto tutte le agenti immobiliari donne e coloro che
possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge n. 215/92, Legge che
sostiene ed incentiva le imprese in rosa. Le imprese aderenti debbono avere i
seguenti requisiti:


costituite dopo il 22/03/1992;



gestite prevalentemente da donne;



ditte individuali dove il titolare è donna;



società di persone e cooperative costituite almeno per il 60% da donne;



società di capitali dove il capitale sociale spetta i 2/3 a donne e gli organi
amministrati sono costituiti per i 2/3 da donne.

4. FIAIP Donna segue la stessa organizzazione della Federazione e dei CIF (Comitati
per l’Imprenditoria Femminile) e si articola pertanto in Comitati Provinciali, che a loro
volta si riuniscono in Comitati Regionali, entrambi coordinati dal Comitato Nazionale.
5. I Comitati Provinciali, Regionali e il Comitato Nazionale operano nel rispetto dello
Statuto FIAIP e del presente Regolamento. I Comitati Provinciali e Regionali hanno
l’obbligo di rendiconto, tramite invio di verbali, di ogni Assemblea e di ogni
Comitato, all’organo di Coordinamento Nazionale o Comitato Nazionale e per
conoscenza ai rispettivi Collegi Provinciali e Regionali FIAIP, ovvero ai competenti
organi previsti. Il Comitato Nazionale ha l’obbligo di rendicontare al Comitato
Esecutivo e in Consiglio Nazionale sempre a seguito di una loro richiesta, o almeno 1
volta nell’anno solare.
6. In ogni collegio provinciale e regionale FIAIP, viene istituita la delega
all’imprenditoria femminile, ove siano presenti più di 5 (cinque) iscritte.

ART. 2 - Finalità
1. FIAIP Donna ha i seguenti scopi:
a) tutelare ed assistere tutte le donne che vogliano creare imprese
nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, favorendo sia la creazione di
Startup o nuove imprese femminili, che l’acquisizione di attività preesistenti,
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attraverso il supporto di un vero e proprio incubatore d’impresa 4.0 ovvero
attraverso l’erogazione di servizi professionali reali, in grado di accelerarne lo
sviluppo;
b) tutelare, assistere le imprenditrici associate attraverso la predisposizione di
progetti innovativi atti ad accelerare, attraverso la riqualificazione,
l’innovazione o l’internazionalizzazione, lo sviluppo delle loro aziende;
c) contribuire alla qualificazione professionale delle imprenditrici associate
attraverso l’inserimento e la predisposizione di tutte quelle iniziative ritenute
necessarie ed opportune, quali: corsi di formazione ed aggiornamento
continuo, servizi di assistenza e di consulenza;
d) rappresentare le imprenditrici associate nei vari organismi, Provinciali,
Regionali, Nazionali ed Internazionali, i cui scopi siano collegati con i loro
interessi;
e) intercedere per far designare e nominare le proprie rappresentanti in tutti
gli enti e organismi, per perseguire i fini del presente regolamento;
f) promuovere ed incentivare la collaborazione tra le associate e le colleghe
estere attraverso il processo d’’internazionalizzazione delle loro imprese;
g) promuovere e consolidare lo spirito associativo tra donne.
2. Per favorire tutto ciò i Comitati FIAIP Donna lavoreranno:


alla presentazione di progetti per le imprese del settore immobiliare;



all’inserimento in progetti già esistenti;

ai fini di creare i giusti presupposti per attingere a fondi europei, erogati tramite
bandi lanciati dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestiti dalle Regioni, a fondi
Regionali, che a quelli delle CCIAA Provinciali.

ART. 3 - Marchio
1. FIAIP Donna si propone di curare l’immagine pubblica delle proprie aderenti e
deposita per mezzo di FIAIP, un marchio di riconoscimento, che ogni associata alla
FIAIP avrà la possibilità di utilizzare.
2. Il marchio potrà essere utilizzato esclusivamente se affiancato a quello della FIAIP.

