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Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione 
Italiana con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unio-
ne Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 
del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 
nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 

22 aprile 2006, dopo aver esaminato i risultati della ricerca “Uni-
verso scuola CNI: dinamica 1989-2005” centrata sulla dinamica 
delle iscrizioni alle Istituzioni prescolari, Elementari e Medie Su-
periori italiane dell’Istria e di Fiume a cura della Prof.ssa Evelina 
Biasiol Brkljačić, ha approvato la seguente:

1. Nel prendere atto della situazione numerica presso le 
Scuole della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slove-
nia (di seguito: CNI), come evidenziato dalla ricerca “Univer-
so Scuola CNI: dinamica 1989-2005”, centrata sulla dinamica 
delle iscrizioni alle Istituzioni prescolari, Elementari e Medie 
Superiori Italiane dell’Istria e di Fiume, si sottolinea come 
il calo demografico vada affrontato con una scuola che offra 
stabilità, serenità, qualità e continuità della civiltà italiana sul 
territorio, inserito nel più ampio processo integrativo europeo. 
Una scuola che, giorno dopo giorno, dovrà affrontare e supe-
rare la sfida che la attenderà nei prossimi anni: la sfida del 
mantenimento dell’identità nazionale della Comunità Italiana 
in un contesto inevitabile di globalizzazione sociale.

2. Si delibera di sostenere tutti gli interventi che porteranno 
maggiore qualità nell’insegnamento per garantire alle Scuole 
di ogni ordine e grado una doverosa e continua crescita qua-
litativa, indispensabile per essere scuole d’avanguardia, inte-
ressanti e pronte a rispondere alle esigenze e richieste forma-
tive delle future generazioni. L’Unione Italiana è cosciente e 
consapevole che il livello qualitativo dell’offerta formativa ed 
educativa delle Scuole della CNI è il fattore e lo strumento 
principale di risposta all’attuale momento di decremento nu-
merico. 

3. È necessario sostenere urgentemente tutte le iniziative 
volte a migliorare il livello di competenza linguistica dei di-
scenti e dei docenti. L’Assemblea dell’Unione Italiana è con-
sapevole che la cura della lingua italiana, l’uso della stessa 
soprattutto nel sistema scolastico della CNI rappresentano un 
fondamentale elemento di rafforzamento dell’identità, che si 
traduce in un’importante funzione di sostegno di tutta la Co-
munità. In tal senso, si delibera di applicare nel modo più 
completo gli “Orientamenti programmatici della Giunta Ese-
cutiva per il periodo 2002-2006”. È estremamente importan-
te puntare sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti, 
innanzitutto sull’aggiornamento linguistico, offrendo stage in 
Italia e aggiornamenti specifici nelle Università italiane favo-
rendo l’inserimento nei regolari corsi di aggiornamento per i 
docenti italiani, porgendo aiuto pedagogico-didattico e lingui-
stico a docenti che operano nell’ambito di una realtà scolasti-
ca complessa. Tutte le energie del Mondo Scuola devono es-
sere volte alla ricerca costante ed intensa di nuove metodolo-
gie di apprendimento, di nuovi progetti e interventi mirati, per 
migliorare la qualità della lingua.

4. Si riconferma unitariamente la necessità del manteni-
mento di una rete scolastica quanto più ricca. Si ribadisce la 
necessità di evitare ogni riduzione o accorpamento delle clas-
si all’interno del singolo istituto, come pure la necessità di of-
frire nuovi programmi di studio, ma anche nuove istituzioni 
prescolari e scolari ove si presenti la richiesta o l’interesse da 
parte dell’utenza. La pianificazione della rete scolastica sul 
territorio deve essere portata a livelli di orizzontalità seguen-
do il trend attuale delle richieste del mercato, tenendo conto 
delle possibilità di future occupazioni dei giovani e delle spin-
te dello sviluppo tecnologico. Nella programmazione è neces-
sario porre la dovuta attenzione sul giusto equilibrio tra rete 
scolastica e potenzialità delle istituzioni scolastiche, al fine di 
assicurare una preparazione di qualità ai discenti. Ognuno dei 
livelli di istruzione è un anello di una stessa successione con-
tinua che si presenta come realtà variegata, pedagogicamente 
e professionalmente differenziata ma che deve essere ogget-
to di strategia di sviluppo comune, espressione di importanza 

assoluta per la continuità della CNI, del suo operato e del suo 
messaggio di cultura della tolleranza e convivenza in questi 
territori. 

5. Si ribadisce l’assoluta importanza e il dovuto coin-
volgimento del Mondo Scuola nell’affrontare ed ovviare 
l’aspetto della dispersione di alunni nel momento del pas-
saggio degli allievi da un livello all’altro della verticale 
scolastica della CNI. Si constata che in questo momento, 
più che la preparazione specifica e/o formativa degli alunni 
nelle Scuole della CNI, che soddisfa, è necessario affronta-
re urgentemente il punto debole rappresentato dalla qualità 
della lingua italiana parlata nelle istituzioni scolastiche del-
la Comunità. 

6. L’Unione Italiana continuerà ad aiutare e sostenere le 
Scuole nel loro processo di adeguamento dei programmi sco-
lastici ai nuovi ritmi e ruoli che esse devono assumere per 
affrontare il nuovo millennio con il coraggio e la consape-
volezza di dover accettare e imporre cambiamenti qualitati-
vi sostanziali: programmi competitivi anche a carattere in-
ternazionale, affrontare il mercato scolastico con approcci di 
marketing specifico al fine di pubblicizzare le peculiarità (da 
tutti condivise) della CNI. Tra i molteplici aspetti del discor-
so formativo è determinante continuare ad offrire un model-
lo educativo europeo multiculturale (nettamente antitetico a 
quello etnocentrico) che educhi alla convivenza e all’accetta-
zione del diverso, esigendo nel contempo il rispetto della pro-
pria identità. 

7. Nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e 
l’Università Popolare di Trieste si assicurerà nel futuro mag-
giore sostegno alle Scuole per riprendere tante attività che nel 
passato le rendevano più concorrenziali ed interessanti, ag-
giornandole alle tendenze scolastiche d’avanguardia: le escur-
sioni studio devono essere in funzione di progetti, interscambi 
scolastici, confronti di comunità diverse, esperienze scolasti-
che che permettano lo scambio di competenze e di conoscen-
ze. 

8. L’Unione Italiana si adopererà a continuare con l’elargi-
zione mirata e costante di consistenti aiuti finanziari al mondo 
della scuola per elevare lo standard pedagogico degli Istituti, 
per la manutenzione e l’ammodernamento delle attrezzature 
didattiche, non dimenticando di migliorare gli standard retri-
butivi dei docenti, sì da rendere appetibili i ruoli di cattedra e 
far rientrare i nostri giovani intellettuali.

9. Si ribadisce la necessità di attuare il punto 3.3. degli 
“Orientamenti programmatici della Giunta esecutiva per il 
periodo 2002-2006”, in primis seguire l’applicazione delle 
leggi sulle Scuole delle Comunità Nazionali sia in Croazia, sia 
in Slovenia; si tratta di leggi che devono tutelare e valorizza-
re la specificità delle Scuole della CNI e che, se applicate, per 
automatismo, non addiverrebbe a problemi quali la non accet-
tazione della lingua italiana all’esame nazionale e alla maturi-
tà di stato come sta accadendo attualmente in Croazia. 

10. Al fine di tracciare gli orientamenti futuri e trovare le 
migliori soluzioni, s’incarica la Giunta Esecutiva di continua-
re e completare la ricerca sull’universo scuola abbracciando 
tutte le problematiche che le Scuole della CNI devono affron-
tare. 

11. La presente Decisione è pubblicata sul “Bollettino Uf-
ficiale dell’Unione Italiana”. 

12. La presente Decisione entra in vigore il giorno della 
sua approvazione.

 M O T I V A Z I O N E
Ai sensi del punto 21 del “Programma di lavoro dell’As-

semblea dell’Unione Italiana per il 2006”, viene presentata la 
“Decisione attinente l’Universo Scuola della Comunità Nazio-
nale Italiana”.

Per rendere la Scuola della Comunità Nazionale Italiana 
sempre più competitiva, accattivante, europea e al passo con i 
tempi, in funzione del mantenimento e della promozione della 
lingua e della cultura italiana, che disponga di quadri professio-
nali sempre meglio preparati e che formi i giovani in grado di 
inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro, ovvero di prose-
guire gli studi, vanno analizzati gli interventi e le iniziative da 
intraprendere.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici del-
la Giunta Esecutiva per il periodo 2002-2006”, Cap. 3., “Scuo-
la”.

La ricerca “Universo scuola CNI: dinamica 1989-2005”, 
centrata sulla dinamica delle iscrizioni alle istituzioni presco-
lari, elementari e medie superiori italiane dell’Istria e di Fiume 
a cura della prof.ssa Evelina Biasiol Brkljačić, in allegato, evi-
denzia un evidente ridimensionamento del numero degli iscrit-
ti alle nostre scuole, che presenta una indubbia tendenza ad un 
calo numerico.

Dalla ricerca risulta evidente che il ridimensionamento del 
numero degli alunni nelle scuole della CNI è dovuto ad un co-
stante calo demografi co presente in tutta l’area presa in analisi 
che rappresenta il territorio di insediamento storico della CNI: 
l’Istria slovena e croata, Fiume e la regione istro-quarnerina. La 

comparazione della dinamica delle iscrizioni nelle scuole del-
la CNI sul territorio dell’Istria ad amministrazione croata, con 
la dinamica delle iscrizioni nelle scuole della maggioranza sul-
lo stesso territorio, ha evidenziato che presso tutti gli istituti è 
presente un calo generale della popolazione scolastica, sia per 
le Scuole Elementari, sia per le Medie Superiori. L’analisi di-
mostra che nell’insieme il calo è più accentuato nelle Istituzio-
ni della maggioranza. Ciò sta a indicare che la presenza delle 
scuole della CNI è ancora molto forte sul territorio e l’interesse 
per l’iscrizione alle stesse è ancora alto. In questo contesto van-
no considerati quali fattori determinanti il comune calo demo-
grafi co presente su tutto il territorio, il ridimensionamento del-
la popolazione caratterizzato da spostamenti interni dovuti alla 
situazione di guerra, il tentativo di imposizione del “fi ltro etni-
co”, il forte esodo di connazionali presente dopo le vicissitudini 
belliche degli Anni ’90 e il disagio economico. Esodo striscian-
te che continua tuttora. Mentre la maggioranza può contare su 
una immigrazione interna in atto, la CNI soffrirà di più, man-
cando ancora sempre un rientro di connazionali. Nei prossimi 
anni, il calo degli iscritti sarà particolarmente evidente nelle 
Scuole Medie Superiori, che dovranno avere tutto l’appoggio e 
la tutela doverosa degli Stati per poter mantenere l’attuale rete 
scolastica. A dati confortanti porta l’analisi dell’andamento del-
le iscrizioni nelle Scuole dell’Infanzia, dove si assiste ad un in-
cremento degli iscritti che fa ben sperare in un cambiamento di 
rotta futuro.
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L’universo scuola della CNI è molto vulnerabile: per svilupparsi e diventare com-
petitivo ha bisogno di sicurezza e accettazione sociale. Se vengono a mancare queste 
prerogative, i risvolti e gli sviluppi possono portare ad aspetti e momenti critici dif-
fi cili da arginare. Si fa risaltare che negli ultimi anni le scuole della CNI devono af-
frontare una concorrenza nuova, più agguerrita, con le scuole della maggioranza, an-
che loro preoccupate per la mancanza di popolazione scolastica e preoccupate di dare 
un’offerta formativa quanto più interessante, quanto più europea. 

Le statistiche presentate in precedenza vanno ad indicare che la scuola della CNI 
ha mostrato elementi di maturazione, ha saputo uscire da situazioni di sovraffolla-
mento, di imposizione di “argini etnici”, di problemi riguardanti gli spazi. Siamo co-
scienti che l’universo scuola della CNI sta vivendo un particolare momento di tran-

sizione; sente il bisogno di ammodernamento e di cambiamento, vissuto dalla scuola 
a livello mondiale, ma risente pure di particolari problemi nuovi nella CNI, vedi la 
mancanza sempre più sentita di agenzie sociali necessarie per la comunicazione del-
la lingua italiana. 

La scuola dovrà saper trovare nuove vie di maturazione prendendo atto dalla real-
tà sociale nuova per rispondere alle esigenze a cui i giovani andranno incontro. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana accoglie, con il presente atto, l’indirizzo strate-
gico complessivo di affermazione e di sviluppo della Scuola Italiana in Croazia e Slo-
venia che guarda ai processi integrativi europei in atto. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, s’invita l’Assemblea dell’Unione Italiana 
ad approvare la relativa Decisione in merito.

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, non-
ché degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italia-
na”, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, 
dopo aver esaminato l’Informazione sugli avanzi fi nanziari al 31 dicembre 2005 e sul-
l’impossibilità di realizzare alcuni interventi in applicazione della Legge 19/91 e succes-

sive estensioni, trasmessa dall’Università Popolare di Trieste il 13 febbraio 2006, e l’In-
formazione sugli avanzi fi nanziari e sull’impossibilità di realizzare alcuni interventi in 
applicazione della Legge 19/91 e successive estensioni preparata dall’Amministrazione 
dell’Unione Italiana, come pure la Conclusione della Giunta Esecutiva in merito (accol-
ta il 23 marzo 2006 a Fiume, Sig. Amm.: 013-04/2006-15/4, N° Pr.: 2170-67-02-06-3), 
ha emanato la seguente:

D E L I B E R A
1. Si approva la Conclusione della Giunta Esecutiva (Sig. Amm.: 013-04/2006-15/

4, N° Pr.: 2170-67-02-06-3), accolta nel corso della LXVII seduta tenutasi il 23 mar-
zo 2006 a Fiume, in merito all’utilizzo degli avanzi fi nanziari, degli interessi maturati e 
dei mezzi inutilizzati a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni al 31 dicembre 
2005. La Conclusione della Giunta Esecutiva (in allegato) è parte integrante della pre-
sente Delibera. 

2. La presente Delibera e la Conclusione della Giunta Esecutiva (Sig. Amm.: 013-04/
2006-15/4, N° Pr.: 2170-67-02-06-3) entrano in vigore il giorno della loro approvazione 
e saranno pubblicate sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana”.

Il Presidente

Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 

MOTIVAZIONE
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, alla sua LXVII seduta, tenutasi a Fiu-

me il 23 marzo 2006, ha esaminato l’Informazione sugli avanzi finanziari al 31 di-
cembre 2005 e sull’impossibilità di realizzare alcuni interventi in applicazione della 
Legge 19/91 e successive estensioni, trasmessa dall’Università Popolare di Trieste 
il 13 febbraio 2006, e l’Informazione sugli interessi maturati e sull’impossibilità di 
realizzare alcuni interventi in applicazione della Legge 19/91 e successive estensio-
ni preparata dall’Amministrazione dell’Unione Italiana.

Nel prendere atto delle Informazioni, la Giunta Esecutiva ha constatato la di-
sponibilità dell’importo di 607.757,34 € a valere sulle Convenzioni MAE-UPT e 
dell’importo di 207.517,28 € a valere sulle Convenzioni MAE-UI, quali avanzi fi-
nanziari, interessi maturati e mezzi inutilizzati nell’ambito della Legge 19/91 e suc-
cessive estensioni al 31 dicembre 2005, ed ha proposto ed approvato di riallocarli, 

cioè utilizzarli per interventi, attività, progetti pervenuti all’Unione Italiana oppure 
proposti dai singoli membri della Giunta Esecutiva, e per la cui realizzazione pre-
cedentemente non si disponeva dei mezzi finanziari necessari. 

I rappresentanti dell’Unione Italiana si sono assunti l’incarico di fare proprie le 
posizioni della Giunta Esecutiva e di adoperarsi per l’approvazione della presente 
proposta di ripartizione degli avanzi finanziari, degli interessi maturati e dei mezzi 
inutilizzati a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni in sede di “Comita-
to di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia”. 

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede gentilmente all’Assemblea dell’Unione 
Italiana di emanare la presente Delibera con la quale si approva la Conclusione del-
la Giunta Esecutiva. 

GIUNTA ESECUTIVA
Fiume, 24 marzo 2006

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta esecutiva del-
l’Unione Italiana, alla sua LXVII seduta, tenutasi a Fiume il 23 marzo 2006, dopo aver 
esaminato l’Informazione sugli avanzi fi nanziari al 31.12.2005 e sull’impossibilità di 
realizzare alcuni interventi in applicazione della Legge 19/91 e successive estensioni, 

trasmessa dall’Università Popolare di Trieste il 13 febbraio 2006, e l’Informazione sugli 
avanzi fi nanziari e sull’impossibilità di realizzare alcuni interventi in applicazione della 
Legge 19/91 e successive estensioni preparata dall’Amministrazione dell’Unione Italia-
na, ha approvato la seguente

C O N C L U S I O N E
1. Si prende atto dell’Informazione sugli avanzi finanziari al 31.12.2005, sugli 

interessi maturati e sull’impossibilità di realizzare alcuni interventi in applicazio-
ne della Legge 19/91 e successive estensioni, trasmessa dall’Università Popolare di 
Trieste il 13 febbraio 2006 (in allegato) che è parte integrante della presente Con-
clusione.

2. Si prende atto dell’Informazione sugli interessi maturati e sull’impossibilità 
di realizzare alcuni interventi in applicazione della Legge 19/91 e successive esten-
sioni preparata dall’Amministrazione dell’Unione Italiana (in allegato) che è parte 
integrante della presente Conclusione.

3. Si constata la disponibilità dell’importo di 607.757,34 euro a valere sulle Con-
venzioni MAE-UPT come segue:

-avanzi contrattuali          euro  43.607,00
-interessi c/c Legge /91    euro  12.683,34
-avanzi avancorpo cantina di Verteneglio (progetto, DL)                    euro  

34.570,00
-avanzi arredi CI di Fiume  euro  10.343,00
-avanzi sala informatica CI di Isola    euro 38.349,00
-lavori esterni per la CI di Capodistria   euro 8.000,00
-acquisto locali CI di Stridone  euro 16.000,00
-costruzione dell’avancorpo della cantina di Verteneglio                   euro 

444.205,00.
In riferimento alla finalità di assicurare ulteriori spazi per le necessità della Co-

munità degli Italiani di Fiume (euro 104.163,00), constatata l’impossibilità di pro-
cedere con l’acquisto dell’appartamento Delfin, in accordo con la Comunità degli 
Italiani di Fiume è stata stabilita la data del 30 aprile quale termine ultimo per la 
presentazione di una proposta alternativa. 

In riferimento alla finalità di fornire alla Comunità degli Italiani di Capodistria 
un laboratorio cibernetico (euro 55.261,00) e di realizzare l’installazione di un si-
stema di illuminazione combinata nel salone multiuso della sede (euro 45.000,00), 
il 21 febbraio 2006 si è tenuto un incontro di lavoro tra i rappresentanti dell’Unione 
Italiana, dell’Università Popolare di Trieste e della Comunità degli Italiani di Ca-
podistria che ha espresso l’interesse di realizzare gli interventi (la Comunità degli 

italiani di Capodistria con lettera del 22 febbraio 2006, n. prot.: 98/06-MG, in alle-
gato, ha comunicato le motivazioni per le quali era impossibilitata a realizzare gli 
interventi programmati e preventivati).

4. Si propone ed approva il seguente utilizzo dei mezzi finanziari pari a euro 
607.757,34 da riallocare:

a) euro 444.205,00 – per la realizzazione di un ciclo annuale di 11 inserti giorna-
listici mensili di 8 pagine a colori, accomunati dalla testata “La Voce in Più”, ovve-
ro: storia e ricerca, palcoscenico, cultura, musica, mare, educa, Dalmazia, cucina, 
solidarietà, Europa (il presente progetto “Speciale” è stato estrapolato dal più am-
pio progetto di rilancio dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume intitola-
to “EDIT Più”, approvato dal Consiglio d’amministrazione dell’ente il 28 febbraio 
2006, per un valore complessivo di 1.036.200,00 euro, comprensivi delle spese di 
gestione) – si propone la riconversione dei mezzi finanziari assicurati per la realiz-
zazione dell’avancorpo della Cantina vinicola di Verteneglio; 

b) euro 30.000,00 – per il cofinanziamento dei lavori di riparazione del tetto e 
di vani comuni dell’edificio in cui ha sede la Comunità degli Italiani di Spalato (di 
proprietà dell’Unione Italiana) – si propone di finanziare la spesa dagli avanzi con-
trattuali e dagli interessi maturati;

c) euro 8.300,00 – per il cofinanziamento della realizzazione e pubblicazione 
della foto-monografia dell’artista-fotografo Virgilio Giuricin, in occasione del 50-
esimo anniversario della sua attività artistica – si propone di finanziare la spesa da-
gli avanzi contrattuali e dagli interessi maturati;

d) 20.000,00 euro – mezzi finanziari mancanti per la copertura delle spese per 
lo svolgimento dei corsi di lingua italiana presso le Comunità degli Italiani di Lus-
sinpiccolo, Albona, Cittanova, Mompaderno, Montona, Santa Domenica per gli 
anni 2005 e 2006 – si propone di finanziare la spesa dagli avanzi contrattuali e da-
gli interessi maturati;

e) euro 105.252,34 – per la formazione e l’aggiornamento professionale dei do-
centi delle Istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana di ogni ordine 
e grado.

