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Sig. Amm. 013-04/2018-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-18-__ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 e 33 dello Statuto 
dell’Unione Italiana con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con 
sede a Capodistria e in conformità agli articoli 2, 8 e 40 del “Regolamento interno 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua I 
Sessione, addì 8 agosto 2018, in Dignano, ha emanato il seguente: 
 
 

DECRETO 
8 agosto 2018, N° 7, 

“Elezione del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” 
 
 

 
1. Nel “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” sono eletti: 

 
1. ________________ (__________), Presidente. 
2. ________________ (__________), Vicepresidente. 
3. ________________ (__________), membro. 
4. ________________ (__________), membro. 
5. ________________ (__________), membro. 

 
 

2. Il presente Decreto entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicato sul 
“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana: www.unione-
italiana.hr. 

 
 
   Il Presidente dei lavori
 _________________
 
 
Dignano, 8 agosto 2018 
 
Recapitare: 
- Ai membri del “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento”. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- Archivio. 
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Motivazione 

 
 

In conformità allo Statuto dell’Unione Italiana e al “Regolamento interno 
dell’Assemblea” dell’Unione Italiana, alla seduta costitutiva dell’Assemblea, su proposta del 
Presidente dei lavori o di almeno 9 consiglieri dell’Assemblea, sono eletti, di regola a 
scrutinio segreto: 

 il Presidente, il Vicepresidente e i membri della “Commissione per la verifica dei 
mandati”; 

 il Presidente, il Vicepresidente e i membri del “Comitato elezioni e nomine”; 
 il Presidente, il Vicepresidente e i membri del “Comitato per lo Statuto ed il 

Regolamento”. 
 I Presidenti, i Vicepresidenti e i membri dei succitati organismi operativi sono 
consiglieri dell’Assemblea. 

Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” è composto di 5 membri (Presidente, 
Vicepresidente e tre membri). Su incarico dell’Assemblea, discute e propone lo Statuto 
dell’UI ed il Regolamento interno dell’Assemblea UI, nonché le relative modifiche e 
integrazioni. Esprime pareri di conformità delle decisioni e di altri atti generali, ovvero dei 
relativi emendamenti, allo Statuto dell’UI e al Regolamento interno dell’Assemblea.  
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 Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 
 
 

PROMULGO 
 
 
 
 Il Decreto 8 agosto 2018, N° 7, recante “Elezione del Comitato per lo Statuto ed il 
Regolamento”. 
 
 
 

 
Il Presidente  

Maurizio Tremul 
 
 
 
 
 
Dignano, 8 agosto 2018 