CAPO II – GLI ORGANI DI FIAIP DONNA
ART. 4 - Organi
1. Gli organi di FIAIP Donna sono:


COMITATO PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE.



DELEGATA - COORDINATRICE PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE.



COMITATO REGIONALE.



DELEGATA - COORDINATRICE REGIONALE.



COMITATO NAZIONALE.
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DELEGATA - COORDINATRICE NAZIONALE.

CAPO III - COORDINAMENTO PROVINCIALE
ART. 5 - Assemblea provinciale FIAIP Donna
1.Ogni Consiglio Provinciale FIAIP, a norma dell’art. 18 comma 7 dello Statuto FIAIP,
può attribuire la Delega di settore all’imprenditoria femminile.
2. Laddove ci siano almeno 3 (Tre) associate, compresa l’eventuale Delegata
Provinciale, disposte a riunirsi in Comitato, la Delegata Provinciale o, per le associate,
il Comitato Nazionale FIAIP Donna, richiederà al Presidente Provinciale FIAIP, la
convocazione dell’Assemblea Provinciale, per procedere con la nomina e la
conseguente costituzione del “Comitato Provinciale FIAIP Donna”.

ART. 6 - Delegata/Coordinatrice provinciale
1. La Delegata/Coordinatrice Provinciale relaziona, riguardo all’andamento delle
attività del Comitato FIAIP Donna, in Assemblea Provinciale, almeno una volta
all’anno.
2. Di ogni intervento la Delegata/Coordinatrice Provinciale redige un verbale che
dovrà trasmettere, nel termine perentorio di gg. 15, alla Delegata/Coordinatrice
Regionale - se nominata - e alla Delegata/Coordinatrice Nazionale.

ART. 7 - Assemblea per la costituzione del Comitato provinciale
1.L’Assemblea FIAIP, per costituire il Comitato Provinciale FIAIP Donna, è convocata,
tramite mail e/o PEC, dal Presidente Provinciale FIAIP in carica, entro 45 giorni dalla
richiesta pervenutagli dalla Delegata Provinciale e/o dal Comitato Nazionale FIAIP
Donna.
2. L’Assemblea Ordinaria, convocata dal Presidente Provinciale FIAIP, potrà avvenire
anche in concomitanza con un Assemblea FIAIP, potranno partecipare tutti gli
associati, ma dovrà essere evidenziata l’importanza della partecipazione di tutte le
associate donne.
3. Il Presidente Provinciale FIAIP, con l’eventuale Delegata Provinciale FIAIP Donna,
saranno tenuti a presentare il presente regolamento e le candidate, quindi a
procedere con le operazioni di voto, infine a dichiarare costituito il Comitato
Provinciale FIAIP Donna.

ART. 8 - Compiti dell’Assemblea provinciale
1. L’Assemblea provinciale ha il compito di:
a) eleggere le componenti per alzata di mano o su richiesta delle
maggioranza delle candidate a scrutinio segreto;
b) discutere e deliberare sulle attività e i programmi del Comitato Provinciale
FIAIP Donna;
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c) chiedere le dimissioni di una o tutte le componenti del Comitato
Provinciale FIAIP Donna.
2. Nel caso di richiesta di dimissioni delle componenti dell’intero Comitato, il
Presidente Provinciale, provvederà a nominare, entro 45 giorni, una nuova Delegata,
o a riavviare le consultazioni per verificare la possibilità di eleggere un nuovo
Comitato Provinciale FIAIP Donna, tenendo informata la Coordinatrice/Delegata
Nazionale.