5. Si constata la disponibilità dell’importo di 207.517,28 euro a valere sulle Con-
venzioni MAE-UI come segue:
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-interessi maturati                                                                                   euro 
23.615,57 

-progetto “La C.N.I. in internet” del CIPO                                            euro 
67.914,08

-progetto “Catalogos” della SEI di Capodistria                             euro 
10.845,59            

-2 progetti del CIPO                                                                               euro 
78.332,04

-monografia della CI di Rovigno                                                            euro  
3.710,00

-progetto “Dislessia” della CI di Rovigno                                               euro 
2.200,00

-progetto “Prevenzione della tossicodipendenza” della CI di Rovigno euro  
2.200,00

-progetto “Catalogazione e sistemazione dell’archivio scolastico” della CI di 
Umago euro 2.200,00

-progetto di ricerca del Centro di ricerche storiche di Rovigno           euro 
16.500,00.

6. Si propone ed approva il seguente utilizzo dei mezzi finanziari pari a  euro 
207.517,28 da riallocare:

a) euro 38.500,00 – per la costruzione del campo sportivo polivalente per le ne-
cessità della Comunità degli Italiani di Sissano (che originariamente era parte inte-
grante del progetto incentrato sulla sede della CI); 

b) euro 5.000,00 – per il sostegno delle spese viaggio per gli iscritti al corso di 
formazione per europrogettisti – si propone di finanziare la spesa dagli interessi 
maturati;

c) euro 52.000,00 – per la realizzazione del corso per euro-progettisti rivolto ai 
giovani appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;

d) euro 10.000,00 – per la copertura delle spese di manutenzione tecnica dei ri-
petitori satellitari TV a favore della Comunità degli Italiani di Abbazia – si propone 
di finanziare la spesa dagli interessi maturati;

e) euro 7.000,00 – per cofinanziamento del progetto “Poeti di due minoranze”, 
finanziato nell’ambito del Programma Phare CBC Slovenia-Italia 2003 – si propone 
di finanziare la spesa dagli interessi maturati;

f) euro 22.000,00 – per la realizzazione di un ciclo di trasmissioni in lingua ita-
liana della Radio di Spalato;

g) euro 16.500,00 – per la realizzazione della prima parte della ricerca “La mi-
noranza italiana nell’Istria croata. Le trasformazioni sociali del dopoguerra: ristrut-
turazioni familiari e nuove identità comunitarie” in collaborazione con l’Università 
degli studi di Trieste – Dipartimento di storia e storia dell’arte (costo approssimati-
vo totale del progetto euro 41.500,00 – 46.500,00, per la seconda parte il Centro di 
ricerche storiche intende candidare la richiesta a valere sui mezzi della Legge 19/91 
e successive estensioni per il 2007);

h) euro 12.000,00 – per la realizzazione di quattro pubblicazioni dell’EDIT (con-
tributo di autori rimasti, contributo di autori esuli, antologia di poesia dell’esodo, 
antologia di prosa dell’esodo);

i) euro 5.500,00 – per la pubblicazione del “Manuale di didattica integrata” (cul-
tura artistica, cultura musicale, natura e società) della Sezione Italiana della Scuola 
superiore di studi per l’insegnamento di Pola;

l) euro 39.017,28 – per la formazione e l’aggiornamento professionale dei do-
centi delle Istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana di ogni ordine 
e grado.

7. I rappresentanti dell’Unione Italiana hanno l’incarico di fare proprie le posi-
zioni della Giunta esecutiva e di adoperarsi per l’approvazione della presente pro-
posta di ripartizione degli avanzi finanziari, degli interessi maturati e dei mezzi inu-
tilizzati a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni in sede di Comitato di 
coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e Slovenia. 

8. La presente proposta di ripartizione degli avanzi finanziari, degli interessi ma-
turati e dei mezzi inutilizzati a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni vie-
ne trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta 
di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta esecutiva, coadiuvato dai 
membri della Giunta esecutiva, ognuno per il proprio settore di competenza.

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente 

Silvano Zilli

ASSEMBLEA

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché 
degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 
nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, dopo 
aver esaminato la Conclusione della Giunta Esecutiva (Sig. Amm.: 013-04/2006-15/2, 
N° Pr.: 2170-67-02-06-8, del 15 febbraio 2006), in merito alla conversione d’utilizzo 
dei mezzi fi nanziari destinati all’iniziativa denominata “Pubblicizzazione delle attivi-
tà culturali della Comunità Nazionale Italiana”  (a valere sulla Legge 73/01 per l’anno 

d’esercizio 2001) e la Conclusione della Giunta Esecutiva (Sig. Amm.: 013-04/2006-15/
3, N° Pr.: 2170-67-02-06-4, del 28 febbraio 2006), in merito alla conversione d’utilizzo 
dei mezzi fi nanziari destinati all’iniziativa nel settore immobiliare denominata “Parteci-
pazione dell’Unione Italiana di Fiume e della Comunità degli Italiani di Capodistria alla 
società Real Estate S.p.A. di Capodistria” (a valere sulla Legge 89/98 per l’anno d’eser-
cizio 1999), accolte nel corso della riunione del “Comitato di coordinamento per le atti-
vità a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” tenutasi il 3 mar-
zo 2006 a Trieste, ha emanato la seguente:

D E L I B E R A

1. È convalidata la Conclusione della Giunta Esecutiva (Sig. Amm.: 013-04/
2006-15/2, N° Pr.: 2170-67-02-06-8, del 15 febbraio 2006), in merito alla conver-
sione d’utilizzo dei mezzi finanziari destinati all’iniziativa denominata “Pubbliciz-
zazione delle attività culturali della Comunità Nazionale Italiana” a valere sulla 
Legge 73/01 per l’anno d’esercizio 2001 (in allegato), che è parte integrante della 
presente Delibera. 

2. È convalidata la Conclusione della Giunta Esecutiva (Sig. Amm.: 013-04/
2006-15/3, N° Pr.: 2170-67-02-06-4, del 28 febbraio 2006), in merito alla conver-
sione d’utilizzo dei mezzi finanziari destinati all’iniziativa nel settore immobiliare 
denominata “Partecipazione dell’Unione Italiana di Fiume e della Comunità degli 

Italiani di Capodistria alla società Real Estate S.p.A. di Capodistria” a valere sulla 
Legge 89/98 per l’anno d’esercizio 1999 (in allegato), che è parte integrante della 
presente Delibera. 

3. La presente Delibera e le Conclusioni della Giunta Esecutiva saranno pubbli-
cate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”.

4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Il Presidente Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 

MOTIVAZIONE

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, alla sua LXV seduta, tenutasi a Pi-
sino il 14 febbraio 2006, ha esaminato ed approvato la conversione d’utilizzo dei 
mezzi finanziari destinati  all’iniziativa denominata “Pubblicizzazione delle atti-
vità culturali della Comunità Nazionale Italiana” dell’importo di 107.939,49 € al 
lordo, a valere sulla Legge 73/01 per l’anno d’esercizio 2001 e inclusa nella Con-
venzione MAE-UI del 20 dicembre 2001, N° 2616, per la creazione di un “fondo 
di rotazione per i progetti europei”, a fronte di un’effettiva necessità di disporre 
di un capitale di giro con cui coprire le spese previste nei budget dei progetti eu-
ropei sino a quando, a rendicontazione avvenuta l’ente finanziatore non rimborsa 
le uscite sostenute, nonché delle esigenze di cofinanziamento che si presentano al 
momento della candidatura dei progetti ai vari concorsi banditi a valere sui fon-
di europei.

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, alla sua LXVI seduta, tenutasi a Di-
gnano il 27 febbraio 2006, ha esaminato ed approvato la conversione d’utilizzo dei 
mezzi finanziari destinati  all’iniziativa nel settore immobiliare denominata “Par-
tecipazione dell’Unione Italiana di Fiume e della Comunità degli Italiani di Capo-
distria alla società Real Estate S.p.A. di Capodistria” dell’importo di 297.000,00 € 

al lordo, a valere sulla Legge 89/98 per l’anno d’esercizio 1999 e inclusa nella Con-
venzione MAE-UI del 15 novembre 1999, per le seguenti finalità:

a) Progetto di start up AINI ………………………………… euro 209.000,00
b) Programma d’attività del settore Economia …………..….  euro 55.000,00
c) Aumento di capitale della Otium s.p.a. di Verteneglio …..  euro 33.000,00.
I rappresentanti dell’Unione Italiana hanno fatto proprie le posizioni della Giun-

ta Esecutiva e si sono adoperati per l’approvazione delle conversioni d’utilizzo dei 
mezzi finanziari in sede di “Comitato di coordinamento per le attività a favore del-
la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”. 

Il “Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Naziona-
le Italiana in Croazia e Slovenia”, riunitosi in data 3 marzo 2006 presso gli uffici 
dell’Università Popolare di Trieste, ha approvato le Conclusioni della Giunta Ese-
cutiva.

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede gentilmente all’Assemblea dell’Unione 
Italiana di emanare la presente Delibera di convalida delle Conclusioni della Giun-
ta Esecutiva, accolte dal “Comitato di coordinamento per le attività a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”.

GIUNTA ESECUTIVA
Fiume, 28 febbraio 2006

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva del-
l’Unione Italiana, alla sua LXI seduta, tenutasi a Dignano, il 27 gebbraio 2006, dopo aver 
visto e disaminato la proposta di conversione d’utilizzo dei  fondi Legge 89/98 – Conven-
zione MAE – UI del 15 novembre 1999. Articolo 2, comma 1, secondo trattino e artico-

lo 1, comma 3 – Attività e interventi socioeconomici: iniziativa nel settore immobiliare 
– Partecipazione dell’Unione Italiana e della Comunità degli Italiani “Santorio Santo-
ri” di Capodistria alla Società Real Estate  S.p.A. di Capodistria – Contratti n.12, del 31 
gennaio 2003 e N.13 del 31 gennaio  2003,  ha approvato la seguente
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C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  E
1. Si approva l’attivazione dei mezzi accantonati dalla Legge 89/98 – Conven-

zione MAE – UI del 15 novembre 1999. Articolo 2, comma 1, secondo trattino e 
articolo 1, comma 3 – Attività e interventi socioeconomici:  iniziativa nel settore 
immobiliare – Partecipazione dell’Unione Italiana e della Comunità degli Italiani 
“Santorio Santori” di Capodistria alla Società Real Estate  S.p.A. di Capodistria 
– Contratti n.12, del 31 gennaio 2003 e N.13 del 31 gennaio  2003. 

2. Si incarica il Presidente della Giunta Esecutiva di richiedere al Comitato di 
coordinamento la conversione d’utilizzo dei fondi erogati di cui Ad 1., in confor-
mità alla Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana sulla Programmazione delle 
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della legge 193/

04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2006, 
per le seguenti finalità:

a. Progetto di Start Up A.I.N.I. ………………………..………     209.000,- euro
b. Programma d’attività del Settore Economia ……………….…...55.000,- euro
c. Aumento di capitale Otium S.p.A. Verteneglio …………....……33.000,- euro
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Silvano Zilli

MOTIVAZIONE
Legge 89/98 – Convenzione MAE – UI del 15 novembre 1999. Articolo 2, comma 

1, secondo trattino e articolo 1, comma 3 – Attività e interventi socioeconomici: iniziati-
va nel settore immobiliare – Partecipazione dell’Unione Italiana e della Comunità degli 

Italiani “Santorio Santori” di Capodistria alla Società Real Estate S.p.A. di Capodistria 
– Contratti n.12, del 31 gennaio 2003 e N.13 del 31 gennaio 2003.

                                                                  - conversione d’utilizzo dei  fondi erogati

Visto che: 

- in data 22 dicembre 1992 è stata firmata a Roma tra il Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Relazioni Culturali e l’Università Popolare di Trieste 
la Convenzione N° 1868 di Rep. per l’effettuazione di un piano di interventi in Slo-
venia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge N° 19 del 9 gennaio 1991 re-
lativa a “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione in-
ternazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle 
aree limitrofe”;

- con la Legge 416 del 31 dicembre 1991 (bilancio di previsione dello Stato per 
il 1992) con la quale è stato soppresso dalla categoria IV (acquisto di beni e servizi) 
il capitolo 2572 ed istituito invece nella categoria V (trasferimenti) il capitolo 4062 
ex 2693 con lo stesso importo di lire quattromiliardi per le iniziative di cui all’art. 
14 comma 2 della legge 9 gennaio 1991 N° 19;

- la Direzione Generale Affari Politici, ha comunicato che nel corso della riu-
nione, svoltasi il 24 giugno 1992, alla presenza dei rappresentanti delle minoranze 
italiane in Istria e a Fiume, è stato deciso che il contributo previsto venga riservato 
alle minoranze stesse attraverso l’Università Popolare di Trieste, previa costituzio-
ne di un Gruppo di lavoro avente il compito di determinare gli obiettivi ed i pro-
grammi di spesa;

- il 27.06.2001 l’Unione Italiana invia la Documentazione progettuale relativa 
all’iniziativa nel settore immobiliare – Partecipazione dell’Unione Italiana e della 
Comunità degli Italiani “Santorio Santori” di Capodistria alla Società Real Estate   
S.p.A. di Capodistria al MAE ed ai Consolati;

- il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana comunica nel febbraio 
2002 di non rilevare motivi ostativi alla continuazione dell’iter procedurale relativo 
alla realizzazione dell’iniziativa,

- nel maggio dello stesso anno l’Assemblea dell’UI approva  la partecipazio-
ne dell’UI alla società Real Estate di Capodistria con una quota del 33 % pari a 
255.646,16 Euro di cui Euro 216.911,89 rappresentano la quota di Finistria (pari al 
28 %) e 38.734,27 Euro rappresentano la quota della Comunità degli Italiani di Ca-
podistria; in un secondo tempo viene previsto l’aumento della partecipazione di Fi-
nistria pari al 13,5 % delle quote societarie; parimenti viene deliberata la partecipa-
zione alla Real Estate S.r.l. di Buie a condizione si trasformi in Real Estate S.p.A. 
di Fiume e precisamente con Euro 151.063,64 pari al 39 % della società a nome di 
Finistria ed Euro 38.734,27 pari al 10 % a nome della CI di Fiume.

- i Contratti vengono stilati nel marzo del 2003  fra l’UI e la Finistria S.r.l. di Fiu-
me (n.12), e fra l’UI e la Comunità degli Italiani di Capodistria (n.13) per la “Par-
tecipazione all’aumento di capitale ed alla trasformazione in S.p.A. della Società 
Real Estate S.r.l. di Capodistria”; 

- il 12.11.2003 il MAE effettua le rimesse come da Contratti,                                                                                          
     - il 13.02.2004 presso il Tribunale commerciale di Capodistria viene effettuata la 
registrazione della nuova compagine proprietaria della Real Estate di Capodistria.

Dato che: 

- Il 28 maggio 2004 l’UI comunica ufficialmente al MAE ed ai Consolati che la 
compagine proprietaria della Real Estate ha subìto una modifica e chiede il nulla 
osta al prosieguo dell’iniziativa,

- il Ministero degli Affari Esteri affida al Revisore dei Conti per la Convenzio-
ne MAE – UI la stesura delle indicazioni per stilare il riscontro alla richiesta UI di 
prosieguo dell’iniziativa come da contratti stipulati, 

- Una prima Nota, contenente le Riflessioni del Revisore dei Conti per la Con-
venzione MAE – UI sulla richiesta UI di prosieguo dell’iniziativa come da contratti 
stipulati, richiede degli approfondimenti. 

- Dopo di che per ben cinque volte di seguito, nell’intervallo di tempo che inter-
corre fra i mesi di ottobre 2004 e agosto 2005, il Ministero degli Affari Esteri italia-
no fa pervenire ad Unione Italiana Note con le quali comunica  il parere postrevisio-
ne che non risulta tale da consentire di procedere nell’iniziativa programmata.

- La Nota conclusiva del MAE riassumendo le osservazioni già esposte in pre-
cedenza comunica che “non si possono quindi che confermare gli elementi di giu-

dizio espressi nelle predette relazioni istruttorie, e gli in esse evidenziati punti di 

incertezza, già trasmesse a codesta Unione Italiana che vorrà, pertanto valutare 

la convenienza di procedere o meno nell’iniziativa programmata, eventualmente 

formulando, in caso negativo, un nuovo progetto di destinazione dei fondi eroga-

ti e di cui trattasi.” 

- l’Assemblea dell’Unione Italiana, alla sua seduta di Albona, del 21 gennaio 
2006, ha convenuto con la valutazione sostanzialmente negativa circa la convenien-
za di procedere nell’iniziativa programmata, incaricando il Settore “Economia” 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana a sottoporre all’Assemblea un nuovo 
progetto socio-economico di destinazione dei fondi già erogati, dal Ministero degli 
Affari esteri italiano, con l’iniziativa in oggetto. 

Considerato che: 

- l’Assemblea dell’Unione Italiana, alla sua seduta di Albona, del 21 gennaio 
2006, ha approvato la Programmazione delle attività, delle iniziative e degli inter-
venti da finanziarsi con i mezzi della legge 193/04 a favore della Comunità Nazio-
nale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2006, 

- nell’ambito della Programmazione delle attività, delle iniziative e degli inter-
venti da finanziarsi con i mezzi della legge 193/04 a favore della Comunità Nazio-
nale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2006, al punto 7.1. Start Up d’A.I.N.I. 
sono stati approvati 209.000,- euro per il Progetto di start up d’attività dell’Asso-
ciazione Imprenditoriale della Nazionalità Italiana,

nell’ambito della Programmazione delle attività, delle iniziative e degli inter-
venti da finanziarsi con i mezzi della legge 193/04 a favore della Comunità Nazio-
nale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2006, al punto 7.8. Attività Settore sono 
stati approvati  55.000,-euro per il programma d’attività del Settore Economia della 
Giunta di Unione Italiana,

e tenuto conto del fatto che: 

- il 18 febbraio 2005 l’Assemblea ordinaria dei soci della Otium S.p.A. di Verte-
neglio ha accolto la Delibera di aumento di capitale che va a portare il capitale so-
ciale a 13.640.000,- kune, determinando l’apporto dell’Unione Italiana all’aumento 
di capitale nelle quote inizialmente stabilite del 32 % di Finistria S.r.l. di Fiume per 
un totale di 2.259.200,- kune e del 17 % della Comunità degli Italiani di Verteneglio 
per un ammontare pari a 1.200.200,- kune. 

- Il Ministero degli Affari esteri italiano con la Nota 60-P-0277675 dell’8 luglio 
2005, pervenuta in sede il 12 luglio 2005, in merito all’operazione di aumento di ca-
pitale della Otium S.p.A. di Verteneglio, raccomanda di aver cura di non far  scen-
dere la propria quota complessiva al di sotto della percentuale del 25 % 

- Il Ministero degli Affari esteri italiano con la Nota 60-P-0287155 del 14 lu-
glio 2005 ribadendo quanto già rappresentato con la Nota precedente specifica che 
l’Unione potrà valutare quale progetto eventualmente sottoporre, e per quale rilie-
vo ed ammontare, nonché indicare le proposte di mezzi finanziari con i quali farvi 
fronte, 

- Il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana 
in Slovenia e Croazia alla sua seduta del 20 settembre 2005, ritiene utile procede-
re per gradi e per segnali. Il primo grado è quello di non trovarsi in una situazione 
peggiore del 25 %

- La Otium S.p.A. di Verteneglio ha aggiornato l’Assemblea ordinaria dei soci 
convocata per il 10 febbraio 2006 al 10 marzo 2006 con all’Ordine del Giorno 
la Delibera di aumento di capitale sociale non essendo riuscita la Delibera del 
18.02.2005, 

- Il 25 % del capitale sociale della Otium ammonterà, dopo l’aumento, a 
3.410.000,-kune (pari a 34.100 azioni dal valore nominale di 100,- kune cadauna),

- Disponendo attualmente Finistria S.r.l. Fiume di 21.056 azioni e la Comuni-
tà degli Italiani di Verteneglio di 11.186, complessivamente quindi 32.242 pari al 
23,67 %, per non scendere al di sotto del 25 % bisognerebbe sottoscrivere 1.858 
azioni pari a 185.800 kune (25.452,- euro al corso di 7.3). 

