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ASSEMBLEA 
 

 
Sig. Amm. 013-04/2014-14/2 

N° Pr. 2170-67-02-14-13 
 
 
 

L’Assemblea dell’Unione Italiana, ai sensi degli articoli 20, 23, 29 e 69 dello Statuto 
dell’Unione Italiana con sede a Fiume nel corso della XII Sessione ordinaria, il 28 febbraio 2014, a 
Valle, approva la seguente: 
 
 
 
 

DELIBERA 
28 febbraio 2014, N° 84, 

“Modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana” 
 
 
 
 

Articolo 1 
 
 Articolo 35, Comma 3 - Si cancella il comma 3 e si riscrive il comma 3 dell’articolo 35 
dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue: 
 

Comma 3: “Il Presidente dell’UI è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero 
e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale 
approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dell’UI.” 
 
 

Articolo 2 
 
 Articolo 42, Comma 2 - Si cancella il comma 2 e si riscrive il Comma 2, dell’articolo 42 
dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue: 
 

Comma 2: “Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto individualmente mediante suffragio 
diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione Italiana, in conformità al 
Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea dell’UI.”. 
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Articolo 3 
 
 Articolo 71 - Si cancella nel suo insieme l’articolo 71 e si riscrive l’articolo 71 dello Statuto 
dell’Unione Italiana, come segue: 
 

Il Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente il Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’UI, vengono eletti separatamente con voto diretto e segreto da tutti gli elettori-soci effettivi 
maggiorenni delle CI affiliate all’UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le modalità e le 
procedure previste dal Regolamento elettorale dell’Unione Italiana. 

 Se il Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI sono 
ambedue membri effettivi dell’Unione e Italiana con residenza in Croazia, rispettivamente in 
Slovenia, il Presidente dell’Assemblea UI è membro effettivo dell’Unione Italiana con residenza in 
Slovenia rispettivamente in Croazia. 

La candidatura a Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’UI, deve essere corredata ciascuna da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi 
dell’Unione Italiana di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell’Unione Italiana residenti 
in Slovenia. 

La circoscrizione elettorale in cui si votano i candidati a Presidente dell’Unione Italiana, 
rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, è rappresentata dall’insieme di tutte le 
circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all’Unione Italiana. 

L’elettore esprime il proprio voto a favore di un candidato a Presidente dell’Unione 
Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI. Risulta eletto a Presidente 
dell’Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, il candidato che 
ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale. 

Lo spoglio, lo scrutinio e l’accertamento dei risultati di voto vengono effettuati dalle 
Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani che provvedono a comunicare il rispettivo 
risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell’Unione Italiana. La Commissione Elettorale 
Centrale effettuata la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle 
Comunità degli Italiani, proclama l’esito della consultazione elettorale. 
 
 

Articolo 4 
 
 Articolo 19 - Si cancella l’articolo 19 e si riscrive l’articolo 19 come segue: 
 

Articolo 19: 
“Sono organi dell'Unione: 

 l'Assemblea dell'UI; 
 il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 
 il Presidente dell'Unione Italiana; 
 la Giunta Esecutiva; 
 il Presidente della Giunta Esecutiva; 
 il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.” 
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Articolo 5 
 

Le presenti modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno della loro approvazione. 
 
 

Articolo 6 
 

La presente Delibera è pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente dell’Assemblea 
 Prof.ssa Floriana Bassanese Radin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valle, 28 febbraio 2014 
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 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 
 

PROMULGO 
 
 
 
 La Delibera 28 febbraio 2014, N° 84, recante “Modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana”. 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana 

On. Furio Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Valle, 28 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