ART. 9 - Comitato Provinciale FIAIP donna
1. Il Comitato Provinciale FIAIP Donna è composto da 3 (tre) associate, compresa
l’eventuale Delegata Provinciale all’imprenditoria femminile, si costituisce ai sensi
dell’Art. 5 comma 2 del presente regolamento, le componenti il Comitato, vengono
elette ai sensi dell’Art.7 comma 3 e dell’Art. 8 comma 1 lett. a).
2. Ogni anno il Comitato Provinciale FIAIP Donna potrà eleggere, a rotazione tra le
sue componenti, la Coordinatrice Provinciale e la Segretaria Provinciale.
3. Il Comitato Provinciale FIAIP Donna rimane in carica nei tempi previsti dallo
Statuto, per i Consigli Provinciali FIAIP.
4. I Comitati Provinciali FIAIP, che non raggiungono i requisiti minimi per costituirsi,
potranno collaborare o unirsi con le provincie limitrofe e dar vita ai Comitati
Interprovinciali FIAIP Donna, previa richiesta di autorizzazione al Comitato Nazionale
FIAIP Donna.
6. Tutti i Comitati Provinciali FIAIP Donna potranno coinvolgere nelle loro attività
anche altre associate, ma solo le associate elette costituiranno il Comitato
Provinciale FIAIP Donna.

ART. 10 - Compiti del Comitato provinciale
1. Il Comitato Provinciale FIAIP Donna ha il compito di:
a) eleggere o riconfermare, ogni anno, a rotazione tra le sue componenti, la
Coordinatrice;
b) prendere contatti presso la CCIAA di riferimento, con la funzionaria
addetta all’imprenditoria femminile;
c) prendere visione dei nominativi e della composizione del CIF1 (Comitato
per l’Imprenditoria Femminile) istituito nella propria provincia e contattare
l’eventuale rappresentante, di riferimento per FIAIP, nell’ambito del CIF
(Comitati per l’Imprenditoria Femminile) Provinciale;
d) verificare la fattibilità per entrare a far parte del CIF (Comitato per
l’Imprenditoria Femminile) Provinciale;

1

I CIF sono costituiti presso tutte le CCIAA d’Italia, vengono deliberati dalla giunta camerale e sono composti da
imprenditrici individuate dalle Associazioni imprenditoriali di categoria che rispecchiano i settori produttivi
rappresentati dal consiglio camerale e dalle maggiori organizzazioni sindacali impegnate nella promozione
dell’imprenditoria femminile. Per consentire un coordinamento più efficace e funzionale tra i comitati sono istituiti
coordinamenti regionali fermo restando l’autonomia di ogni singolo comitato. La Coordinatrice regionale o
portavoce è uno dei Presidenti dei comitati provinciali che viene selezionata a rotazione.
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e) abilitare tutti i canali informatici erogatori di informazione, e monitorare
tutte le attività sull’imprenditoria femminile, al fine di veicolare, quelle
d’interesse per la nostra categoria, alle nostre associate, alle altre
componenti del Comitati Regionali FIAIP Donna, laddove presenti e al
Comitato Nazionale.

ART. 11 – Coordinatrice provinciale
1. La Coordinatrice provinciale può rimanere in carica da uno a quattro anni, viene
eletta ai sensi dell’Art. 9 comma 2 del presente regolamento.
2. La Coordinatrice provinciale:
a) sviluppa, coordina e vigila sulle attività del Comitato Provinciale FIAIP
Donna;
b) convoca, in accordo con il Presidente Provinciale FIAIP l’Assemblea
Provinciale almeno una volta nell’anno solare e, dopo il rinnovo di tutte le
cariche e l’attribuzione delle deleghe provinciali, entro 45 giorni quella per il
rinnovo del Comitato Provinciale FIAIP Donna;
c) partecipa in qualità di componente di diritto al Comitato Regionale (se
costituito);
d) redige il verbale dei comitati e dell’assemblea provinciale.