Alla luce di quanto esposto 

si propone di richiedere al Comitato di Coordinamento la conversione dei fon-

di erogati 

sulla Legge 89/98 – Convenzione MAE – UI del 15 novembre 1999. Articolo 2, 
comma 1, secondo trattino e articolo 1, comma 3 – Attività e interventi socioecono-
mici: iniziativa nel settore immobiliare – Partecipazione dell’Unione Italiana e del-
la Comunità degli Italiani “Santorio Santori” di Capodistria alla Società Real Estate 
S.p.A. di Capodistria – Contratti n.12, del 31 gennaio 2003 e N.13 del 31 gennaio  
2003, 

da destinarsi a: 

1. Progetto di Start Up A.I.N.I. per un  importo pari a ………………….209.000,- euro
2. Programma d’attività del Settore Economia per un importo  pari a….   55.000,- euro
3. Aumento di capitale Otium S.p.A. Verteneglio per un importo pari a…33.000,- euro

GIUNTA ESECUTIVA
Fiume, 15 febbraio 2006
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta esecutiva del-

l’Unione Italiana, alla sua LXV seduta, tenutasi a Pisino il 14 febbraio 2006, dopo aver 
esaminato la proposta di conversione d’utilizzo dei mezzi fi nanziari destinati all’iniziati-

va denominata “Pubblicizzazione delle attività culturali della Comunità Nazionale Italia-
na”, a valere sulla Legge 73/01 per l’anno d’esercizio 2001 e inclusa nella Convenzione 
MAE-UI del 20 dicembre 2001, n.2616, ha approvato la seguente
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C O N C L U S I O N E

1. Si approva la conversione d’utilizzo dei mezzi finanziari destinati all’inizia-
tiva denominata “Pubblicizzazione delle attività culturali della Comunità Nazio-
nale Italiana” dell’importo di 107.939,49 euro al lordo, a valere sulla Legge 73/01 
per l’anno d’esercizio 2001 e inclusa nella Convenzione MAE-UI del 20 dicembre 
2001, n. 2616, per la creazione di un „Fondo di rotazione per i progetti europei“, a 
fronte di un’effettiva necessità di disporre di un capitale di giro con cui coprire le 
spese previste nei budget dei progetti europei sino a quando, a rendicontazione av-
venuta (per lo più trimestralmente, rispettivamente in concordanza con la durata del 
progetto) l’ente finanziatore non rimborsa le uscite sostenute (nell’arco di sei mesi 
dopo l’invio del dovuto computo delle spese), nonché delle esigenze di cofinanzia-

mento che si presentano al momento della candidatura dei progetti ai vari concorsi 
banditi a valere sui fondi europei.  

2. Il Presidente della Giunta esecutiva viene incaricato di richiedere al Comitato 
di coordinamento la conversione d’utilizzo dei mezzi finanziari assicurati per l’ini-
ziativa denominata “Pubblicizzazione delle attività culturali della Comunità Nazio-
nale Italiana” dell’importo di 107.939,49 euro al lordo per la creazione del “Fondo 
di rotazione per i progetti europei”.

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente Silvano Zilli

MOTIVAZIONE
Dato che

- a fronte di un’effettiva necessità di disporre di un capitale di giro con cui copri-
re le spese previste nei budget dei progetti europei sino a quando, a rendicontazione 
avvenuta (per lo più trimestralmente, rispettivamente in concordanza con la durata 
del progetto) l’Ente finanziatore non rimborsa le uscite sostenute (nell’arco di sei 
mesi dopo l’invio del dovuto computo delle spese), nonché delle esigenze di cofi-
nanziamento che si presentano al momento della candidatura del Progetto, s’era de-
ciso di inserire il Fondo di rotazione (quale Soggetto proponente sono stati indicati 
la Giunta Esecutiva – Settore economia e la Presidenza UI) nella Programmazione 
a medio termine degli interventi nel settore socio-economico a valersi sui fondi per 
le iniziative socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni. 
La Programmazione in questione era stata quindi presentata all’attenzione del Co-
mitato di coordinamento nel mese di giugno 2005.

- Il Settore Economia aveva a luglio inserito il Fondo di rotazione  nelle richieste di fi -
nanziamento a valere sulla Ripartizione 2006 calibrando la voce sulla Convenzione 2004.

- Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana ha presentato una Propo-
sta di Conversione d’utilizzo dei fondi erogati sulfa Convenzione MAE-UI per il 
2001, a valere sui fondi della Legge 73/01, per l’anno finanziario 2001, relativi al 
così detto PAC, per un importo lordo di 107.939,49 Euro da destinarsi al Fondo di 

rotazione.

E visto che

i mezzi accantonati sulla Convenzione MAE-UI per il 2001, a valere sui fondi 
della Legge 73/01 per l’anno finanziario 2001, relativi al così detto PAC, per un im-
porto lordo di 107.939,49 Euro risultano non utilizzati,

si propone di

richiedere al Comitato di coordinamento la Conversione d’utilizo dei mezzi 
stanziati per il PAC al fine di costituire il Fondo di rotazione.

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con 

sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Ca-
podistria, nonché degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV 

Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, dopo aver esaminato 
la proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali 
delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2006”, ha approvato la se-
guente:

C O N C L U S I O N E
1. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzio-

nali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2006”  (in allegato), che è 
parte integrante della presente Conclusione.

2. Nel primo assestamento di Bilancio UI-UPT del 2006, ossia dai residui del-
l’Università Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2005, sarà stanziato un ulte-
riore importo di 5.000,00 € a favore del “Fondo di promozione per le attività istitu-
zionali delle Comunità degli Italiani”.

3. La presente Conclusione e la ripartizione del “Fondo di promozione per le at-
tività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2006” saran-
no pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”.

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

Il Presidente Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 

M O T I V A Z I O N E
Ai sensi degli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il perio-

do 2002-2006” e specificatamente del capitolo relativo alle Comunità degli Italiani, 
la Giunta esecutiva ha preparato, approvato ed invia a disamina e all’approvazione 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana la presente proposta di ripartizione del “Fon-
do di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’an-
no d’esercizio 2006”.

L’Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani, costituito da tutti i Presidenti 
delle Comunità degli Italiani, alla sua seduta tenutasi il 3 aprile 2006 a Umago, ha 
esaminato ed approvato la proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per 
le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2006” 
che stabiliva una diminuzione del 50% del punteggio attività per le Comunità degli 
Italiani che per due anni consecutivi non avevano inviato oppure non avevano in-
viato per tempo debito le schede per la presentazione di attività e iniziative cultura-
li a valere sul “Piano permanente di attuazione delle attività culturali e didattiche 
programmate dall’Unione Italiana di Fiume e dall’Università Popolare di Trieste a 
favore della Comunità Nazionale Italiana”.

Allo scopo di non penalizzare i soci delle Comunità degli Italiani che regolar-
mente svolgono le attività e i cui dirigenti putroppo non si sono attenuti alle disposi-

zioni del Regolamento (approvato dall’Attivo consultivo delle CI e dall’Assemblea 
dell’UI), e specificatamente ai termini di tempo per la presentazione delle schede, 
e constatata la disponibilità finanziaria dai residui del 2005, la Giunta Esecutiva, 
alla sua LXVIII seduta, tenutasi a Fiume il 4 aprile 2006, ha approvato la presente 
proposta di ripartizione del «Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2006», deliberando al contempo di 
attingere ulteriori 5.000,00 € dai residui del 2005, al fine di assicurare gli importi 
finanziari stabiliti per ogni singola Comunità degli Italiani e approvati dall’Attivo 
consultivo delle Comunità degli Italiani, alla sua seduta del 3 aprile 2006, e reinte-
grare gli importi spettanti alle Comunità degli Italiani manchevoli nel rispetto della 
regolamentazione che ci siamo dati.

I mezzi finanziari per l’attuazione della presente proposta di ripartizione ven-
gono assicurati alle voci «Fondo di promozione» e «Fondo di riserva» del capitolo 
6 - Programmazione del settore «Coordinamento e rapporti con le Comunità degli 
Italiani» del «Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per 
il 2006», che con l’assestamento di bilancio verranno aumentate dell’importo di 
5.000,00 € dai residui dell’anno d’esercizio 2005.

FONDO DI PROMOZIONE PER LE ATTIVITÀ

ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

Anno di esercizio 2006

1. È stato confermato l’ammontare del “Fondo di promozione per le attività isti-

tuzionali per le CI” per il 2006, per un importo di 345.000,00 Euro di cui 20.000,00 

Euro quale Fondo di riserva.

2. Il Fondo di riserva viene così suddiviso:

- Comunità degli Italiani di Fiume, pagamento affi tto della sede ………………
..10.000,00 Euro 

- Comunità degli Italiani di D. di Moschiena, pagamento 
affi tto della sede ….........................................................................…..  1.820,00 Euro

- Comunità degli Italiani di Valle, pagamento affi tto della sede…….....3.200,00 Euro

- Comunità degli Italiani di Zara, pagamento affi tto della sede ....……4.980,00 Euro

La rimanenza per il pagamento completo degli affi tti per le Comunità degli Ita-

liani interessate sarà erogata dal “Fondo di rotazione”, per un importo di 5.640,00 

Euro, e viene cosi suddivisa:

- Comunità degli Italiani di Fiume, pagamento 
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affi tto della sede ……………........................................................…… 3.300,00 Euro 

- Comunità degli Italiani di Zara, pagamento affi tto della sede……… 2.340,00 Euro
-  valore socio CI..................................................................................... 1,8598 Euro

-  valore punto attività............................................................................ 349,52 Euro 

Per aderire alla prima tranche del “Fondo di promozione 2006” si deve ren-

dicontare l’ultima tranche ricevuta, come pure far pervenire alla Segreteria del-

l’Unione Italiana il Bilancio consuntivo della CI per il 2005.

FONDO DI PROMOZIONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE CI - 2006

CI Quota fi ssa N. soci el.ell. Euro Punti att. Euro  TOTALE

ABBAZIA 1900,00 409 760,66 6,5 2271,88 4932,54

ALBONA 1900,00 957 1779,83 10,5 3669,96 7349,79

BERTOCCHI 1900,00 89 165,52 8,5 2970,92 5036,44

BUIE 1900,00 1061 1973,25 17 5941,84 9815,09

CAPODISTRIA 1900,00 888 1651,50 13,5 4718,52 8270,02

CASTELVENERE 1900,00 284 528,18 8,5 2970,92 5399,10

CHERSO 1900,00 197 366,38 3 1048,56 3314,94

CITTANOVA 1900,00 602 1119,60 13 4543,76 3175,52

CRASSIZA 1900,00 216 401,72 2,5 873,80 3175,52

CREVATINI 1900,00 116 215,74 6 2097,12 4212,86

ISOLA- Besenghi 1900,00 522 970,82 17 594,84 8812,66

ISOLA-Dante 1900,00 151 280,82 14 4893,28 7074,11

DIGNANO 1900,00 738 1372,53 19 6640,88 9913,41

DRAGA DI MOSCHIENA 1900,00 52 96,71 6,5 2271,88 4268,59

FASANA 1900,00 461 857,37 11 3844,72 6602,09

FIUME 1900,00 6659 12384,41 32,5 11359,76 25644,17

GALLESANO 1900,00 644 1197,71 17 5941,84 9039,55

GRISIGNANA 1900,00 353 656,51 7 2446,64 5003,15

KUTINA 1900,00 173 321,75 4 1398,08 3619,83

LAURANA 1900,00 199 370,10 2 699,04 2969,14

LEVADE-GRADIGNE 1900,00 202 375,68 0 0,00 2275,68

LIPIK 1900,00 249 463,09 6 2097,12 4460,21

LUSSINPICCOLO 1900,00 461 857,37 6,5 2271,88 5029,25

MATTERADA 1900,00 186 345,92 8 2796,16 5042,08

MOMIANO 1900,00 397 738,34 17 5941,84 8580,18

MOMPADERNO 1900,00 281 522,60 2 699,04 3121,64

MONTONA 1900,00 428 795,99 6 2097,12 4793,11

ORSERA 1900,00 220 409,16 2 699,04 3008,20

PARENZO 1900,00 1028 1911,87 12,5 4369,00 8180,87

PINGUENTE 1900,00 27 50,21 0 0,00 1950,21

PIRANO 1900,00 1172 2179,69 13,5 4718,52 8798,21

PISINO 1900,00 508 944,78 1 349,52 3194,30

PLOSTINE 1900,00 501 931,76 3 1048,56 3880,32

POLA 1900,00 4815 8954,94 26 9087,52 19942,46

ROVIGNO 1900,00 2273 4227,33 18 6291,36 12418,69

SANTA DOMENICA 1900,00 276 513,30 2 699,04 3112,34

S. LORENZO-BABICI 1900,00 423 786,70 8 2796,16 5482,86

SALVORE 1900,00 640 1190,27 14,5 5068,04 8158,31

SISSANO 1900,00 411 764,38 11 3844,72 6509,10

SPALATO 1900,00 97 180,40 4 1398,08 3478,48

STERNA 1900,00 285 530,04 2,5 873,80 3303,84

STRIDONE 1900,00 98 182,26 1 349,52 2431,78

TORRE 1900,00 301 558,50 11 3844,72 6303,22

UMAGO 1900,00 2200 4091,56 13,5 4718,52 10710,08

VALLE 1900,00 371 689,99 11,5 4019,48 6609,47

VEGLIA 1900,00 60 111,59 1 349,52 2361,11

VERTENEGLIO 1900,00 679 1262,80 14 4893,28 8056,08

VILLANOVA 1900,00 163 303,15 6 2097,12 4300,27

VISINADA 1900,00 244 453,79 11,5 4019,48 6373,27

VISIGNANO 1900,00 410 762,52 5,5 1922,36 4584,88

ZARA 1900,00 236 438,91 12 4194,24 6533,15

TOTALE 96900,00 34413 64000,00 469,5 164100,00 325000,00
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TABELLA FONDO PROMOZIONE

1. CI ABBAZIA 6,5 punti p conferenze +  1p sezione sportiva + 1p scambi culturali e sportivi  + 1p corsi d’italiano + ½ p ser.letterarie + 1p 
sez.culturali + 1p mostre d’arte

2. CI ALBONA 10,5 punti 2p minicantanti + 2p coro + 1p conferenze +1 p sez. culturali +   1p scambi culturali e sportivi + 1p coro e balletto XL + 1p 
pubblicazioni + 1/2 p ser. Letterarie + 1 p mostre d’arte

3. CI BUIE 17 punti 2p minicantanti + 1p coro  +1p fi lodrammatica + 2banda + 1p fl auto ecl. 1p conferenze + 1p sez.sportiva + 1 p tavole 
rotonde/serate letterarie +1p scambi culturali e sportivi + 1p fi lodrammatica adulti + 1p balletto 1p aerobica + 1p mostre + 
1p pubblicazioni + 1p sez.culturali

4. CI BERTOCCHI 8,5 punti 1p fi lodramm. ragazzi + 1p coro ragazzi + 1p balletto + 1p conferenze 1p  scambi culturali e sportivi + 1p sez, culturale + 
1/2 p mostre d’arte + 1p pubblicazioni + 1 p att.creative

5. CI CAPODISTRIA 13,5 punti 1p mandolinistica + 1p complesso folclore + 1p fi lodrammatica giovani 1p gruppo teatrale giovanile + 1p arti fi gurative 
+ 1p conferenze + 1p  tavole rotonde/serate letterarie + 1 p sezione sportiva + 1p sez. culturali½ p mostre d’arte + 1p 
pubblicazioni + 1p scambiculturali e sportivi  + 1p ballo folcloristico + 1p gruppo di fotografi a e ripr. cinematografi ca

6. CI CASTELVENERE 8,5 punti 1p mandolinistica + 1p complesso folclore + 1p fi lodrammatica giovani
1p gruppo teatrale giovanile + 1p arti fi gurative + 1p conferenze + 1p  tavole rotonde/serate letterarie + 1 p sezione sportiva 
+ 1p sez. culturali  ½ p mostre d’arte + 1p pubblicazioni + 1p scambiculturali e sportivi                                     + 1p ballo 
folcloristico + 1p gruppo di fotografi a e ripr. cinematografi ca

7. CI CHERSO 3 punti 1p tav.rotonde/serate letterarie + conferenze + 1p corsi italiano

8. CI CITTANOVA 13 punti 1p fi lodrammatica + 1p corso batik + 1p coro + 1p corso pittura + 1p conferenze + 1p sezione sportiva + 1p incontri 
culturali e sportivi+ 1p pubblicazioni + 1p tavole rotonde e serate letterarie + 1p mostred’arte + 1p sezione culturale + 1p 
sezione giornalistica + 1p sezione decoupage

9. CI CRASIZZA 2,5 punti 1p fi lodrammatica + 1p corso batik + 1p coro + 1p corso pittura + 1p conferenze + 1p sezione sportiva + 1p incontri 
culturali e sportivi + 1p pubblicazioni + 1p tavole rotonde e serate letterarie + 1p mostred’arte + 1p sezione culturale + 1p 
sezione giornalistica + 1p sezione decoupage

10. CI CREVATINI 6 punti 1p gruppo di ballo + 1p arti fi gurative + 1p conferenze + 1p pubblicazioni+ 1p fi lodrammatica + 1p tav. rotonde e ser. lett

11. CI ISOLA B.d.U 17 punti 2p coro + 1p strumenti e pianof. + 1 p minicantanti + 1p ceramica + 2p arti fi gurative + 1p gruppo letterario + 1 p sezione 
sportiva +1 p conferenze +  2 p gruppo ballo + 1p ser. lette. e tav. rotonde + 1p corso pittura + 1p incontri cult. e sportivi + 
1p mostre d’arte + 1p gruppo cantori

12. CI ISOLA D.A. 14 punti 2p folk canoro + 2p fi lodrammatica +1 p minicantanti + 1 p sezione
sportiva + 1 p conferenze + 1p pubblicazioni + 1p cantanti solisti + 1 p scambi culturali e sportivi + 1p serate letterarie e 
tav. rotonde+ 1 p mostre d’arte + 1p sez. culturali + 1p corso di dialetto

13. CI DIGNANO 19 punti 2p banda d’ottoni + 2p folclore + 1p coro misto + 1p recitatori + 1p conferenze + 1p mostre d’arte +1 p tavole rotonde/
ser.letterarie+ 1p sezione sportiva + 1p scambi culturali e sportivi + 1p midicantanti+ 1p sezioni culturali + 1p minicantanti 
+ 1 p folk giovani + 1 p violino+ 1p coro femminile + 1p coro maschile + 1p gruppo ritmico

14. CI MOSCHIENA 6,5 punti 1p conferenze +  1 p mostre d’arte + 1p sc.culturali + 1p sezione musica+ 1p sezione artistica e pittura + 1p scambi 
culturali e sportivi + ½ p serate letterarie e tavole rotonde

15. CI FASANA 11 punti 2p coro misto + 1p coro maschile + 1p minicantanti + 1p conferenze + 1p corsi d’italiano + 2p fi lodrammatica + 1 p 
sezione culturale + 1p scambi culturali +  ½  p mostre + ½ p ser. letterarie 

16. CI FIUME 32,5 punti 2p CSMC + 2p coro misto + 1p coro maschile + 2p mandolinistica + 2p ceramica + 1p fi lodrammatica + 2p coro femminile 
+1 p corso batik 2p minicantanti + 2p corso pittura + 2p fi lodrammatica ragazzi + 1p ritmica + 1p cantanti lirici + 1p 
conferenze + 1p pubblicazioni + ½ p tavole rotonde/serate letterarie + 1p scambi culturali e sportivi + 1p mostre d’arte + 
1p sezioni culturali + 2p coretto bambini +1p sestetto + 1p mostre  + 1 p accompagnamento pianoforte+ 1 p fi lodrammatica 
adulti

17. CI GALLESANO 17 punti 2p coro + 2p fi lodrammatica + 2p folclore + 1p conferenze + 1psezione sportiva + 1p ritmica + 1p mostre d’arte + 1p 
scambi cult. e sportivi + 1p minicantanti+ 1p gruppo folk bambini + 1 p gruppo artistico + 1 p giovani cantanti + 1p 
sezione culturale + 1p pubblicaz

