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Ad 1.7.

 
 

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, 33, 49 e 51 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 e 101 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° 8, 

“Elezione del “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo”” 
 

I 
 

Nel “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” sono eletti: 
 
1. __________________ (__________), a Presidente 
2. __________________ (__________), a Vicepresidente 
3. __________________, (__________) a Membro 
4. __________________, (__________) a Membro 
5. __________________, (__________) a Membro 

 
II 

 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
 

III 
 
 Il presente Decreto sarà pubblicato sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e 

sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr  
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
_____________________ 

 
 
 
Dignano, 8 agosto 2018 
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Motivazione 

 
 

In conformità allo Statuto dell’Unione Italiana e al “Regolamento interno 
dell’Assemblea” dell’Unione Italiana, l’Assemblea elegge a scrutinio segreto e a maggioranza 
assoluta, su proposta del Presidente dell’UI o di un’apposita commissione nominata 
dall’Assemblea, il “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo”. 

Il “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” è composto da 5 membri, 
compreso il Presidente, tutti consiglieri dell’Assemblea. Il Comitato verifica la regolarità 
degli atti e dell'azione dell'UI e dei suoi organismi. Funge da Giurì d'onore e da organo di 
conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'Organizzazione, tra gli 
organismi e le strutture dell'UI, tra l'UI e le CI. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le 
istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle Istituzioni e degli organismi che compongono 
l'UI. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'UI, 
conflitti di competenza tra UI e le CI. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e 
della gestione finanziaria dell'UI. 

 
Con l’approvazione del presente Decreto, l’Assemblea costituisce ed elegge i 

componenti del “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” dell’Unione Italiana. 
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ASSEMBLEA 

 

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

 
 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 
 
 

PROMULGO 
 
 
 
 
 Il Decreto 8 agosto 2018, N° 8, recante “Elezione del “Comitato dei Garanti, 
d’Appello e di Controllo”. 
 
 
 

 
Il Presidente  

Maurizio Tremul 
 
 
 
 

 
Dignano, 8 agosto 2018 