CAPO IV - COORDINAMENTO REGIONALE
ART. 12 - Comitato Regionale FIAIP Donna
1. Ogni Consiglio Regionale FIAIP, a norma dell’art.24 comma 4bis dello Statuto FIAIP,
potrà attribuire la delega di settore all’imprenditoria femminile:
a) il Comitato Regionale FIAIP Donna è composto dall’eventuale DELEGATA
REGIONALE, eletta dal Consiglio Regionale FIAIP e da tutte le Coordinatrici
Provinciali FIAIP Donna, che ne sono pertanto componenti di diritto.
b) Il Comitato Regionale si costituisce in tutte le regioni, dopo la costituzione
della metà più 1 dei Comitati Provinciali FIAIP Donna dell’intera regione.
c) Le Coordinatrici Provinciali in caso di indisponibilità a partecipare potranno
delegare una componente del Comitato Provinciale.
d) La Delegata Regionale FIAIP Donna e le Coordinatrici Provinciali sono
componenti di diritto dell’Assemblea Nazionale.
2. La Delegata Regionale FIAIP Donna, se eletta, avrà il compito di:


sviluppare e coordinare le attività dei Comitati Provinciali FIAIP Donna;



richiedere, al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall’Art. 12, comma
1-b) del presente regolamento, al Presidente Regionale FIAIP, la
convocazione delle Coordinatrici Provinciale per la costituzione del
“Comitato Regionale FIAIP Donna”, di cui eventualmente ne sarà la
Coordinatrice Regionale.
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Il Presidente Regionale FIAIP, su indicazione della Delegata Regionale o del
Comitato Nazionale FIAIP Donna, convocherà, entro 45 giorni dalla richiesta
pervenutagli, il primo Comitato Regionale, invitando tutte le Coordinatrici presenti
ad eleggere, in assenza di conferimento della delega da parte del Consiglio
regionale, la Coordinatrice Regionale, per alzata di mano o a scrutinio segreto, su
richiesta della maggioranza. Dopo le operazioni di voto, il Presidente Regionale e la
Coordinatrice Regionale FIAIP Donna, dichiareranno costituito il Comitato Regionale
FIAIP Donna.
3. Laddove non sono presenti i requisiti minimi previsti al comma 1–b) del presente
Articolo per costituire i Comitati Regionali FIAIP Donna, le componenti dei Comitati
Provinciali FIAIP Donna si rifaranno direttamente, se eletta, alla Delegata Regionale,
o in alternativa alla Delegata/Coordinatrice Nazionale.
4. Rimane in carica per lo stesso periodo previsto dallo statuto per il Consiglio
Regionale FIAIP e con le stesse modalità si ricostituirà dopo il Congresso Nazionale
FIAIP.
5. Di ogni Comitato viene redatto un processo verbale, a cura della
Delegata/Coordinatrice Regionale o di una sua delegata. Copia del verbale dovrà
essere trasmessa nel termine perentorio di 15 gg. dalla Delegata/Coordinatrice
Regionale alla Delegata/Coordinatrice Nazionale.

ART. 13 - Compiti del Comitato Regionale FIAIP Donna
1. Il Comitato Regionale FIAIP Donna ha il compito di:


Eleggere, o riconfermare, ogni anno a rotazione tra le Coordinatrici
Provinciali, in mancanza della Delegata Regionale, la Coordinatrice e/o la
Segretaria Regionale, per alzata di mano o su richiesta delle maggioranza
delle candidate a scrutinio segreto.



Dare indirizzi ai Comitati Provinciali FIAIP Donna.



Vigilare sull’osservanza
regolamento.



Vigilare sull’operato dei Comitati Provinciali FIAIP Donna.



Rapportarsi, tramite la Coordinatrice/Delegata Regionale FIAIP Donna con la
Delegata/Coordinatrice Nazionale almeno ogni 90 giorni.



Presentarsi alla referente regionale all’imprenditoria femminile presso la
regione, e alla Presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile
Regionale per metterle a conoscenza delle attività svolte dai nostri comitati,
per sensibilizzarle sulle problematiche ed esigenze del nostro settore, di
eventuali progetti da porre in essere, al fine di farci supportare nella loro
realizzazione, oltre che per condividere tutte quelle iniziative poste da loro in
essere, che possono essere d’interesse anche per la nostra categoria
professionale.