18. CI GRISIGNANA 7 punti 2p fi lodrammatica + 1p sezione sportiva + 1 p conferenze +1p scambi culturali e sportivi + 1p ottetto voc.+ 1 p corso 
chittara

19. CI KUTINA 4 punti 1p corsi d’italiano + 1p conferenze + 2p fi lodrammatica

20. CI LAURANA 2 punti 1p conferenze + 1p sezione sportiva

21. CI LEVADE / punto /

22. CI LIPIK 6 punti 1p conferenze + 2p fi lodrammatica + 2p corsi italiano + 1p tavole rotonde e serate letterarie

23. CI LUSSINPICCOLO 6,5 punti 1p danza + 2p corsi + 1p conferenze + 1p canto corale +1p scambi culturali + ½ p serate letterarie 

24. CI MATTERADA 8 punti 1p fi lodrammatica + 2p coro + 1pconferenze + 1p scambi culturalie sportivi + 1 p sez.sportiva + 1 p sezione culturale + 1p 
voci bianche

25. CI MOMIANO 17 punti 2p fi lodrammatica + 1p minicantanti + 2p corso pianoforte + 2p coro + 2p corso mandolino + 1p conferenze +1 p 
pubblicazioni + 1p corso chittara + 1 p sezione sportiva + 1 p mostre d’arte + 1p sezione culturale + 1p serate letterarie + 
1p scambi culturali e sportivi

26. CI MOMPADERNO 2 punti 1p conferenze + 1 p sez.sportiva

27. CI MONTONA 6 punti 1p conferenze + 1p scambi culturali e sportivi + 1 p minicantanti+ 1 p fi lodrammatica + 1p sezione sportiva + ½ p mostre 
d’arte+ ½ p serate letterarie

28. CI ORSERA 2 punti 1 p conferenze + 1p sezione sportiva

29. CI PARENZO 12,5 punti 2 p minicantanti + 2p coro + 1p conferenze + 1 p sezione sportiva1p incontri culturali e sportivi + 1p sezione cultu. + 1p 
mostre d’arte+ 1 p ottetto + 1 p corso pittura + ½  p tav.rot./ser.letterarie + 1p gruppo strumentale

30. CI PINGUENTE / punto /

31. CI PIRANO 13,5 punti 2 p minicantanti + 2p coro + 1p conferenze + 1 p sezione sportiva 1p incontri culturali e sportivi + 1p sezione cultu. + 1p 
mostre d’arte+ 1 p ottetto + 1 p corso pittura + ½  p av.rot./ser.letterarie + 1p gruppo strumentale

32. CI PISINO 1 punto 1p conferenze

33. CI PLOSTINA 3 punti 1p conferenze + 1p serate lett. e tav. rotonde + 1p scambi culturali e sportivi

34. CI POLA 26 punti 2p coro misto + 1p coro maschile + 2p coro femminile + 2p orch. mandolinistica + 1p gruppo solisti + 1p gruppo vocale + 
2p coro minicantanti + 1p corso pittura ragazzi +1 p sezione sportiva 2pCSMC + 1p scambi culturali + 1p conferenze + 1p 
acc.piano + 1  p tavole rotonde/serate letterarie + 1p pittura + 1p corso mandol. 1p mostre d’arte + 1p ceramica + 1p musica 
da camera + 1p sez.cult. + 1p pubblicazioni

35. CI ROVIGNO 18 punti 1p minicantanti + 1p midicantanti + 1p coro misto + 2p coro femm. + 2p coro maschile + 1p fi lodrammatica + 1p scambi 
culturali + 1p conferenze + 1p sezione sportiva + 1p pubblicazioni + 1 p tavolerotonde/serate letterarie + 1p mostre d’arte + 
1p sez. cantanti solisti+1p sezioni culturali , 1p sezione cinematografi ca + 1p sez. letterraria
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36. CI S. DOMENICA 2 punti 1 p sezione sportiva + 1p corsi italiano

37. CI S. LORENZO 
BABICI

8 punti 2p coro misto + 1p fi lodrammatica + 1p conferenze + 1 p sez. sportiv 1p scambi cult. e sportivi + 1 p folclore + 1  p mostre 
d’arte

38. CI SALVORE 14,5 punti 2p coro + 1p sez.culturale + 1p corso disegno + 2p fi lodrammatica +  1p fi lodrammatica ragazzi + 1p conferenze + 
1p sezione sportiva+ 1p ritmica + 1p fi lodrammatica giovani  + ½  p tav.rot/ser.lett + 1p gruppo ritmico piccoli + 1 p 
minicantanti + 1p pubblicazioni

39. CI SISSANO 11 punti 2p coro + 2p fi lodrammatica + ½ p mostre d’arte+ 1p sezione sportiva + 1p conferenze + 2p minicantanti +1p scambi 
culturali e sportivi + 1p sezione culturale + ½ p serate letterarie

40. CI SPALATO 4 punti 1 p conferenze + 1 p tav. rotonde e ser. lett. + 1 p mostre d’arte + corsi d’italiano

41. CI STERNA 2,5 punti 1 p conferenze + 1p sezione sportiva + ½ mostre d’arte

42. CI STRIDONE 1 punto 1 p conferenze

43. CI TORRE 11 punti 2p banda + 2p corso musica + 1p conferenze + 1p scambi culturali +1p sez.sportiva + 2p coro misto + 1 p sez.culturale + 
1p corso pitt.

44. CI UMAGO 13,5 punti 1p coro + 2p fi lodrammatica + 1p ritmica + 1p danza moderna1p fi lodrammatica giovani + 1p conferenze + 1p sezione  
sportiva +1p scambi culturali e sportivi + 1p minicantanti + 1 p tav.rotonde1p fi lodrammatica bambini  + ½  p mostre d’arte 
+ 1p sez.culturale 

45. CI VALLE 11,5 punti 1p danza moderna + 1p folclore + 1p ritmica + 1p scambi culturali e sportivi + 1p minicantanti + 1p conferenze + 1 p 
sezione sportiva+1p gruppo cantori + 1p gruppo recitatorio + 1p pubblicazioni + ½ tav. rotonde e ser. lette + 1p sezione 
culturale

46. CI VEGLIA 1 punto 1p conferenze

47. CI VERTENEGLIO 14 punti 1p fi lodrammatica + 1p conferenze + 1p tav.rot/ser.lett. + 1p coro voci bianche + 2p CSMC + 1 p sezione sportiva + 1p 
sezioni culturali + 1p musica da camera + 1p minicantanti +  1p coro + 1p mostre d’arte + 1p fi lodrammatica giovani + 1p 
scambi culturali e sportivi

48. CI VILLANOVA 6 punti 1p complesso musicale + 1p conferenze + 1p sezione sportiva +  2p corso fi sarmoniche + 1p scambi culturali e sportivi

49. CI VISINADA 11,5 punti 2p banda + 1p corsi d’italiano + 1p conferenze + 1p fi lodrammatica 1p minicantanti + 1p gruppo musicale + 1p scambi 
culturali e sportivi + ½ p mostre d’arte + 1p danza moderna + 1p sezione culturale + 1 p serate letterarie

50. CI VISIGNANO 5,5 punti 1p conferenze + 2p coro misto + 1p sez.sportiva + ½ p mostre +1p scambi culturali e sportivi

51. CI ZARA 12 punti 1p corsi d’italiano + 1p conferenze  + 1p corso di pittura  + 1p mostre 1p pubblicazioni + 1p serate letterarie + 2p 
fi lodrammatica +  2p coro + 1p sezione culturale + 1p scambi culturali e sportivi

TABELLA FONDO PROMOZIONE

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché 
degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 
nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, dopo 

aver esaminato la proposta di “Programmazione a medio termine degli interventi a va-
lersi sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 e successive 
estensioni”  e la proposta di “Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-eco-
nomiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni”, ha approvato la seguente: 

C O N C L U S I O N E
1. Si approvano la “Programmazione a medio termine degli interventi a valersi 

sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 e successive 
estensioni” e le “Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-economi-
che stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni”, in allegato, che sono parte 
integrante della presente Conclusione.

2. La presente Conclusione, la “Programmazione a medio termine degli interven-
ti a valersi sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 e 

successive estensioni” e le “Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-
economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni” entrano in vigore 
il giorno della loro approvazione e saranno pubblicate sul “Bollettino Uffi ciale del-
l’Unione Italiana”.

    Il Presidente

 Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 

MOTIVAZIONE
Con la Legge n. 89 dell’8 aprile 1998 è stata estesa la sfera delle finalità d’uti-

lizzo dello stanziamento a favore della minoranza italiana in Croazia e in Slovenia 
pure al campo socio-economico.

Al fine di assicurare adeguate forme d’autofinanziamento, di promozione e di 
sviluppo economico della Comunità Nazionale Italiana, l’Unione Italiana può so-
stenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche e ad altre inizia-
tive imprenditoriali mediante le società commerciali da questa fondate o gestite. 

A tal fine, proseguendo nell’articolazione di una strategia economica unitaria, 
vanno  utilizzati i fondi destinati all’uopo dalle leggi N. 89/98, N. 73/01 e 193/04 
che prevedono la possibilità di impiego dei mezzi, fino ad un massimo del 20 % del-
lo stanziamento annuo previsto, per le attività e gli interventi in campo socio-econo-
mico avviati dalla Comunità Nazionale Italiana ed indicati dall’Unione Italiana.

Dal 1998 al 2005 sono stati accantonati per le attività e gli interventi in campo 
socio-economico complessivamente € 4.862.158,73. 

Dei Fondi accantonati sinora è stato utilizzato il 7,9 %, pari a € 383 893,72.

Alla luce di tali dati il „Comitato di coordinamento per le attività in favore del-
la minoranza italiana in Slovenia e Croazia” alla sua riunione del 14 aprile 2005, 
ritenendo che  l’attività socio-economica dell’Unione Italiana necessiti di una pro-
grammazione pluriennale, ha deliberato di istituire un Comitato preparatore che 
predisponga documenti di lavoro, in materia del Settore socio-economico, per il 
Comitato di coordinamento. A tale gruppo, composto da 8 rappresentanti (2 Regio-
ne, 2 Consolati, 2 UI, 2 UPT) è stato affidato il compito di “individuare metodi, 
suggerimenti, ricadute, idee, e criteri di valutazione, che possono essere quelli già 
approvati, ma anche altri”. 

La Riunione del Comitato preparatore (Gruppo tecnico di lavoro) è stata convo-
cata l’8 giugno 2005 presso l’Università Popolare di Trieste. L’Unione Italiana in 
tale sede ha presentato una prima proposta di programmazione a medio termine del-

le attività nel settore socio – economico a valersi sui fondi per le iniziative socio-
economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni.

Dalla discussione in sede di Comitato preparatore è scaturita la necessità di ap-
prestare:

- un testo di disposizioni generali per l’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-
economiche che tenga conto sia della regolamentazione già approvata in preceden-
za che delle proposte avanzate in sede di Comitato preparatore, 

- una programmazione pluriennale degli interventi a valersi sui fondi per le ini-
ziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 e successive estensioni.

Visti gli obblighi assunti e la necessità di ottemperarvi in tempi stretti (dato che 
il Comitato di coordinamento tematico era previsto per la fine di giugno) il Settore 
Economia ha stilato e portato all’approvazione della Giunta Esecutiva:

- la “Proposta di Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-econo-
miche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni (Testo unico integrato)” 
e

- la “Proposta di Presentazione degli interventi nel settore socio – economico a 
valersi sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e 
successive estensioni”, che, quali documenti di lavoro della programmazione plu-
riennale delle attività del Settore socio-economico a valersi sui fondi per le iniziati-
ve socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni, sono stati 
inoltrati in tempo utile al  “Comitato di coordinamento per le attività in favore della 
minoranza italiana in Slovenia e Croazia”.

Avendo inoltre il Presidente della Giunta Esecutiva richiesto espressamente il 
riesame delle proposte progettuali presentate negli anni precedenti il 2005 dai Sog-
getti proponenti per il tramite della procedura regolare di segnalazione tramite le 
Schede di rilevazione d’interesse, si è proceduto a verificare l’interesse di tutti i 
Soggetti proponenti (compresa l’UI stessa, cioè i Settori di Giunta, la Giunta Esecu-
tiva, la Presidenza UI, ecc.), la cui proposta progettuale non era stata ancora accolta 
in sede di Assemblea UI, invitandoli a ripresentare la propria proposta progettuale 
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sulle Schede di rilevazione d’interesse per il 2006. Allo scadere della rilevazione 
d’interesse per il 2006 (24 luglio 2005) il Settore Economia ha proceduto all’analisi 
delle segnalazioni pervenute e, quindi, alla stesura definitiva della programmazione 
a medio termine nel campo socio-economico, che, come da delibera di Giunta, va 
sottoposta all’approvazione della Giunta Esecutiva UI e dell’Assemblea UI nonché 
all’accettazione del Comitato di Coordinamento.

Il “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italia-
na in Slovenia e Croazia” alla sua riunione del 20 settembre 2005, dopo aver preso 
visione dei documenti di lavoro avanzati dall’Unione Italiana ha invitato la stessa 
a stilare le proprie proposte, previa consultazione con le Rappresentanze consolari.

Dopo aver proceduto a consultazioni con le Rappresentanze consolari, aver di-
battuto le proposte in sede di  Attivo consultivo degli imprenditori privati, degli 
operatori e dirigenti economici, aver informato la Giunta Esecutiva e l’Assemblea 
dell’Unione Italiana sull’accantonamento ed utilizzo dei fondi socio-economici tra-
mite apposita Nota informativa (gennaio 2006), il Settore propone:

- di approvare la “Proposta di Programmazione a medio termine degli interventi 
a valersi sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 e 
successive estensioni” , in allegato;  

- di accogliere la “Proposta di Programmazione a medio termine degli interventi 
a valersi sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 e 
successive estensioni”  e la “Proposta di Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le ini-
ziative socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni” – in 
allegato, accolta dalla Giunta Esecutiva nella sua ____ seduta, quali documenti base 
della dimensione economica dell’attività dell’Unione Italiana;

-
 di inoltrare la “Proposta di Programmazione a medio termine degli interven-

ti a valersi sui fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla legge 89/98 
e successive estensioni”  e  la “Proposta di Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le 
iniziative socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni” al-
l’approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

 ASSEMBLEA
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato la seguente: 

Programmazione a medio termine degli interventi a valersi sui fondi per le iniziative socio-economiche 

stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni

Tenuto conto che la programmazione abitualmente riguarda la stesura degli obiettivi 
a breve che permettono di raggiungere quello che viene defi nito l’obiettivo strategico, 
cioè quello principale e che affi nché una programmazione dia risultati positivi è neces-
sario che gli obiettivi siano chiari e reali, ossia comprensibili a tutti ed attinenti alla real-
tà operativa, si può constatare che gli obiettivi strategici dell’Unione Italiana in campo 
economico, che sono stati defi niti nello Statuto dell’Unione Italiana stessa (articolo 66: 
Al fi ne di assicurare adeguate forme d’autofi nanziamento, di promozione e di svi-

luppo economico della Comunità Nazionale Italiana, l’Unione Italiana può sostene-

re, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche e ad altre iniziative 

imprenditoriali mediante le società commerciali da questa fondate o gestite), indica-
no chiaramente quali sono gli orientamenti programmatici che l’Unione Italiana si è data 
nell’ambito economico:

1. l’autofi nanziamento
2. la promozione e lo sviluppo economico della Comunità Nazionale Italiana in Croa-

zia ed in Slovenia
  Nell’arco dei prossimi tre – quattro anni si possono perciò programmare Iniziative 

socio-economiche:
- Mirate all’autofi nanziamento: Attività progettuali a fi ni di lucro
- Mirate allo sviluppo ed alla promozione della dimensione economica della CNI: 

Attività progettuali no profi t
- Mirate al sociale: assistenza sanitaria/sociale - no profi t
Di seguito vengono presentate stringatamente le Iniziative socio-economiche già ap-

provate dall’Assemblea dell’Unione Italiana a valersi  sui Fondi stanziati dalla Legge 
89/98 e successive estensioni e si fa cenno alle Iniziative in via di defi nizione, il tutto se-
condo il seguente:

SCHEMA RIEPILOGATIVO

degli interventi nel settore socio – economico a valersi sui fondi per le iniziative 

socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni

1. Iniziative contemplate dalle Convenzioni MAE – UI

1.1. “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale 
a sostegno degli imprenditori della CNI in Slovenia”

2. Iniziative accolte ed approvate dall’Assemblea dell’Unione Italiana

2.1. “Cantina vinicola di Verteneglio” Aumento di capitale sociale
2.2. Programma d’attività del Settore Economia della Giunta Esecutiva
2.3. START UP d’attività dell’A I N I 
 2.4. Partecipazione di Unione Italiana al CONSORZIO FIDI  „ISTRIA 21 “  
2.5. Albergo congressuale a Cittanova – progetto di massima
2.6. Rafforzamento commercializzazione EDIT
2.7. Partecipazione dell’Unione Italiana alla I S Collaborazione Economica S.r.l.
2.8. Centro sportivo polivalente Fiume
3. Iniziative la cui idea progettuale è stata accolta dall’Assemblea dell’Unione 

Italiana

3.1. Centro agrario – Produzione dell’olio d’oliva e dell’olivo  autoctono
3.2. “Hotel Carera” – “Casa dello studente”
4. Iniziative in fase di progettazione 

4.1. Partecipazione di Unione Italiana all'allestimento di un incubatore industriale
4.2. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un Call center a Fiume
4.3. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un Call center in Istria
4.4. Frantoio Villanova
4.5. UI Consulting
4.6. UI Viaggi
4.7. UI Eventi
4.8. UI nel sociale  (su Convenzioni 1999 e 2000 – per un importo pari a  € 

1.018.286,70)
4.9. Fondo d’investimento  (su Convenzioni 2001, 2002 e 2003 – per un importo 

pari a € 1.444.622.40)
Fondi socioeconomici accantonati, impegnati e liberi per singole Convenzioni

1.1. “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed   

imprenditoriale a sostegno degli imprenditori della CNI in Slovenia”

Nota: Progetto approvato dall’Assemblea UI a valere sui Fondi per il 2005 nell’am-
bito della Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi  (di cui alla 
Legge 193/04); Convenzione 2005

Il Progetto è stato presentato alle Rappresentanze diplomatico-consolari per l’otteni-
mento del nulla osta a procedere. 

Il Progetto presenta caratteristiche di uno speculare parziale in quanto sebbene riper-
corra parte del percorso fatto dal Progetto omonimo della Camera di commercio di Trie-
ste per gli imprenditori CNI della Croazia, non nasce contemporaneamente al primo e 
verrà attuato quando il primo sarà già stato ultimato da tempo. Teso a stendere la Map-
patura degli imprenditori connazionali operanti in Slovenia, è di importanza fondamen-
tale per calibrare la strategia d’intervento per favorire lo sviluppo della base economica 
della CNI in Slovenia. 

Il Progetto è fi nalizzato a sostenere le attività delle imprese, gli investimenti esteri e 
la creazione di un ambiente favorevole all’insediamento delle aziende.

L’iniziativa è multisettoriale in quanto prevede:
- la formazione per giovani laureati, tecnici e manager connazionali
- lo sviluppo delle PMI attraverso progetti fi nalizzati alla realizzazione di una rete tra 

le istituzioni, gli enti e le associazioni di categoria.

Il Progetto è fondamentale dal punto di vista imprenditoriale ed organizzativo poiché 
tende a raccogliere e rappresentare tutti gli imprenditori della CNI in Slovenia al fi ne di 
tutelare e promuovere i loro interessi e di inserirli adeguatamente nel panorama econo-
mico e giuridico.

In particolare gli obiettivi del progetto potranno essere raggiunti attraverso:

- assistenza tecnica al Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano per l’indivi-
duazione delle necessità di interventi di formazione, con successiva pianifi cazione delle 
azioni che possono contribuire alla sviluppo economico della regione costiera;

- corsi di formazione imprenditoriale dedicati ai membri delle Comunità degli Italia-
ni, fi nalizzati al rilancio dell’economia locale attraverso la creazione di imprese e lo svi-
luppo dell’imprenditorialità.

Importo da fi nanziare: 127.160,- Euro in tre anni.

L’Assemblea UI ha approvato il Progetto a valere sui fondi per le iniziative socioeco-
nomiche alla sua seduta di Fasana in data 31 gennaio 2005 nell’ambito della Ripartizione 
2005, è entrato nella Convenzione 2005.

