PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO FIAB
 
NOMINA DEI PROBIVIRI, AZIONE GIUDICANTE ED EFFETTI DEL LODO
    Il Collegio dei Probiviri opera quale collegio arbitrale irrituale ed è composto da tre membri esterni (tali sono considerabili anche i soci di Associazioni aderenti alla FIAB) che non si trovino in situazioni incompatibili con la necessaria imparzialità dell’Organo. I membri sono eletti ogni due anni dall'Assemblea ordinaria o nominati dalla stessa fra persone di comprovata esperienza e riconosciuta imparzialità. A nomina avvenuta, i Probiviri designano al loro interno il Presidente del Collegio, durante la loro prima riunione.
     Il Collegio si pronuncia su tutte le controversie inerenti il rapporto associativo tra la FIAB e le Associazioni aderenti o tra i diversi organi della FIAB, anche al fine di dirimerle.
    Sono quindi condizioni d'incompatibilità per l'elezione e/o l'esercizio del ruolo di Proboviro:
- far parte, a qualunque titolo, del Consiglio Nazionale FIAB (membro eletto, coordinatore regionale, soggetto esterno o socio FIAB con incarichi funzionali retribuiti o gratuiti, ecc.);
- essere rappresentante legale di una Associazione aderente alla FIAB;
- essere riconducibile, anche se marginalmente, ad una delle parti in lite.
       Preliminarmente, il Presidente del Collegio dei Probiviri richiede formalmente alle parti se vi siano riserve circa la capacità di giudicare imparzialmente la controversia da parte di uno o più  membri del Collegio stesso. Le parti devono rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, indicando gli eventuali motivi della ritenuta incompatibilità di qualche componente; diversamente, il Collegio dei Probiviri, nella composizione nominata dall'Assemblea ordinaria, si riterrà irrevocabilmente autorizzato ad esaminare la controversia fra le parti.
    Qualora invece una parte in lite dubiti dell'imparzialità del Collegio per tale ritenuta incompatibilità, potrà concordare con l'altra parte la nomina di sostituti, assumendosene in toto gli eventuali costi. Nel caso di constatata impossibilità d'accordo sulla scelta dei sostituti, la parte interessata potrà deferire la vertenza all'Autorità Giudiziaria.
    Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono definitive, salve le azioni derivanti dall’avvenuta definizione negoziale delle controversie decise. E’ quindi escluso il riesame di tali controversie da parte del Giudice Ordinario, in relazione agli stessi motivi già prospettati al Collegio stesso.