Partecipare ad eventi e promuovere il Comitato presso le istituzioni ed
associazioni regionali di settore.

ed

applicazione

delle

norme

del

presente
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ART.14 - Delegata/Coordinatrice Regionale FIAIP Donna
1. La Delegata/Coordinatrice rimane in carica quattro anni e viene eletta ai sensi
dell’Art.12 comma 1 del presente regolamento.
2. la Delegata/Coordinatrice:
a) sviluppa e coordina le attività del Comitato Regionale FIAIP Donna;
b) chiede, al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall’Art. 12, comma 1b) del presente regolamento, al Presidente/Regionale la costituzione del
Comitato Regionale FIAIP Donna;
c) vigila sulle attività dei Comitati Provinciali FIAIP Donna;
d) convoca, in accordo con il Presidente Regionale FIAIP, il Comitato
Regionale FIAIP Donna, possibilmente in concomitanza con il Consiglio
Regionale FIAIP, almeno una volta nell’anno solare;
e) redige il verbale dei Comitati Regionali;
f) si relaziona almeno ogni 90 giorni con la Delegata/Coordinatrice Nazionale;
g) partecipa in qualità di componente di diritto all’ Assemblea Nazionale.

CAPO V - COMITATO NAZIONALE
ART. 15 - Comitato Nazionale
1. Il Comitato Nazionale è costituito presso la sede nazionale della FIAIP ed è
composto: dalla Coordinatrice e /o Delegata Nazionale, che viene nominata dal
Comitato Esecutivo FIAIP.
2. La Coordinatrice/Delegata Nazionale ha l’obbligo di rendiconto delle attività
svolte: al Presidente Nazionale e al Comitato Esecutivo FIAIP.
3. La Coordinatrice/Delegata, in accordo con il Comitato Esecutivo, può chiedere lo
sdoppiamento della propria carica, attraverso l’inserimento di una nuova risorsa, al
fine di espletare al meglio le attività nazionali. Conseguentemente:


la Coordinatrice Nazionale sarà nominata dal Comitato Esecutivo;



la Delegata Nazionale sarà nominata dal Comitato Esecutivo, su indicazione
della Coordinatrice Nazionale FIAIP Donna.

4. Il Comitato Nazionale verrà convocato solo in caso di nomina anche della
Delegata Nazionale, è presieduto dalla Coordinatrice Nazionale la quale
provvederà alla sua convocazione entro 30 giorni dalla nomina della Delegata
Nazionale.
5. La Coordinatrice/Delegata o la Delegata Nazionale fanno anche funzione di
Segretaria dell’Assemblea Nazionale, ne redigono il verbale, per poi inviarlo, entro 30
gg., al Presidente Nazionale FIAIP.
6. Il Comitato Nazionale è validamente riunito quando sono presenti entrambe le
componenti, si delibera a maggiorana delle presenti.
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7. Il voto della Coordinatrice vale doppio.

ART. 16 - Compiti del Comitato Nazionale
1. Il Comitato Nazionale ha il compito di:
a) avviare tutte le attività necessarie per lo sviluppa del Comitato FIAIP Donna
e di tutti gli scopi di cui all’Art. 2 del presente regolamento;
b) fissare le priorità degli obiettivi da raggiungere;
d) vigilare sulla costituzione e sull’operato dei Comitati Provinciali FIAIP Donna,
dei Comitati Interprovinciali FIAIP Donna e dei Comitati Regionali FIAIP Donna;
e) convocare, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo FIAIP, l’Assemblea
Nazionale in concomitanza con i Consigli Nazionali FIAIP;
f) predisporre eventuali integrazioni o modifiche al presente Regolamento,
che dovranno poi essere approvate dal Consiglio Nazionale FIAIP.