 
2.1. “Cantina vinicola di Verteneglio”

Aumento di capitale sociale

Iniziativa a breve scadenza
A valersi sulla Convenzione 1998 – conversione d’utilizzo dei mezzi erogati

Delibera dell’Assemblea UI a Parenzo in data 17.06.2004

L’Assemblea ordinaria dei soci della “Otium S.p.A. di Verteneglio” in data 27 aprile 
2004 ha richiamato l’aumento di capitale volto al completamento dell’iniziativa sino al-
l’importo del capitale sociale inizialmente determinato; in tal senso in data 18 febbraio 
2005 l’Assemblea ordinaria dei soci della Otium S.p.A. di Verteneglio ha accolto la De-
libera di aumento di capitale che va a portare il capitale sociale a 13.640.000,- kune. 

Convenzione per anno Importo in € accantonato Importo in € realizzato Importo in € Impegnato* Importo in € libero

1998   361 519, 83     270 000,- (2.1., 2.2., 2.3.)  91 519,83

1999    575 849,44            - 575 849,44

2000    826 331,04 383 893,72 (1)            - 442 437,32

2001    929 622,42            - 929 622,42

2002 1 000 000,00      710 000,-   (2.6.) 290 000,00

2003    500 000,00    275 000,-   (2.7) 225.000,00

2004    500 000,00    440 000,-   (2.4., 2.5., 2.8)   60 000,00

2005    168 836,00    127 160,-   (1.1.)   41 676,00

∑ 4 862 158,73 383 893,72 1 822 160,- 2 656 105,01

* Su Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana
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Il Ministero degli Affari esteri italiano con la Nota 60-P-0277675 dell’8 luglio 2005, 
in merito all’operazione di aumento di capitale della Otium S.p.A. di Verteneglio, racco-
manda di aver cura di non far  scendere la propria quota complessiva al di sotto della 
percentuale del 25 %.

La Otium S.p.A. di Verteneglio ha aggiornato l’Assemblea ordinaria dei soci convo-
cata per il 10 febbraio 2006 al 10 marzo 2006 con all’Ordine del Giorno la Delibera di 
aumento di capitale sociale non essendo riuscita la Delibera del 18.02.2005. 

Il 25 % del capitale sociale della Otium ammonterà, dopo l’aumento, a 3.410.000,- 
kune (pari a 34.100 azioni dal valore nominale di 100,- kune cadauna): disponendo at-
tualmente Finistria S.r.l. Fiume di 21.056 azioni e la Comunità degli Italiani di Vertene-
glio di 11.186, complessivamente quindi 32.242 pari al 23,67 %, per non scendere al di 
sotto del 25 % bisognerebbe sottoscrivere 1.858 azioni pari a 185.800 kune (25.452,- 
euro al corso di 7.3). 

È stata richiesta la conversione d’utilizzo dei mezzi erogati sulla Convenzione 1998 
per un importo pari a 33.000,- € (spese di gestione incluse).

2.2. Programma d’attività del Settore Economia della Giunta Esecutiva

Delibera dell’Assemblea UI ad Albona in data 21.01.2006
A valersi sulla Convenzione 1998 – conversione d’utilizzo dei fondi erogati
In preparazione la presentazione alle Rappresentanze diplomatico-consolari per   

l’ottenimento del nulla osta a procedere. 

La regolamentazione dell’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-economiche non 
ha mai previsto disponibilità di mezzi per le Attività del Settore Economia della Giunta 
Esecutiva di Unione Italiana, Settore che, non potendo usufruire neppure dei fondi del-
l’Attività ordinaria dell’Unione Italiana poiché la voce Economia non rientra  fra quelle 
contemplatevi, rimane praticamente senza fondi di fi nanziamento d’Attività.

Nella sua XLII seduta, tenutasi a Fiume, il 22 dicembre 2004, la giunta Esecutiva di 
Unione Italiana ha approvato l’inserimento della voce Economia nel “Programma di la-
voro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005” .

Con la Delibera dell’Assemblea di Unione Italiana (Fasana, 31 gennaio 2005) è stato 
approvato il “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005”, 
nel quale al “Riepilogo della programmazione delle attività per settori di competenza e 
per fi nanziatori”, alla voce “Economia” viene specifi cato che il fi nanziamento è a carico 
dei mezzi socio economici.

Il Settore Economia ha quindi presentato il Piano fi nanziario del Settore per il 2006 
per un importo pari a € 50.000,- a valersi sui fondi per le iniziative socio economiche, 
nonché il riepilogo delle attività progettuali in corso nell’ambito del Settore che ne costi-
tuiscono al contempo pure il Programma di Attività. 

- Attività generale Settore  
- Collaborazione con le Comunità degli Italiani e con gli altri Settori della Giunta 

Esecutiva
- Collaborazione con la Commissione assembleare per gli affari economici, patrimo-

niali e fi nanziari,                                                                         
- Collaborazione con Finistria S.r.l. e con il Centro di promozione dell'imprenditoria 

di Pirano 
- Collaborazione con le Regioni istriana e Litoraneo-montana e con le rispettive Ca-

mere di   commercio, nonché Agenzie per lo sviluppo regionale; idem per la realtà terri-
toriale di Capodistria, Isola e Pirano

- Collaborazione con la Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo
- Collaborazione con il Consiglio Direttivo del Comitato consultivo dell’imprendito-

ria italiana in Croazia
- Collaborazione con Eurosportello Veneto Unioncamere e con altre associazioni di ca-

tegoria                                                                                                                                                  
- Attività dell’Attivo consultivo per l’economia della CNI
- Attività (di carattere giuridico, amministrativo, organizzativo) propedeutiche al ri-

pristino ed all’affermazione dell’attività di un organo consultivo del Settore 
- Rivisitazione delle disposizioni d’utilizzo dei fondi socio-economici in collabora-

zione con la Commissione assembleare per gli affari patrimoniali dell’Unione Italiana
- Collaborazione con il Forum dei Giovani della CNI
-Serie di incontri/ conferenze/ tavole rotonde sulla posizione dei Giovani della CNI 

nell’imprenditoria della CNI 
- Case study: presentazione di alcuni giovani imprenditori connazionali
- Presentazione dell’attività del CPI Pirano e dei progetti rivolti al supporto dei Gio-

vani imprenditori
- Promozione e supporto alla dimensione economica della CNI
- collaborazione con l’AINI 
- incontri/tavole rotonde fra gli imprenditori connazionali di Croazia e Slovenia
- match making fra gli imprenditori connazionali di Croazia e Slovenia                                                                        
- Stage per giovani imprenditori
- Visite di studio a realtà imprenditoriali  italiane (destinate ai manager d’azienda) 

2.3. START UP d’attività dell’A I N I 

      Associazione Imprenditoriale della Nazionalità Italiana

Delibera dell’Assemblea UI ad Albona in data 21.01.2006
A valersi sulla Convenzione 1998 – conversione d’utilizzo dei fondi erogati
In preparazione la presentazione alle Rappresentanze diplomatico-consolari per   

l’ottenimento del nulla osta a procedere.

Nell’ambito del Progetto denominato “Programma di attività di formazione in am-
bito commerciale ed imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’Associazione degli 
imprenditori della Comunità Nazionale Italiana in Croazia”, promosso, d’intesa con 
l’Unione Italiana, dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di 
Trieste sui fondi della Legge 21 marzo 2001 n. 84 si è giunti alla conclusione del percor-
so che ha avuto per obiettivo la formazione di imprenditori, aspiranti imprenditori e fun-
zionari della Comunità Nazionale Italiana (CNI) in Croazia nonché la costituzione del-
l’Associazione degli Imprenditori della Comunità Nazionale Italiana. 

Il 30 maggio 2005 presso la Comunità degli Italiani di Pola ha avuto luogo l'Assem-
blea costitutiva dell' A  I  N  I Associazione Imprenditoriale della  Nazionalità Italiana. 

Quest'Associazione autonoma del sistema produttivo della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia, che ne rappresenta in effetti la dimensione economica, è aperta a tutte le cate-
gorie d'attività imprenditoriale: dagli imprenditori ai liberi professionisti, dagli artigiani 
agli agricoltori. Essa nasce dalla necessità di dotare l’imprenditoria di Nazionalità Ita-
liana di una struttura di categoria propria in grado di tutelarne e promuoverne adeguata-
mente gli interessi, di sostenerne le attività e le iniziative, incentivando l’aggregazione, la 
collaborazione e l’integrazione tra gli stessi operatori economici e favorendo la capacità 

di relazionarsi e interfacciarsi con il sistema associativo croato e italiano. In tempi recenti 
il contesto imprenditoriale è stato oggetto di un incisivo percorso di trasformazione che 
nell’ambito delle nuove metodologie si orienta sempre più verso quello  che viene defi -
nito il governo della complessità caratterizzato dal continuo mutamento delle variabili 
indipendenti quali possono essere il contesto macroeconomico, gli effetti dei mercati fi -
nanziari, l’incremento dei rischi imprenditoriali e soprattutto l’evolversi della soggettivi-
tà delle esigenze del cliente. Nella realtà in cui le condizioni di mercato spingono ad una 
sempre maggiore collaborazione fra imprese tanto che le modalità d’azione individuate 
rivelano che si sta abbandonando sempre più la visione individualistica dell’imprendito-
rialità, aprendo la strada a iniziative consortili, a fi liere ed a imprese-rete, un’Associazio-
ne autonoma di individui che si uniscano volontariamente per perseguire lo scopo comu-
ne che implica il soddisfacimento dei propri bisogni economici e delle proprie aspirazio-
ni in campo economico, può venire considerata un’associazione di supporto che opera 
allo scopo di soddisfare i bisogni degli associati.

In quest’ottica le fi nalità della struttura associativa vengono delineate da ciò che può 
favorire lo sviluppo delle piccole imprese e l’aumento della loro presenza nell’ambito 
dell’economia locale e nazionale strumentalizzando un’esperienza consolidata nell’offri-
re alle PMI azioni di carattere informativo, formativo, promozionale e di assistenza con 
l’obiettivo di cooperazione che si evince dallo spirito di collaborazione che si vuole raf-
forzare attraverso la facilitazione dei contatti tra i soggetti, realtà ed esperienze diverse 
ma complementari allo scopo di assistere la propria imprenditoria, favorire occasioni di 
scambio economico, di trasferimento di know how – tecnologico, di incontro tra doman-
da ed offerta di lavoro. In conclusione quindi una strutturazione d’attività che va prati-
camente a ripercorrere esempi collaudati in pratica, ma con una marcia in più che consi-
ste nel ruolo di interlocutore preferenziale per la realizzazione di un collegamento infor-
mativo tra il sistema camerale ed associativo italiano e croato. Lo spessore di tale ruolo 
come pure le connotazioni che lo contraddistingueranno sono già stati oggetto di consi-
derazioni volte a riconoscere alla CNI il merito di aver saputo tessere una rete connetti-
va fatta di realtà umane, storiche e culturali, ma anche economiche e più squisitamente 
imprenditoriali, che rappresentano nel loro insieme un patrimonio ingente che esige una 
giusta valorizzazione.

È stato approvato lo stanziamento complessivo di 190.000,- € (spese di gestione 
escluse). 

2.4. Partecipazione di Unione Italiana al CONSORZIO FIDI  „ISTRIA 21“ 

Delibera dell’Assemblea UI ad Albona in data 21.01.2006
A valersi sulla Convenzione 2004

È trascorso praticamente più di un lustro da quando l'Unione Italiana aveva program-
mato la propria partecipazione al „Sistema di sviluppo Istria 21“ della Regione Istria 
(XLV riunione della Giunta Esecutiva, Rovigno, 14 novembre 2000, „Presentazione del-
le proposte di interventi in campo socio-economico da parte dell'Unione Italiana“ - pun-
to VII „Partecipazione al Sistema di sviluppo Istria 21 della Regione Istria“) a sostegno 
dello sviluppo degli imprenditori della Comunità Nazionale Italiana. 

Il discorso è stato ripreso di recente con la IDA - Istrian Development Agency: il tutto 
poiché uno dei modi per creare un clima fi nanziario favorevole allo sviluppo della PMI 
consiste nel rendere più accessibili le linee di credito bancarie agendo in un certo senso 
da supporter della piccola imprenditoria. È in questo senso che nel febbraio 2005 è stato 
attivato il Consorzio fi di Istria 21 (Konzorcij za jamstva Istra 21) fondato dalla Regio-
ne Istriana e dall'Agenzia regionale istriana per lo sviluppo (IDA). Il Consorzio è aper-
to alle adesioni degli imprenditori, andando così a percorrere la via della public private 
partnership nell'intento di creare un clima fi nanziario migliore per la PMI in Istria. Il Dr. 
Lorencin, a nome della IDA, ha confermato l'apertura nei confronti dell'Unione Italiana, 
che potrebbe partecipare al Consorzio fi di onde garantire agli imprenditori connazionali 
residenti in Istria un accesso migliore alle linee di credito bancarie con un conferimento 
capitale a sua discrezione.

Si sa che in Croazia gli istituti bancari seguono fi nanziariamente meglio le grandi im-
prese di quanto non facciano con le piccole e con le medie. Si è infatti constato che il 46 
% dei fabbisogni dalle grandi imprese viene seguito dalla banche, mentre per le piccole 
imprese tale percentuale non supera i 21 punti. A fi nanziare gli investimenti nella piccola 
e media imprenditoria (fi no a 250 dipendenti) nel 50% dei casi è il capitale proprio. Le 
banche ignorano i piccoli imprenditori, soprattutto quelli che hanno meno di 10 dipen-
denti, perché ritengono rischioso ogni piazzamento fi nanziario in quest’ambito. 

Nell'ambito del „Progetto di formazione di imprenditori, aspiranti imprenditori e fun-
zionari della Comunità Nazionale Italiana (CNI) in Croazia“ che la Camera di Commer-
cio, Industria Agricoltura e Artigianato di Trieste, si è avuto   modo di constatare che 
gli imprenditori CNI, tutti classifi cabili nella categoria delle PMI, pur considerando in-
suffi ciente la propria disponibilità fi nanziaria per investimenti, non hanno segnalato una 
frequenza alta di fruizione di fonti di fi nanziamento esterne. Più della metà degli intervi-
stati ha infatti giudicato scarsa la propria disponibilità fi nanziaria, ogni terzo l’ha stima-
ta buona, cioè soddisfacente, mentre nemmeno ogni decimo l’ha ritenuta ottima, quindi 
non suscettibile a miglioramento e allo stesso tempo adeguata alle esigenze contingenti. 
Inoltre, al primo posto fra i problemi di gestione segnalati, sono stati riscontrati proble-
mi collegati ai fi nanziamenti: lentezza procedurale, assenza di tassi agevolati e diffi coltà 
di consulenza bancaria, tutti sintomi di un malessere fi nanziario che accompagna colo-
ro che, desiderando espandere la propria attività, si preparano ad effettuare degli inve-
stimenti. Ogni terzo imprenditore CNI segnala problemi di natura fi nanziaria collegata 
agli investimenti. 

In questo contesto la partecipazione dell'Unione Italiana al Consorzio andrebbe in-
quadrata quale iniziativa chiaramente ed evidentemente valida di supporto concreto ed 
effi cace allo sviluppo dell'imprenditoria della CNI, ma non in grado di produrre degli uti-
li da riutilizzare per le attività istituzionali di Unione Italiana in favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. 

In effetti l’utilità dell’iniziativa per la CNI risiede nella possibilità di sostenere e fa-
vorire la crescita economica degli imprenditori della CNI, creando sviluppo del territorio 
e posti di lavoro in italiano.

      
I parametri di adesione al Consorzio sono in via di defi nizione; l’apporto fi nanziario è 

stato quantifi cato ad un importo pari a 150.000,- € (spese di gestione escluse).
   
2.5. Albergo congressuale

       - progetto di massima

Delibera dell’Assemblea UI ad Albona in data 21.01.2006
A valersi sulla Convenzione 2004

L'idea progettuale per la realizzazione di un Albergo congressuale è nata presso la 
Comunità degli Italiani di Cittanova grazie alla posizione centrale della spazio edifi ca-
bile adiacente alla sede della Comunità degli Italiani di Cittanova che è di proprietà del 
sodalizio.

L'area edifi cabile ha una superfi cie di 432 m2 su cui è possibile realizzare una costru-
zione pari al 100% dello spazio utile. 
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Da informazioni uffi ciali degli Enti locali competenti la realizzazione di questa idea 
ha tutti i presupposti ed i supporti per essere portata a termine: la Città di Cittanova è 
pronta a sostenere tale progetto fi no all'ottenimento del permesso di localizzazione.

L'Istituto per la tutela del patrimonio storico culturale della Repubblica di Croazia, 
nella persona del prof. Ivan Matejčić, condivide appieno quest'idea progettuale e la so-
stiene poiché l'edifi cio in questione andrebbe a collocarsi in quello che era l'aspetto sto-
rico della città.

La posizione in pieno centro storico della sede della Comunità, in fase di ristruttura-
zione, e del terreno edifi cabile adiacente è di rilevante interesse sia per le attività della 
CI che di tutte le altre strutture cittadine. Il progetto dell'albergo da adibire a congressi 
e convegni di vario tipo potrebbe portare un incremento nell'attività culturale della CI. 
Cittanova inoltre si sta sviluppando con estrema rapidità nel campo del turismo non solo 
estivo e quindi questo progetto potrebbe associarsi a tale proposito socioeconomico. 

Alla struttura fi nanziaria e societaria sono disposti a partecipare uno o più imprendi-
tori connazionali già operanti nel campo turistico alberghiero e con esperienza nel setto-
re, il tutto per creare un insieme di arte – cultura – turismo – economia – imprenditoria e 
quindi un terreno fertile per realizzare quest'idea progettuale.

La Comunità degli Italiani di Cittanova ha richiesto il fi nanziamento del Progetto di 
massima per un importo pari a € 55.000,- (spese di gestione incluse).

Il Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italia-
na in Croazia ed in Slovenia, alla sua riunione tenutasi il 3 marzo 2006 a Trieste, ha deli-
berato di utilizzare i mezzi fi nanziari pari a 55.000,00 euro per la creazione di un “Fondo 
per studi di fattibilità e progetti di massima” ed ha richiesto la stesura di una specifi ca re-
golamentazione in merito alla costituzione ed alla creazione di tale fondo.

 
 2.6. Rafforzamento ed ampliamento dell’attività dell’EDIT

Delibera dell’Assemblea UI ad Albona in data 21.01.2006
A valersi sulla Convenzione 2002
In preparazione la presentazione alle Rappresentanze diplomatico-consolari per   

l’ottenimento del nulla osta a procedere. 

Il progetto di rafforzamento dell’attività dell’EDIT, comprensivo dell’ampliamento 
della sede, consentire di dare avvio ai seguenti programmi e future attività:

a) Sviluppo attività giornalistiche, tipografi che e di stampa per le necessità informati-
ve, editoriali e librarie della Comunità nazionale Italiana in Croazia ed in Slovenia. L’in-
tervento in questione potrà costituire la premessa per l’avvio di altre iniziative e progetti 
futuri volti al potenziamento dell’offerta giornalistico-editoriale nell’area di insediamen-
to storico della comunità nazionale, anche tesi ad offrire nuovi servizi al mondo econo-
mico, agli imprenditori ed agli investitori italiani in quest’area e viceversa. Si potranno 
ricavare per l’EDIT nuovi spazi per potenziare le redazioni ed i servizi giornalistici, al 
fi ne di offrire nuovi prodotti, ampliare il campo d’attività ed il mercato delle testate, svi-
luppare nuovi speciali, magazine e strutture informative on – line.

b) Avvio di nuove edizioni, proponendo al mercato locale testate italiane in lingua 
croata.

c) Fondazione di una redazione per la gestione dei prodotti collaterali quali DVD, cas-
sette, libri, CD-rome da piazzare sia in italiano ai lettori delle testate EDIT, sia in versio-
ne croata al più ampio mercato nazionale.

d) Sviluppo dell’attività di marketing con la creazione presso l’EDIT di un’agenzia 
pubblicitaria in grado di gestire l’accounting, il media buying, i processi creativi, la gra-
fi ca.

e) Potenziamento delle attività di vendita all’ingrosso di materiale cartolibrario (aper-
tura di una show-room in un lotto distinto della sede EDIt ampliata) e creazione delle 
condizioni per l’incremento delle entrate in proprio e di nuove fonti per un parziale au-
tofi nanziamento delle attività EDIT (progetti in comune e joint – venture con altri sog-
getti editoriali tra i quali il contratto in essere di importatore esclusivo con l’editrice “La 
Scuola” di Brescia).

f) Avvio di corsi interni di formazione permanente dei giornalisti, gestendo presso la 
sede EDIT una “Scuola” o centro training per il giornalismo rivolto agli studenti della 
Comunità Nazionale Italiana, al fi ne di formare, in collaborazione con le scuole medie 
superiori italiane (ed auspicabilmente assieme ad Università e scuole di giornalismo in 
Italia), i nuovi quadri giornalistici della comunità nazionale.

È stato approvato lo stanziamento di 710.000,- (spese di gestione incluse).

2.7. Partecipazione dell’Unione Italiana alla

      I S Collaborazione Economica S.r.l. 

Delibera dell’Assemblea UI ad Albona in data 21.01.2006
A valersi sulla Convenzione 2003
In preparazione la presentazione alle Rappresentanze diplomatico-consolari per   

l’ottenimento del nulla osta a procedere.

La Società, la ISCE (Italia Slovenia Cooperazione Economica) S.r.l., con sede a Go-
rizia, è stata costituita a Monfalcone, in data 23 luglio 2004. ISCE ha un capitale socia-
le di 90.000,00 € che dovrebbe aumentare, in una prima fase, fi no a € 10.000.000,00, ad 
opera dei soci fondatori in quote proporzionali alla partecipazione iniziale, per poi cre-
scere ancora (aprendo il capitale anche ad altri investitori). La forma societaria dovrebbe 
rimanere sempre una Srl, eventualmente una Società fi nanziaria per azioni. I soci fonda-
tori sono:

- Finest SpA, Pordenone, Italia – detiene il 30% del capitale sociale.
- Adriafi n d.o.o., Capodistria, Slovenia – detiene il 40% del capitale sociale. I soci 

fondatori e unici azionisti sono le tre grandi società dell’Istria slovena: Intereuropa di 
Capodistria (24%), Istrabenz di Capodistria (36%) e Luka Koper-Porto di Capodistria 
(39%). Ha un capitale sociale di € 850.000,00.

- KB 1909 SpA, Gorizia, Italia – detiene il 10% del capitale sociale. La KB 1909 è 
una Società fi nanziaria per azioni. I soci principali sono la Fondazione - Sklad I.Trinko, 
che detiene il 27,42% e la Nuova Ljubljanska banka d.d. – Ljubljana (SLO) con il 
7,8%. Ha un capitale sociale di € 5.539.897,00. Il patrimonio netto del gruppo è di € 
13.834.000,00. 

- Finance Lab Srl, Pordenone, Italia – detiene il 10% del capitale sociale. È una So-
cietà della Banca Popolare Friuladria, Banca leader nel nord est italiano, appartenente al 
gruppo Banca Intesa. Ha un capitale sociale di € 50.000,00

- Fineuro d.o.o. Capodistria, Slovenia – detiene il 10% del capitale sociale. Società 
totalmente fondata dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Ca-
podistria. Fineuro ha un capitale sociale di € 8.750,00.

Come appare chiaro dal Business Plan della Società, l’obiettivo principale di ISCE è 
quello di investire preferibilmente, ma non esclusivamente, con imprese del nord est ita-

liano e della Slovenia, anche nei vicini paesi dell’area balcanica, in progetti innovativi e 
con caratteristiche di rapido sviluppo, guardando alla crescita di settori strategici allo svi-
luppo economico, allo sviluppo e consolidamento del processo di internazionalizzazione 
delle imprese e di integrazione economica dell’area del nord est italiano e della Slovenia, 
alla crescita dimensionale di imprese con forte know how industriale e di prodotto, anche 
attraverso aggregazioni di imprese con specifi che fi nalità di crescita industriale e com-
merciale su nuovi mercati. L’operatività di ISCE SpA deve essere collocata nell’ambito 
del private equity. La Società ISCE ha, tra le sue fi nalità prioritarie, quella di contribuire 
allo sviluppo e al rafforzamento della base economica della Comunità Nazionale Italiana 
in Slovenia e Croazia e della Comunità Nazionale Slovena in Italia.

La Società ISCE Srl di Gorizia sta avviando la procedura per l’aumento del capitale 
sociale a € 10.000.000,00. La quota parte di competenza della Fineuro Srl di Capodistria, 
nell’aumento di capitale sociale della ISCE Srl di Gorizia, è pari a € 1.000.000,00. 

Nell’accogliere la proposta progettuale di FINEURO S.r.l. di Capodistria, 
l’Unione Italiana ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per gli aspetti di uni-
tarietà economica che va ad aprire per il tramite di una presenza diretta di Finistria 
S.r.l. di Fiume nella ISCE, il che comporta ovviamente la presenza di Unione Ita-
liana nella collaborazione economica posta in essere tra il Friuli Venezia Giulia e la 
Slovenia. Visti i parametri revisionali di redditività e tenuto conto dell’investimen-
to complessivo come pure della fase di decollo dell’attività della ISCE, si è delibe-
rato di assegnare a Finistria S.r.l. di Fiume un finanziamento complessivo pari a € 
275.000,- (spese di gestione incluse), a valersi sulla Convenzione 2003, finalizzan-
do l’erogazione all’acquisto diretto (non per il tramite di Fineuro S.r.l. di Capodi-
stria) del 2,5 % del pacchetto azionario della ISCE allorquando la ISCE delibererà 
l’aumento di capitale e la relativa emissione di azioni per il raggiungimento del ca-
pitale sociale di €10.000.000,-.

2.8. Centro sportivo polivalente Fiume

Delibera dell’Assemblea UI nell’ambito della Ripartizione per l’anno d’esercizio 
1996

In data 22 giugno 2005, con una comunicazione scritta, il Settore economia della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana invitava le istituzioni interessate a riproporre sulla 
Ripartizione 2006 le loro proposte progettuali di iniziative socioeconomiche candidate in 
precedenza sulla L. 89/98 e successive estensioni.

In tal ottica la Comunità degli Italiani di Fiume ripropone il progetto di avvio e ge-
stione di un centro sportivo polifunzionale, ubicato nei vani palestra situati al pianterreno 
dell’edifi cio della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume. Il progetto è entrato a far 
parte della Convenzione MAE-UPT 1996, ma la sua realizzazione è stata inevitabilmente 
vincolata alla ristrutturazione dell’edifi cio della SMSI Fiume. Visto che detti lavori stan-
no volgendo a termine, si ritiene che si possa dare avvio all’iniziativa. Il centro sportivo 
prevede le seguenti applicazioni funzionali:

- svolgimento delle lezioni di cultura fi sico sanitaria delle istituzioni scolastiche si-
tuate nell’edifi cio;

- contributo all’attività della sezione sportiva della CI, che non dispone di uno spa-
zio proprio;

- avvio del centro sportivo ad uso commerciale aperto alla cittadinanza nelle ore po-
meridiane e serali

Per la realizzazione del progetto alla CI è stato approvato un importo pari a € 
200.000,00 (spese di gestione escluse).

Documentazione presentata: lettera esplicativa, scheda di presentazione della richie-
sta di assegnazione dei mezzi presentata nel 1995;  lettera di disponibilità all’iniziativa 
della SMSI di Fiume; proposta di ripartizione dei mezzi della Legge 295/95 per l’anno di 
esercizio 1996; comunicazione dell’UPT di sottoscrizione Convenzione; comunicazione 
del Settore economia del 22 giugno 2005.

È stato richiesto un chiarimento all'Università Popolare di Trieste sulla disponibilità 
reale dei mezzi erogati sulla Convenzione 1996: si è in attesa di riscontro.

 
3. Iniziative la cui idea progettuale è stata accolta dall’Assemblea dell’Unione 

Italiana

3.1. Centro agrario – Produzione dell’olio d’oliva e dell’olivo  autoctono
3.2. “Hotel Carera” – “Casa dello studente”

 3.1. Centro agrario – Produzione dell’olio d’oliva e dell’olivo  autoctono

Soggetto proponente: Comunità degli Italiani di Dignano

Costruzione di un centro agrario comprendente un oleifi cio, una linea per l’imbotti-
gliamento dell’olio d’oliva e di un vivaio per la produzione di piantine d’olivo autocto-
ne.

La Documentazione a disposizione comprende il Progetto di massima, la licenza di 
ubicazione ed il Business plan. La Città ha pianifi cato nel Bilancio 2005 i mezzi per la 
documentazione necessaria per l’ottenimento della licenza edile e parteciperebbe all’ini-
ziativa pure con l’infrastruttura. Rientrando tale struttura nel master plan di sviluppo del-
la Regione istriana si sta assodando la disponibilità della Regione a partecipare diretta-
mente all’iniziativa. 

L’Unione Italiana caldeggia la costituzione di un gruppo di lavoro CI/Città/Regione/
UI che seguirà la dinamica dell’iniziativa sin dalla fase progettuale fi no alla sua realizza-
zione fi nale, come pure una rivisitazione del Progetto di massima onde  contenere i costi 
relativi alla costruzione del complesso edile. 

3.2. “Hotel Carera” – “Casa dello studente”

Soggetto richiedente: Comunità degli Italiani di Rovigno

Costruzione di un mini hotel con un massimo di 80 posti letto. L’Hotel verrebbe gesti-
to quale struttura ricettiva nei mezzi estivi, mentre d’inverno metà delle camere verrebbe 
messa a disposizione quale “casa dello studente” per gli studenti della SMSI di Rovigno 
che provengono da altre località. Il costo del progetto ammonta a 1.716.784,00 Euro (co-
sto del terreno edifi cabile). Documentazione presentata: elaborazione dettagliata dell’ini-
ziativa, piano dei costi, previsione delle entrate e delle uscite.

L’idea progettuale di costruzione di un albergo/ostello nella località (centrocittà) di 
Rovigno è stata approvata nell’ambito della Ripartizione 2005. 
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Si ritiene necessario uno studio di fattibilità corredato da tutti i parametri economici 
per poter valutare l’economicità dell’intervento.

4. Iniziative in fase di progettazione 

4.1. Partecipazione di Unione Italiana all'allestimento   di un incubatore industriale
4.2. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un  Call center a Fiume
4.3. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un  Call center in Istria
4.4. Frantoio Villanova
4.5. UI Consulting
4.6. UI Viaggi
4.7. UI Eventi
4.8. UI nel sociale  (su Convenzioni 1999 e 2000 – per un importo pari a  €  

1.018.286,70)
 4.9. Fondo d’investimento  (su Convenzioni 2001, 2002 e 2003 – per un importo 

pari a  € 1.444.622.40)

4.1. Partecipazione di Unione Italiana all'allestimento di un incubatore  industria-

le

Soggetto proponente: AINI

Il progetto di massima prevede la costruzione di un capannone da usare per lo svol-
gimento di diverse attività. Possono venire ospitate attività produttive, di stoccaggio e 
d’uffi cio. 

L’AINI sarebbe interessata alla gestione del capannone da offrire ai giovani imprendi-
tori connazionali per facilitare l’inizio della loro attività. In fase di defi nizione sia i tempi 
sia i costi dell’intervento nonché il peso di un’eventuale partecipazione. 

4.2. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un Call center a Fiu-

me

Una Società a responsabilità limitata che si occupa di ricerche di mercato, di ricerche 
istituzionali e sociali, nonché di analisi dell'opinione pubblica e che si colloca tra le prin-
cipali società italiane di ricerca (III posto tra le società indipendenti) con un fatturato pari 
a 6.000.000,00 di € annuali di cui il 50%  viene realizzato dalla ricerca nel campo com-
merciale, quindi su commissione di grandi aziende, mentre il restante 50% dal servizio 
alle istituzioni, agli enti locali, ai governi regionali ed al governo nazionale (ricerca so-
ciale, indagini demoscopiche e politiche, verifi ca della qualità dei servizi, servizio infor-
mazioni, gestione di numeri verdi) ha preso contatto con l'Unione Italiana per verifi ca-
re la percorribilità della costituzione di una j-v  volta ad estendere l'attività della S.r.l. in 
Croazia con la costituzione di un Call-Center.

La proposta di collaborazione presentata è di notevole interesse per la CNI che oltre 
ad usufruire di un forte trasferimento di tecnologie e di know-how, verrebbe ad offrire 
una trentina di posti di lavoro (parte a tempo indeterminato e il resto part-time) ai propri 
connazionali. Essendo la Società interessata a formare giovani che padroneggiano l'ita-
liano, il croato e l'inglese, i giovani della CNI risultano avere i requisiti di base richie-
sti. Notevole è inoltre la possibilità che con un inserimento graduale in un mercato in cui 
l'offerta di tali servizi è ancora esigua si possano ottenere dei risultati positivi sia in senso 
fi nanziario sia d'immagine e di strategia.

 È in fase di stesura un primo Programma di investimento che dovrebbe dare l'idea dei 
contenuti sia tecnologici sia fi nanziari che il Progetto in questione contempla. 

4.3. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un  Call center in 

Istria

Una Società a responsabilità limitata che si occupa di ricerche di mercato, di ricerche 
istituzionali e sociali, nonché di analisi dell'opinione pubblica e che si colloca tra le prin-
cipali società italiane di ricerca  ha preso contatto con l'Unione Italiana per verifi care la 
percorribilità della costituzione di una j-v  volta ad estendere l'attività della S.r.l. in Croa-
zia con la costituzione di un Call-Center in Istria con un centinaio di posti lavoro.

Sono state contattate le CI di Buie, Parenzo, Pola, Rovigno ed Umago e, dopo aver 
avuto delle indicazioni di massima sulle possibilità di reperimento di risorse di lavoro 
nell'Alta Istria, si è proceduto con un incontro informativo con la CI di Buie ed il Sindaco 
della Città negli ambienti della SEI di Buie, che sono di proprietà dell'UI. Dall'incontro, 
che ha avuto luogo martedì 22 novembre 2005 è scaturito notevole interesse per l'iniziati-
va socio-economica in questione data sia la situazione economica che quella sociale del-

la cittadinanza della Città di Buie e delle cittadine contermini. Infatti, visti gli alti indici 
di disoccupazione femminile e giovanile, si ritiene che non ci sarebbero problemi per il 
reperimento di operatori e tecnici informatici nel caso in cui le retribuzioni da lavoro ri-
spettassero le medie retributive attuali. 

Si attende riscontro dalla Società italiana in merito alla proposta di ubicazione pre-
sentata. 

4.4. Partecipazione dell'Unione Italiana alla costituzione di un  frantoio per le 

Olive

La Comunità degli Italiani di Villanova è interessata ad un’iniziativa che vedrebbe 
l’installazione di un frantoio da usare per scopi di lucro a Villanova. 

Data l’alta redditività che tale genere di attività comporta, l’idea progettuale risulta 
interessante.

Sono in corso le trattative con il Comune di Verteneglio onde individuare una possi-
bile ubicazione del frantoio.

4.5., 4.6., 4.7. UI Consulting, UI Viaggi, UI Eventi

Una ristrutturazione funzionale dell’attività dell’Unione Italiana nel campo economi-
co potrebbe contemplare la costituzione di società a responsabilità limitata volte a gestire 
specifi ci campi d’attività e d’interesse per l’Unione Italiana stessa. Trattandosi di società 
di servizio le spese di costituzione e di avviamento risulterebbero relativamente contenu-
te rispetto all’alto grado di redditività che questo tipo di attività può fornire.

L’idea progettuale è in fase di valutazione.

4.8. UI nel sociale

Si sta valutando la possibilità di percorsi nel sociale, nello specifi co nell’offerta di ser-
vizi di assistenza sanitaria. I primi incontri interlocutori sono stati positivi.

Per il Sociale l’Unione Italiana potrebbe destinare i mezzi liberi sulle Convenzioni 
1999 e 2000,  per un importo pari a  €  1.018.286,70.

4.9. Fondo d’investimento 

Le diffi coltà di implementazione dei fondi stanziati sulla L. 89/98, riscontrate nell'ul-
timo lustro, scaturiscono in parte pure dal fatto che i tempi dell'imprenditore privato e so-
prattutto della Piccola Impresa mal si accompagnano ai tempi amministrativi dei Sogget-
ti pubblici: il capitale privato richiede agilità e fl essibilità, cose che i fondi pubblici dif-
fi cilmente gli possono permettere. Da una breve analisi delle attività procedurali neces-
sarie per la realizzazione di un Progetto di iniziativa a valersi sui Fondi socio-economici 
nonché dei tempi che tali attività comportano è risultato che dal momento in cui i Sog-
getti proponenti (Comunità degli Italiani, Società UI e/o CI) candidano il proprio Proget-
to al momento in cui l’Unione Italiana decreta l’inizio della realizzazione per il tramite 
della Lettera d’affi do, passano in media 765 giorni, praticamente più di 2 anni. Tale tem-
pistica non risponde a quelle che risultano essere le condizioni di mercato per lo sviluppo 
di attività imprenditoriali nella sfera delle PMI (Piccole e Medie Imprese).

Per ovviare alle diffi coltà riscontrate nella realizzazione dei fondi stanziati per le ini-
ziative socio-economiche, si impone quindi come imperativo non solo promuovere e sti-
molare la qualità d’intervento, ma innanzitutto razionalizzare i tempi. Rifl ettendo sulle 
possibili considerazioni in ordine alla convenienza o meno, sotto il profi lo strettamente 
economico, di percorrere la via delle immobilizzazioni fi nanziarie gestite da un Fondo di 
investimento dell’Unione Italiana, ad un tasso d’interesse concordato sino al momento 
dell’attivazione di detti fondi per le fi nalità per le quali sono stati stanziati, non si può che 
ritenere conveniente tale operazione. E ciò perché la costituzione di un Fondo di investi-
mento porterebbe ad un taglio dei tempi nonché alla trasformazione dei fondi stanziati in 
fondi fruttiferi che così, ancor prima di venire impiegati, contribuirebbero effettivamente 
all’autofi nanziamento della CNI.

Si propone perciò la costituzione di un Fondo d’investimento dell’Unione Italiana 
nel quale convogliare € 1.444.622.40, cioè i mezzi liberi sulle Convenzioni 2001, 2002 
e 2003.  

Il Presidente

Maurizio Tremul

ASSEMBLEA
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato le seguenti:

“Disposizioni d’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-economiche stanziati dalla Legge 89/98 e successive estensioni”

(Testo unico integrato) 

Considerato che: 

- Gli obiettivi strategici dell’Unione Italiana in campo economico sono stati de-
finiti dallo Statuto dell’Unione Italiana stessa, all’articolo 66,

- Gli orientamenti programmatici che l’Unione Italiana si è data nell’ambito 
economico risultano essere l’autofinanziamento nonché la promozione e lo svilup-
po economico della Comunità Nazionale Italiana in Croazia ed in Slovenia;

Ne consegue che: 

- Le Iniziative socio-economiche:possono essere:
o  mirate allo sviluppo ed alla promozione della dimensione economica della 

CNI configurandosi quali Attività progettuali no profit per l’Unione Italiana
o Mirate all’autofinanziamento, configurandosi quali Attività progettuali a fini 

di lucro.
                                                                                              
Per regolare l’utilizzo dei fondi per le iniziative socio-economiche stanziati 

dalla Legge 89/98 e successive estensioni si decretano le seguenti

Disposizioni d’utilizzo

1. I beneficiari e gli aventi diritto d’utilizzo dei fondi stanziati dalla Legge 89/98 
e  successive estensioni per le iniziative socio-economiche sono:

a. L’Unione Italiana, le società commerciali e gli enti fondati dall’Unione Italia-
na (per progetti di ampia valenza e di carattere generale)

b. Le Comunità degli Italiani e le società commerciali da esse fondate (per pro-
getti di valenza locale)

2. I campi d’intervento ai quali va assegnata la precedenza sono:
           
a) Le attività terziarie, più propriamente le attività di servizio,
b) Le attività volte a supportare lo sviluppo della Piccola e Media Impresa e del-

l’Artigianato, dato che tutti i soggetti imprenditoriali, che costituiscono la dimen-
sione economica della CNI, appartengono a queste categorie, 

                                                                          c) Le iniziative che per la loro na-
tura d’intervento permettono di fare sistema curando proficui rapporti reciproci:

i. a livello di CNI: collaborazione e partecipazione attiva all’iniziativa  di più 
soggetti CNI 
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ii. a livello di presenza territoriale: collaborazione e partecipazione attiva all’ini-
ziativa di soggetti CNI, di Municipalità, di Enti e/o Istituzioni preposti allo sviluppo 
economico delle Città o Regioni

iii. a livello interregionale e transfrontaliero: collaborazione e partecipazione at-
tiva all’iniziativa di soggetti CNI, di Municipalità, di Enti e/o Istituzioni preposti 
allo sviluppo economico delle Città o Regioni - sia croati che sloveni che italiani, di 
Soggetti Statuali ed Internazionali

d) L’attività generale del Settore 
e) Il Fondo di rotazione per la partecipazione ai Programmi di sviluppo europei
f) Le attività connesse alle risorse primarie ed all’agroalimentare
g) Le immobilizzazioni finanziarie, cioè partecipazioni mirate, predisposte al-

l’uopo, di comune accordo, dai soggetti istituzionali interessati
h) La stesura degli studi di fattibilità, rispettivamente dei business plan, delle 

analisi della validità economica e delle prospettive future delle iniziative socio-eco-
nomiche (anche in relazione all’evoluzione del mercato).