ART. 17 - La Coordinatrice Nazionale
1. La Coordinatrice Nazionale viene incaricata dal Comitato Esecutivo FIAIP.
2. Rimane in carica per lo stesso periodo del Comitato Esecutivo, così come previsto
dallo statuto FIAIP, non può essere eletta per più di due mandati consecutivi.
3. Convoca l’Assemblea Nazionale, in accordo con il Comitato Esecutivo, in
concomitanza con il Consiglio Nazionale FIAIP.
4. Partecipa in qualità di componente di diritto all’ Assemblea Nazionale,
presiedendone i lavori e, predispone, in accordo con il Presidente Nazionale FIAIP, in
presenza della Delegata Nazionale, l’O.D.G, che dovrà essere inviato a tutte le
Delegate e/o Coordinatrici Regionali, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea
Nazionale FIAIP Donna.
5. La Delegata Nazionale, quando presente, sostituisce la Coordinatrice Nazionale in
tutti i casi in cui questa la deleghi, ove, per qualsiasi ragione la Coordinatrice
Nazionale non possa svolgere le proprie funzioni per grave impedimento o qualora
la Coordinatrice Nazionale venga a mancare ne assume le funzioni fino a nomina
della nuova Coordinatrice Nazionale, o nel in caso la Coordinatrice è anche
Delegata Nazionale il Presidente Nazionale FIAIP.

ART. 18 - La Delegata Nazionale
1. La Delegata Nazionale rimane in carica per lo stesso periodo previsto dallo statuto
per il Comitato esecutivo e non può essere eletta per più di due mandati
consecutivi.
2. La Delegata Nazionale:
a) partecipa in qualità di componente di diritto all’ Assemblea Nazionale
verbalizzandone i lavori e ne predispone, sentite le Delegate Regionali, in
accordo con la Coordinatrice Nazionale, l’O.D.G;
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b) sostituisce la Coordinatrice Nazionale in tutti i casi in cui questa la deleghi.
Ove - per qualsiasi ragione - la Coordinatrice Nazionale non possa svolgere le
proprie funzioni o qualora la Coordinatrice Nazionale venga a mancare, la
Delegata Nazionale ne assume le funzioni fino a nomina della nuova
Coordinatrice Nazionale;
c) in accordo con la Coordinatrice Nazionale prende accordi con
Unioncamere Nazionale e in particolare con la Presidente del CIF (Comitato
per l’imprenditoria femminile) Nazionale;
d) coordina e vigila sulle Coordinatrici Regionali, aggiornarle su normative
nazionali, favorisce la condivisione dei progetti, comunica loro le novità per
accedere ai fondi europei;
e) invia una relazionare alla Coordinatrice Nazionale sull’andamento dei
Comitati Regionali e Provinciali almeno due volte all’anno;
f) relaziona al Consiglio Nazionale, in accordo con la Coordinatrice Nazionale,
sull’andamento dei Comitati e sulle attività svolte, almeno 1 volta all’anno;
g) redige il verbale dei Comitati Nazionali.

CAPO VI - ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 19 - Assemblea Nazionale FIAIP Donna
1. L’Assemblea Nazionale viene convocata, la prima volta, dalla Coordinatrice
Nazionale FIAIP Donna in carica, in accordo con il Presidente Nazionale FIAIP, dopo
la costituzione di almeno 10 (Dieci) Comitati Regionali FIAIP Donna. Sarà poi sempre
la Coordinatrice in accordo con il Presidente Nazionale FIAIP a convocare le
Assemblee Nazionali FIAIP Donna.
2. Compongono di diritto l’Assemblea Nazionale:


il Comitato Nazionale;



le Delegate e le Coordinatrici Provinciali FIAIP Donna.

3. L’Assemblea Nazionale si rinnova con le stesse modalità e per lo stesso periodo dei
Comitati Regionali e Provinciali, dopo il rinnovo degli stessi Comitati Provinciali,
Interprovinciali e Regionali.
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