3. Ai sensi della Legge 8 aprile 1998, n. 89, dell’Art. 3 comma 2, gli strumenti 
organici di collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia verranno concorda-
ti individualmente per ogni singola iniziativa di modo che tutte le parti interessate 
siano tenute a tenerne debitamente conto. 

Tali strumenti organici possono essere: 
- di collaborazione tecnico-professionale con le società operative, finanziarie, 

partecipate e con gli Enti regionali di  promozione, con il sistema camerale e con 
quello associativo imprenditoriale (collaborazione diretta, costituzione di j-v,  atti-
vazione di istituti di sostegno finanziario)

- di consulenza, consultazione e collaborazione istituzionale.

4. S’individua nell’Unione Italiana il Soggetto Istituzionale al quale affidare la 
custodia  dei fondi stanziati per le iniziative socioeconomiche da attivare a fronte 
di interventi concreti, previo nulla osta a procedere del Ministero degli Affari Este-
ri italiano.

5. Andranno sempre chiariti e definiti le relazioni ed i rapporti intercorrenti, in-
tercorsi o che intercorreranno tra tutti i soggetti (istituzionali e privati) coinvolti a 
vario titolo nella singola iniziativa socio-economica.

6. Data la pluralità dei soggetti coinvolti nelle modalità d’attuazione delle inizia-
tive è      imperativo uno stretto coordinamento finalizzato alla qualità d’interven-
to ed alla razionalizzazione dei tempi. La collaborazione fattiva deve portare ad un 
accordo sulle finalità, sugli esiti finali, sulla coerenza con le finalità della Legge di 
finanziamento (il tutto già in fase di progettazione/avallo della progettazione) affin-
ché non si verifichino in fase d’attuazione arresti da valutazione che possono com-
promettere la dinamica dell’iniziativa stessa.

7. Allorquando ciò risultasse opportuno per la realizzazione della singola ini-
ziativa socio-economica (per le valutazioni dell’entità della domanda oppure per le 
valutazioni di corrispondenza ai piani di sviluppo regionali – master plan) si farà 
ricorso  primariamente alla collaborazione con le Agenzie regionali per lo svilup-
po delle singole regioni: della Regione istriana, della Regione litoraneo-montana e 
della  Regione dalmata per le Comunità di Zara e di Spalato per quanto riguarda la 

Croazia, delle Città di Capodistria, di Isola e di Pirano per quanto riguarda invece 
la Slovenia.

8. Al fine di verificare la fattibilità economica, la sostenibilità, l’economicità, la 
redditività e la convenienza degli interventi a fini di lucro, l’Unione Italiana richie-
derà al soggetto proponente, nella fase preliminare alla presentazione dell’iniziativa 
socio-economica, un apposito studio.

La stesura degli studi di fattibilità, rispettivamente del business plan, l’analisi 
della validità economica e delle prospettive future delle iniziative socio-economi-
che, anche in relazione all’evoluzione del mercato, verranno affidate a  professio-
nisti del ramo - società di revisione/di planning, agenzie per lo sviluppo, società 
di consulenza finanziaria/commerciale. Questi saranno scelti secondo metodologie 
condivise dai soggetti responsabili: istituzionali (MAE/ Rappresentanze diplomati-
co-consolari/ FVG/ UI) e privati.

Il parere professionale espresso da tali società avrà uguale validità per tutti i sog-
getti istituzionali: MAE/ Rappresentanze diplomatico-consolari/ FVG/ UI, e privati, 
contribuendo in tal senso ad accorciare notevolmente i tempi di avvio del Progetto 
e favorendo, nel contempo, una maggiore sintonia di vedute fra i soggetti istituzio-
nali stessi.      

   
9. Alle iniziative economiche a fini di lucro è auspicabile la partecipazione di un 

soggetto imprenditoriale privato, preferibilmente un imprenditore della Comunità 
Nazionale Italiana. Tali iniziative vanno gestite secondo criteri privatistici, senza al-
cuna pregiudiziale in termini di controllo societario, ma comunque andranno atten-
tamente valutate caso per caso.

10. I mezzi che vengono impiegati per le iniziative socio-economiche che sono 
state approvate a valere sulla legge 89/98 e successive estensioni, costituiscono la 
partecipazione dell’Unione Italiana nella realizzazione delle iniziative concordate.

11. L’Unione Italiana concorre alla realizzazione delle iniziative socio-economi-
che per il tramite della controllata Finistria S.r.l. di Fiume.

                                                                          12. La responsabilità gestionale 
nelle iniziative a fini di lucro viene definita ai sensi delle disposizioni giuridiche vi-
genti nello Stato ove ha sede la società commerciale alla quale l’Unione Italiana si 
trova a partecipare grazie all’iniziativa socio-economica in questione.

13. Gli utili realizzati dalle società commerciali, controllate o partecipate da 
Unione Italiana grazie alle iniziative socio-economiche a fini di lucro, di   compe-
tenza della CNI (realizzati per il tramite UI) e qualora non reimpiegati  nelle Socie-
tà stesse, andranno reinvestiti a favore della CNI garantendo così benefici all’intera 
collettività italiana di Croazia e Slovenia.

14. I criteri di valutazione delle iniziative socio-economiche vanno calibrati sul-
la natura dell’iniziativa, rapportati al rendimento, alla redditività, all’efficienza ed 
all’efficacia, nonché alle ricadute economiche sulla CNI e sui rapporti con gli  enti 
locali.

Il Presidente

Maurizio Tremul

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” e del-
l’articolo 5 della “Legge sulle associazioni” (“Gazzetta Uffi ciale della Repubblica di 

Croazia” N° 88/2001), nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 
22 aprile 2006, dopo aver esaminato la proposta di “Delibera sullo status giuridico del 
Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio, ha approvato la 
seguente:

C O N C L U S I O N E
1. Si approva la “Delibera sullo status giuridico del Centro Studi di Musica 

Classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio (in allegato), che è parte integrante 
della presente Conclusione.

2. S’incarica il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” dell’Assemblea del-
l’Unione Italiana di tenere conto della “Delibera sullo status giuridico del Centro 
Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio nella redazione delle 
proposte di modifica e integrazioni allo Statuto dell’Unione Italiana.

3. La presente Conclusione e la “Delibera sullo status giuridico del Centro Studi 
di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio entrano in vigore il giorno 
della loro approvazione e saranno pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione 
Italiana”.

Il Presidente Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 . 

MOTIVAZIONE
In conformità con la decisione dell’Assemblea dell’Unione Italiana, approvata 

il 13 dicembre 2004, la Giunta Esecutiva ha intrapreso una serie di misure volte a 
regolamentare lo status giuridico del “Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dal-
lapiccola” di Verteneglio, senza modificarne le finalità e le modalità di lavoro. A 
tale scopo:

- la Giunta Esecutiva, alla sua XLIV seduta, tenutasi a Fiume il 28 gennaio 2005 
ha approvato la nomina del gruppo di lavoro per la disamina della questione rela-
tiva allo status giuridico del Centro studi di musica classica; a membri del gruppo 
di lavoro sono stati nominati: Silvano Zilli (responsabile del settore Affari giuridi-
co-amministrativi della Giunta esecutiva), Ilaria Rocchi Rukavina (responsabile del 
settore Teatro, arte e spettacolo della Giunta esecutiva), Fulvio Colombin (respon-
sabile del Centro studi di musica classica), Luciano Monica (consigliere dell’As-
semblea dell’Unione Italiana) e Fabrizio Radin (consigliere dell’Assemblea del-
l’Unione Italiana);

- il gruppo di lavoro si è riunito il 17 maggio 2005 a Fiume ed ha esaminato la 
questione relativa allo status giuridico del Centro studi di musica classica “Luigi 
Dallapiccola”;

- la Giunta esecutiva, alla sua LV seduta, tenutasi il 6 luglio 2005 a Fiume, ha 
approvato, in prima lettura, la proposta di Delibera sullo status giuridico del Centro 
studi di musica classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio;

- la Giunta esecutiva, alla sua LVI, tenutasi il 20 luglio 2005 a Laurana, ha ap-
provato, in seconda lettura, la proposta di Delibera sullo status giuridico del Centro 
studi di musica classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio;

- in collaborazione con l’avvocato di fiducia dell’Unione Italiana, la responsabi-
le del settore Teatro, arte e spettacolo e la Direttrice dei servizi amministrativi del-
l’Unione Italiana hanno preparato la proposta definitiva dell’atto di fondazione del 
Centro studi di musica classica, che tiene conto di tutte le indicazioni emerse nel 
corso delle discussioni in sede di Giunta esecutiva;

- la Giunta esecutiva, alla sua LXVII seduta, tenutasi a Fiume il 23 marzo 2006, 
ha approvato, in terza lettura, la proposta di Delibera sullo status giuridico del Cen-
tro studi di musica classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio con l’avvocato di 
fiducia dell’Unione Italiana.

Con la presente proposta di Delibera viene fondato il “Centro studi di musica 
classica ‘Luigi Dallapiccola’” di Verteneglio, il quale opererà nell’ambito delle sin-
gole Comunità degli Italiani come componente dell’Unione Italiana.

Il Centro, la cui attività è stata avviata da un’idea del Maestro Mauro Masoni (26 
V 1954 – 1 IV 1997), è stato inaugurato il 28 settembre 1990.

I consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana vengono invitati ad approvare 
la presente proposta di Delibera.
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Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” e del-

l’articolo 5 della “Legge sulle associazioni” (“Gazzetta Uffi ciale della Repubblica di 
Croazia” N° 88/2001), l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessio-
ne ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato la seguente:

ASSEMBLEA

DELIBERA
I

Nella realizzazione delle sue attività nel campo della cultura musicale e artistica per 
gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, l’Unione Italiana fonda il “Centro Stu-
di di Musica Classica “Luigi Dallapiccola”.

Il Centro svolgerà la propria attività nell’ambito delle Comunità degli Italiani di Fiu-
me, Pola e Verteneglio. L’Unione Italiana sosterrà l’attività del Centro in base all’interes-
se e alle risorse intellettuali delle suddette Comunità degli Italiani nonché delle proprie 
disponibilità fi nanziarie. Il tutto su decisione dei suoi organi competenti.

II

Il Centro Studi di Musica Classica organizza la propria attività negli ambienti del-
le suddette Comunità degli Italiani, con il coordinamento di una persona nominata dal-
l’Unione Italiana.

Il Coordinatore avrà l’obbligo di organizzare e guidare in modo professionale le atti-
vità del Centro e di informare annualmente la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sul 
lavoro svolto. 

III

Il Centro non è persona giuridica, opera nell’ambito dell’Unione Italiana. Il Centro 
possiede un suo timbro il quale, oltre al testo del timbro dell’Unione Italiana, riporta la 
dicitura: “Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola”.

Le persone autorizzate a rappresentare giuridicamente l’Unione Italiana in base allo 
Statuto, rappresentano pure il Centro Studi di Musica Classica. I rappresentanti lega-
li dell’Unione Italiana possono trasmettere, con apposita Delega, alcune competenze al 
Coordinatore del Centro.

IV

Il Centro svolgerà la propria attività mediante corsi annuali di musica classica. I corsi 
saranno guidati da personale qualifi cato.

V

La stesura del programma di lavoro del Centro è affi data al Settore “Teatro, Arte e 
Spettacolo” e contiene: la fi nalità dei corsi, il numero delle ore di lezione, la durata del 
singolo corso, le materie che sono insegnate nello stesso e il programma delle lezioni di 
ogni singola materia (art. 38. dello Statuto dell’Unione Italiana). 

L’Unione Italiana assicura i mezzi fi nanziari per il funzionamento del Centro “Luigi 
Dallapiccola”. I corsisti pagano una quota mensile di partecipazione stabilita dall’Unio-
ne Italiana. 

VI

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana seguirà l’attuazione del programma di la-
voro del Centro.

VII

Le Comunità degli Italiani, nell’ambito delle quali si organizzano i corsi di musica 
classica assicurano gli ambienti adeguati e tutte le condizioni materiali necessarie per lo 
svolgimento delle lezioni. Inoltre le Comunità degli Italiani svolgono le iscrizioni dei 
corsisti e tengono l’evidenza sulla realizzazione dei corsi. 

Per le attività del Centro, alle suddette Comunità degli Italiani saranno riconosciuti 
punti previsti dai criteri per l’assegnazione dei mezzi fi nanziari nell’ambito del “Fondo 
di promozione per le attività istituzionali delle CI”. 

VIII

Il programma del Centro è approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana. La rela-
zione – informazione sul lavoro svolto è predisposta dal Coordinatore; il responsabile del 
Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva ha l’obbligo di portare all’at-
tenzione dell’Assemblea tale informazione almeno una volta all’anno.

IX

Per la realizzazione delle attività del Centro, l’Unione Italiana non assumerà perso-
nale in rapporto di lavoro come previsto dalla legge sul lavoro in quanto non esistono le 
condizioni legali, bensì saranno stipulati, con il personale del Centro, contratti di lavoro 
per attività che si svolge saltuariamente all’infuori del rapporto di lavoro, come previ-
sto dalla legge sulle obbligazioni e la legge dell’imposta sul reddito della Repubblica di 
Croazia.

Questi contratti regoleranno in particolar modo:
- gli obblighi del personale del Centro;
- gli obblighi dell’Unione Italiana – compenso per il lavoro svolto e le modalità di 

pagamento;
- il periodo di durata del contratto;
- il lavoro realizzato saltuariamente.

Il Presidente

Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con 

sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Ca-
podistria, nonché degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assem-

blea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della 
sua XV Sessione ordinaria, addì 22 aprile 2006, in Parenzo, ha accolto la se-
guente:

DECISIONE
SULLE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

ALL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE ITALIANA”

Articolo 1

Articolo 19 – Si aggiunge una nuova linea 7 al comma 1 dell’articolo 19 del “Re-
golamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, che 
recita:

- trasmettono alla “Commissione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana copia di 
tutta la documentazione sin qui preparata e raccolta; 

Articolo 2

Articolo 19 – All’ultima linea del comma 1 dell’articolo 19 del “Regolamento per 
l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, dopo le parole: “as-
sieme a tutte le schede scrutinate” si cancella la virgola e si aggiunge il seguente testo:

e all’elenco elettorale delle elezioni nel quale i numeri progressivi e ordinari corri-
spondenti ai nominativi delle persone recatesi a votare fi gurano cerchiati, 

 Articolo 3

Articolo 19 – Si aggiunge un nuovo comma 2 all’articolo 19 del “Regolamento per 
l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, che recita:

Le Commissioni Elettorali delle CI (circoscrizionali) cooperano con la “Commis-
sione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana sin dal momento dell’avvenuta notifi ca 
di indizione delle elezioni, attenendosi alle disposizioni operative della stessa “Com-
missione Elettorale Centrale”.

Articolo 4

Articolo 24 – Si aggiunge un nuovo comma 2 all’articolo 24 del “Regolamento per 
l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, che recita:

Qualora un elettore sia iscritto ed operi in qualità di socio effettivo in un’altra CI 
presso la quale intenda esercitare il suo diritto di voto attivo e passivo, ha facoltà di 
farlo a condizione che la sua eventuale iscrizione sia radiata dall’elenco dei soci e dal-
l’elenco elettorale degli iscritti alla circoscrizione nella quale ha fi ssa dimora e resi-
denza. 

Articolo 5

Articolo 35 – Al comma 1 dell’articolo 35 del “Regolamento per l’elezione dei rap-
presentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, dopo le parole: “da un breve titolo o 
una denominazione”, prima del punto, e si aggiunge il seguente testo:

che dovrà apparire accanto al nome del candidato anche sulla scheda elettorale. 

Articolo 6

Articolo 39 - Si riscrive l’articolo 39 del “Regolamento per l’elezione dei rappre-
sentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, come segue:

Ogni candidato iscritto nella scheda elettorale può essere affi ancato (seguito - se 
presentato) dalla denominazione, dal titolo o da un simbolo del programma elettorale.

Ogni membro di una lista di candidati iscritta nella scheda elettorale deve essere 
affi ancato (seguito - se presentato) dalla denominazione, dal titolo o dal simbolo del 
programma elettorale. 

Articolo 7

Accolte le presenti modifiche al “Regolamento per l’elezione dei rappresen-
tanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, si autorizza il “Comitato per lo Sta-
tuto ed il Regolamento” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento 
medesimo.
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 Articolo 8

La presente “Decisione sulle modifiche al “Regolamento per l’elezione dei rap-
presentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana” entra in vigore con la sua approva-
zione da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

Articolo 9

La presente “Decisione sulle modifiche al “Regolamento per l’elezione dei rap-
presentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana” sarà pubblicata sul “Bollettino Uf-
ficiale dell’Unione Italiana”.

Il Presidente Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006

M O T I V A Z I O N E
Ai sensi del punto 7 del “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italia-

na per il 2006”, viene presentata la “Decisione sulle modifi che al “Regolamento per 
l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”. Scaturendo dalle plu-
riennali esperienze accumulate da parte della “Commissione Elettorale Centrale” del-

l’Unione Italiana e del “Comitato Generale di Controllo delle elezioni” e sulla base del-
le indicazioni da queste fornite si sottopone all’approvazione dei consiglieri le presenti 
modifi che di carattere tecnico del “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’As-
semblea dell’Unione Italiana”.

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con 

sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua 
XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato il 
seguente:

DECRETO
DI NOMINA DEI MEMBRI DELLA “COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE” DELL’UNIONE ITALIANA

I

Nella “Commissione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana sono nominati:
1. Tatiana Petrazzi (Capodistria) – Presidente.
2. Fiorella Campagnola (Umago) – Membro.
3. Antonio Miculian (Rovigno) - Membro.
4. Anita Fioranti (Dignano) – Sostituto.
5. Romina Gruber (Fiume) – Sostituto.
6. Majda Markovic (Pola) – Sostituto.

II

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

Il Presidente

Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006

MOTIVAZIONE
Il 9 giugno 2002 si sono svolte le elezioni che hanno portato alla costituzione dell’As-

semblea e della Consulta attualmente in carica. 
Il 18 luglio 2002 l’Assemblea si è insediata.
Il mandato dei consiglieri dell’Assemblea e della Consulta è di 4 anni. I membri del-

la Consulta dell’Unione Italiana con sede a Capodistria sono parimenti membri dell’As-
semblea dell’Unione Italiana con sede in Fiume. La Consulta dell’Unione Italiana si riu-
nisce e delibera in seduta comune con l’Assemblea dell’Unione Italiana con sede in Fiu-
me, di cui è parte integrante.

 Le elezioni per la nuova Assemblea sono indette dal Presidente dell’UI sessanta gior-
ni prima dello scadere del mandato. 

 La nuova Assemblea deve riunirsi entro un mese dalla conclusione della consultazio-
ne elettorale ed è convocata dal Presidente uscente.

 Il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italia-
na” stabilisce che gli organismi preposti all’organizzazione e alla verifi ca della regolarità 
delle elezioni sono:

- le Commissioni Elettorali delle CI (o circoscrizionali), nominate dalle singole Co-
munità degli Italiani;

- la Commissione Elettorale Centrale, nominata dall’Assemblea dell’Unione Italia-
na;

- il Comitato Generale di Controllo delle elezioni, nominato dall’Assemblea del-
l’Unione Italiana.

 Con il presente Atto l’Assemblea dell’Unione Italiana procede alla nomina della 
“Commissione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana.

ASSEMBLEA
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con 

sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Ca-
podistria e degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea del-

l’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV 
Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato il se-
guente: 

DECRETO
DI NOMINA DEI MEMBRI DEL “COMITATO GENERALE DI CONTROLLO DELLE ELEZIONI”DELL’UNIONE ITALIANA

I

Nel “Comitato Generale di Controllo delle elezioni” dell’Unione Italiana sono nomi-
nati:

1. Oskar Skerbec (Fiume) – Presidente.
2. Carmen Benzan (Fiume) – Membro.
3. Sergio Settimini (Capodistria) - Membro.
4. Cinzia Ivančić (Rovigno) – Sostituto.
5. Glauco Bevilacqua (Cittanova) – Sostituto.

6. Franco Cerin (Pola) – Sostituto.
II

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

Il Presidente

Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006

MOTIVAZIONE
Il 9 giugno 2002 si sono svolte le elezioni che hanno portato alla costituzione dell’As-

semblea e della Consulta attualmente in carica. 
Il 18 luglio 2002 l’Assemblea si è insediata.
Il mandato dei consiglieri dell’Assemblea e della Consulta è di 4 anni. I membri del-

la Consulta dell’Unione Italiana con sede a Capodistria sono parimenti membri dell’As-
semblea dell’Unione Italiana con sede in Fiume. La Consulta dell’Unione Italiana si riu-
nisce e delibera in seduta comune con l’Assemblea dell’Unione Italiana con sede in Fiu-
me, di cui è parte integrante.

 Le elezioni per la nuova Assemblea sono indette dal Presidente dell’UI sessanta gior-
ni prima dello scadere del mandato. 

 La nuova Assemblea deve riunirsi entro un mese dalla conclusione della consultazio-
ne elettorale ed è convocata dal Presidente uscente.

 Il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italia-
na” stabilisce che gli organismi preposti all’organizzazione e alla verifi ca della regola-
rità delle elezioni sono:

- le Commissioni Elettorali delle CI (o circoscrizionali), nominate dalle singole Co-
munità degli Italiani;

- la “Commissione Elettorale Centrale”, nominata dall’Assemblea dell’Unione Ita-
liana;

- il “Comitato Generale di Controllo delle elezioni”, nominato dall’Assemblea del-
l’Unione Italiana.

 Con il presente Atto l’Assemblea dell’Unione Italiana procede alla nomina del “Co-
mitato Generale di Controllo delle elezioni” dell’Unione Italiana.
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Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con 
sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Ca-
podistria, nonché degli articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assem-

blea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della 
sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato 
la seguente: 

ASSEMBLEA

C O N C L U S I O N E
1. Si approva lo “Scadenzario elettorale per il rinnovo dell’Assemblea e della Con-

sulta dell’Unione Italiana”  (in allegato) che costituisce parte integrante della presente 
Conclusione.

2. La presente Conclusione e lo “Scadenzario elettorale per il rinnovo dell’Assem-
blea e della Consulta dell’Unione Italiana” saranno pubblicati sul “Bollettino Uffi ciale 
dell’Unione Italiana”.

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

Il Presidente Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006 

M O T I V A Z I O N E
Il 9 giugno 2002 si sono svolte le elezioni che hanno portato alla costituzione dell’As-

semblea e della Consulta attualmente in carica. 
Il 18 luglio 2002 l’Assemblea si è insediata.
Il mandato dei consiglieri dell’Assemblea e della Consulta è di 4 anni. I membri del-

la Consulta dell’Unione Italiana con sede a Capodistria sono parimenti membri dell’As-
semblea dell’Unione Italiana con sede in Fiume. La Consulta dell’Unione Italiana si riu-
nisce e delibera in seduta comune con l’Assemblea dell’Unione Italiana con sede in Fiu-
me, di cui è parte integrante.

 Le elezioni per la nuova Assemblea sono indette dal Presidente dell’UI sessanta gior-
ni prima dello scadere del mandato. 

 La nuova Assemblea deve riunirsi entro un mese dalla conclusione della consultazio-
ne elettorale ed è convocata dal Presidente uscente.

 Il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italia-
na” stabilisce che gli organismi preposti all’organizzazione e alla verifi ca della regola-
rità delle elezioni sono:

- le Commissioni Elettorali delle CI (o circoscrizionali), nominate dalle singole Co-
munità degli Italiani;

- la Commissione Elettorale Centrale, nominata dall’Assemblea dell’Unione Italia-
na;

- il Comitato Generale di Controllo delle elezioni, nominato dall’Assemblea del-
l’Unione Italiana.

Con il presente Atto l’Assemblea dell’Unione Italiana approva lo Scadenzario “Sca-
denzario elettorale per il rinnovo dell’Assemblea e della Consulta dell’Unione Italia-
na”.

1. Nomina delle Commissioni elettorali presso la Comunità degli Italiani entro il 5 maggio 2006

2. Consegna delle liste o delle proposte di candidatura entro le ore 20.00 del 12 maggio 2006

3. Accertamento e convalida delle proposte di candidatura entro il 18 maggio 2006

4. Compilazione degli elenchi elettorali da parte delle Commissioni elettorali delle CI entro il 22 maggio 2006

5. Inviti al voto agli elettori da parte della CI entro il 29 maggio 2006

6. Stampa e distribuzione delle schede elettorali  da parte delle Comunità degli Italiani entro il 5 giugno 2006

7. E L E Z I O N I Domenica 11 giugno 2006

8. Trasmissione delle schede elettorali e dei verbali nelle urne sigillate alla Commissione elettorale centrale presso la Segreteria UI entro il 14 giugno 2006

9. Proclamazione dei risultati da parte della Commissione elettorale centrale dell’UI 23 giugno 2006

10. CONVOCAZIONE DELLA NUOVA ASSEMBLEA entro il 22 luglio 2006

11. Inizio Campagna elettorale 19 maggio 2006

12. Silenzio elettorale 10 giugno 2006

ASSEMBLEA
L’assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006, ha approvato il seguente:

SCADENZIARIO ELETTORALE

per il rinnovo dell’Assemblea e della Consulta dell’Unione Italiana

Il Presidente dell’Assemblea 

Maurizio Tremul

ASSEMBLEA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 dello Statuto dell’Unione Italiana in conformità al “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assem-

blea dell’Unione Italiana”.
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Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti all’Assemblea e alla Consulta dell’Unio-
ne Italiana.

Le elezioni si terranno domenica 11 giugno 2006, secondo i termini stabiliti dall’alle-
gato scadenziario elettorale.

Il Presidente

Maurizio Tremul

Parenzo, 22 aprile 2006

INDICO

TESTO UNICO – 22 aprile 2006

ASSEMBLEA
L’Assemblea dell’Unione Italiana, ai sensi degli articoli 20, 23, 28 e 29 del-

lo Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 dello Statu-
to dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nel corso della sua XI Sessio-
ne ordinaria, tenutasi addì 14 marzo 1998, in Fiume, nel corso della sua XIII 

Sessione ordinaria, tenutasi il 16 marzo 2002, in Pola, nel corso della sua V 
Sessione ordinaria, tenutasi il 5 luglio 2003, in Crassiza e nel corso della sua 
XV Sessione ordinaria, tenutasi il 22 aprile 2006, in Parenzo, ha approvato il 
seguente: 

R E G O L A M E N T O
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI  ALL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE ITALIANA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea del-
l’Unione Italiana”  (di seguito: Regolamento), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 
dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 dello Statuto del-
l’Unione Italiana con sede a Capodistria, si defi nisce il procedimento per l’elezione dei 
rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana.

Le elezioni dei rappresentanti sono dirette, libere e segrete.

Articolo 2

Il diritto attivo e passivo di voto è esteso a tutti i cittadini croati e sloveni di naziona-
lità e/o di cultura e madrelingua italiana di maggiore età, iscritti in qualità di soci effet-
tivi delle Comunità degli Italiani (di seguito: CI). 

I cittadini stranieri residenti permanentemente in Croazia e Slovenia che soddisfi no 
le modalità di affi liazione alle CI previste dal presente Regolamento, godono del dirit-
to di voto.

Gli iscritti alle CI sono contemporaneamente soci iscritti dell’Unione Italiana.

Articolo 3

Il voto è personale, eguale e libero, universale e segreto.

Articolo 4

Gli iscritti negli elenchi elettorali della CI all’atto della loro iscrizione acquisiscono 
il diritto di voto attivo e passivo. 

Tutti i cittadini che soddisfi no le condizioni previste dall’articolo 2 del presente Re-
golamento possono iscriversi negli elenchi elettorali delle CI. L’iscrizione avviene su 
domanda degli interessati.

 

Articolo 5

Gli iscritti alle CI vengono chiamati a votare, dalle stesse CI, con invito nominale.

Articolo 6

Il mandato dei rappresentanti eletti è quadriennale.

Articolo 7

L’Assemblea dell’Unione Italiana è composta da 75 membri.

Articolo 8

I membri delle Commissioni Elettorali e del Comitato Generale di Controllo non 
possono venire candidati.

Articolo 9

I rappresentanti eletti possono dimettersi dall’incarico. Il seggio vacante verrà oc-
cupato dal candidato della stessa circoscrizione che ha ottenuto il maggior numero di 
voti dopo di loro.

Articolo 10

La data e gli altri termini dello scadenzario elettorale vengono stabiliti dall’Assem-
blea dell’Unione Italiana. 

Le elezioni vengono indette dal Presidente dell’Unione Italiana.

II. ORGANISMI PREPOSTI ALL’ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO 

DEL PROCESSO ELETTORALE  

Articolo 11

Gli organismi preposti all’organizzazione e alla verifi ca della regolarità delle ele-
zioni sono:

- le Commissioni Elettorali delle CI (o circoscrizionali);
- la Commissione Elettorale Centrale;
- il Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

Articolo 12

Le Commissioni Elettorali delle CI operano nell’ambito delle medesime, al fine 
di organizzare e controllare lo svolgimento delle elezioni nelle singole circoscrizio-
ni elettorali.

Articolo 13

Le Commissioni Elettorali delle CI sono composte da un minimo di tre membri. 
I componenti le Commissioni eleggono, di comune accordo, il Presidente dal loro 
organico.

Articolo 14

Le Commissioni Elettorali delle CI vengono nominate dalla CI stessa. Oltre ai 
membri delle Commissioni, le CI nominano, di regola, anche i loro sostituti.

Articolo 15

Nella scelta dei componenti le Commissioni Elettorali delle CI, queste sono te-
nute a consultare tutte le forze ed i movimenti d’opinione presenti nella CI, onde 
garantire l’equa rappresentanza.

Articolo 16

Ogni singolo connazionale avente diritto di voto ha facoltà di inoltrare ricorso 
al Comitato Generale di Controllo delle elezioni entro 7 giorni dalla data d’inse-
diamento delle Commissioni Elettorali delle CI, qualora ritenga che nel processo 
di nomina delle succitate Commissioni non sia stato osservato il criterio dell’equa 
rappresentanza.

Articolo 17

Il Comitato Generale di Controllo delle elezioni può confermare o annullare la 
nomina delle Commissioni Elettorali delle CI e richiedere alle medesime di rinno-
vare il procedimento di nomina. 

Nel caso le CI non attuino la decisione del Comitato Generale di Controllo delle 
elezioni, le Commissioni Elettorali delle CI vengono nominate dal Comitato stes-
so. 

Le decisioni del Comitato Generale di Controllo delle elezioni sono inappella-
bili.

Articolo 18

La Commissione Elettorale Centrale e il Comitato Generale di Controllo delle 
elezioni sono composti da 3 membri e vengono nominati dall’Assemblea dell’Unio-
ne Italiana. 

I Presidenti dei due organismi, di cui al precedente comma, sono nominati dal-
l’Assemblea dell’Unione Italiana. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana nomina, inoltre, 3 (tre) sostituti per ciascuno 
dei citati due organismi. Nel caso di particolari esigenze operative, i sostituti pos-
sono essere chiamati ad operare a fianco dei membri della Commissione Elettorale 
Centrale e del Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

Articolo 19

Le Commissioni Elettorali delle CI (circoscrizionali) hanno le seguenti compe-
tenze:

- compilano e aggiornano gli elenchi elettorali;
- raccolgono le richieste d’iscrizione negli elenchi elettorali;
- organizzano e controllano lo svolgimento delle elezioni nella circoscrizione 

(CI);
- raccolgono le proposte di candidatura  espresse dagli elettori;
- verificano la validità e la regolarità del processo di candidatura;
- notificano, in base alle proposte pervenute, quali sono i candidati che si presen-

teranno alle elezioni della circoscrizione;
- preparano le schede elettorali (le schede di voto);
- trasmettono alla “Commissione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana copia 

di tutta la documentazione sin qui preparata e raccolta;
- verificano la correttezza e la regolarità delle elezioni nella circoscrizione;
- organizzano il funzionamento delle operazioni di voto allestendo un apposito 

seggio elettorale;
- accertano l’identità dei votanti e la loro avvenuta iscrizione negli elenchi elet-

torali;
- porgono tutte le necessarie informazioni ai votanti e mettono a loro disposizio-

ne le schede per il voto;
- garantiscono la sicurezza, la segretezza e la funzionalità delle operazioni di 

voto;
- verificano, in base alle liste elettorali, il numero e la percentuale dei votanti che 

si sono recati alle urne;
- procedono allo spoglio delle schede e accertano i risultati delle elezioni nel 

seggio;
- accertano il numero complessivo dei voti validi e di quelli nulli;
- rilevano quali candidati sono stati eletti nella circoscrizione;
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- redigono un verbale che viene consegnato, assieme a tutte le schede scruti-
nate e all’elenco elettorale delle elezioni nel quale i numeri progressivi e ordinari 
corrispondenti ai nominativi delle persone recatesi a votare figurano cerchiati, alla 
Commissione Elettorale Centrale.

Le Commissioni Elettorali delle CI (circoscrizionali) cooperano con la “Com-
missione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana sin dal momento dell’avvenu-
ta notifica di indizione delle elezioni, attenendosi alle disposizioni operative della 
stessa “Commissione Elettorale Centrale”.

Articolo 20

La Commissione Elettorale Centrale ha le seguenti mansioni:
- organizza il processo elettorale coordinando l’attività delle Commissioni 

Elettorali delle CI;
- invia istruzioni e suggerimenti alle Commissioni Elettorali delle CI;
- determina la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, prima del voto, in base 

agli articoli 27, 28 e 29 del presente Regolamento;
- controlla la regolarità dell’operato di tutte le Commissioni Elettorali delle 

CI;
- ordina, in caso di provata irregolarità, di ripetere le elezioni nelle singole cir-

coscrizioni;
- raccoglie i dati, i verbali e le schede inviati dalle Commissioni Elettorali del-

le CI;
- computa ed accerta i risultati definitivi delle elezioni per l’Assemblea del-

l’Unione Italiana, rilevando quali candidati sono stati eletti in tutte le circoscri-
zioni;

- redige un verbale che viene trasmesso al Comitato Generale di Controllo del-
le elezioni.

Articolo 21

Il Comitato Generale di Controllo delle elezioni ha le seguenti competenze:
- verifica la correttezza della campagna elettorale;
- dispone tutte le misure necessarie a garantire la parititecità dei candidati nel 

corso della campagna elettorale;
- ha facoltà di inoltrare rilievi a singoli, Istituzioni ed organi di stampa, nel caso 

vengano lesi i diritti, la parità di trattamento o la dignità dei candidati;
- nel caso di palesi infrazioni del presente Regolamento o di atteggiamenti  tesi 

a discriminare i diritti dei singoli candidati o degli elettori, il Comitato, onde ri-
stabilire le condizioni per il suo regolare funzionamento, può sospendere tempo-
raneamente il procedimento elettorale;

- ha facoltà di deliberare in merito ai ricorsi presentati dagli elettori, dai can-
didati o da altri cittadini interessati, nei casi di sospetta violazione dei termini del 
presente Regolamento. 

III. ISCRIZIONI ALLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

Articolo 22

Le iscrizioni alle CI possono avvenire anche durante le elezioni, ai sensi del-
l’articolo 2 del presente Regolamento. Le CI sono tenute a intraprendere le neces-
sarie misure affinché tale diritto possa venire esercitato.

Articolo 23

L’iscrizione alle CI, la compilazione delle dichiarazioni e il rilascio del certifi-
cato elettorale, vengono effettuati dai preposti organismi della stessa. 

Qualora un elettore sia iscritto ed operi in qualità di socio effettivo in un’altra 
CI presso la quale intenda esercitare il suo diritto di voto attivo e passivo, ha fa-
coltà di farlo a condizione che la sua eventuale iscrizione sia radiata dall’elenco 
dei soci e dall’elenco elettorale degli iscritti alla circoscrizione nella quale ha fis-
sa dimora e residenza. 

IV. ARTICOLAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Articolo 24

Fanno parte della circoscrizione della CI tutti gli elettori con fissa dimora e re-
sidenza nel territorio in cui opera il sodalizio.

Qualora un elettore sia iscritto ed operi in qualità di socio effettivo in un’altra 
CI presso la quale intenda esercitare il suo diritto di voto attivo e passivo, ha fa-
coltà di farlo a condizione che la sua eventuale iscrizione sia radiata dall’elenco 
dei soci e dall’elenco elettorale degli iscritti alla circoscrizione nella quale ha fis-
sa dimora e residenza.

Articolo 25

Ogni CI costituisce una circoscrizione elettorale. 
Si istituiscono tante circoscrizioni elettorali quante sono le CI.

Articolo 26

Ogni circoscrizione elettorale elegge un numero determinato di rappresentanti 
all’Assemblea dell’Unione Italiana. 

La quantità dei seggi e la loro ripartizione tra le circoscrizioni viene stabilita 
dalla Commissione Elettorale Centrale, in conformità alle disposizioni del presen-
te Regolamento (articoli 7, 27, 28 e 29).

Articolo 27

Ogni CI, a prescindere dal numero degli iscritti, ha diritto ad almeno un rappre-
sentante nell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Articolo 28

La ripartizione proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni, tenuto conto che 
ogni CI ha diritto ad almeno un seggio nell’Assemblea dell’Unione Italiana, si ef-
fettua attribuendo 1 seggio ogni 500 connazionali censiti al censimento del 1991, 
per un numero massimo di 6 seggi complessivi per ogni circoscrizione, compre-
so quello attribuito ai sensi dell’art. 27 del presente Regolamento, secondo la se-
guente tabella:

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è determinata in conformità con il 
precedente articolo 28, dalla Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati 
messi a disposizione dagli uffici amministrativi dell’Unione Italiana. 

La Commissione Elettorale Centrale ha facoltà di interpretare i dettami del pre-
sente Regolamento al fine di garantirne un’adeguata e corretta applicazione. 

La Commissione Elettorale Centrale ha il dovere di fissare uno scadenzario del-
le operazioni elettorali.

Le CI hanno diritto di ricorrere contro le decisioni della Commissione Elettorale 
Centrale presentando appello, entro sette (7) giorni, al Comitato Generale di Con-
trollo delle elezioni. 

V. PROCESSO DI CANDIDATURA

Articolo 30

I candidati alle elezioni sono proposti direttamente dagli elettori mediante la rac-
colta di firme. Il suffragio è aperto a più candidati (più liste di candidati).

Articolo 31

Le proposte di candidatura (liste di candidati) sono presentate corredate dalle fir-
me di almeno dieci elettori e da un eventuale programma elettorale. 

Il numero di candidati proposto da ciascun gruppo di proponenti con 10 firme 
(una lista) non può superare quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. 

Chi appone la propria firma ad una proposta di candidatura non può sottoscrive-
re un’altra.

Articolo 32

Nelle proposte di candidatura devono essere specificati il nome ed il cognome 
dei candidati, il loro indirizzo e il numero di carta d’identità, o di un altro documen-
to valido (passaporto, ecc.). Le proposte sono corredate dai dati (nome e cognome, 
indirizzo e numero di carta d’identità, o di altro documento valido) dei proponenti.

Articolo 33

I firmatari delle proposte di candidatura debbono risiedere nella circoscrizione 
elettorale in cui si sottoporranno al voto i loro candidati.

Articolo 34

I candidati hanno l’obbligo di essere iscritti, in qualità di soci effettivi, in con-
formità con le disposizioni dell’articolo 2 del presente Regolamento, alla CI della 
stessa circoscrizione in cui sono stati proposti. 

I candidati possono essere proposti in una sola circoscrizione elettorale.

Articolo 35

I programmi elettorali, presentati assieme alle proposte di candidatura, vengono 
contrassegnati, onde accertarne la provenienza, da un breve titolo o una denomina-
zione che dovrà apparire accanto al nome del candidato anche sulla scheda eletto-
rale. Tale denominazione non può riflettere i nomi, le caratteristiche o i simboli di 
partiti o movimenti politici. 

VI. PROCEDIMENTO ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTO

Articolo 36

Il voto si svolge contemporaneamente in tutte le circoscrizioni. I seggi debbono 
rimanere aperti per almeno 12 ore complessive (non necessariamente consecutive).

Articolo 37

Le operazioni di voto si effettuano nelle sedi delle CI. 
Onde favorire gli anziani, gli infermi o gli aventi diritto che ne facciano espres-

sa richiesta, le Commissioni Elettorali delle CI possono rendere possibile il voto a 
domicilio.

Articolo 38

Nelle schede elettorali da presentare agli elettori vanno specificati:
- la circoscrizione nella quale si vota (la Comunità degli Italiani);
- il numero e la denominazione del seggio (se vi sono più seggi);
- i diversi candidati, ovvero liste di candidati, proposti nella circoscrizione.

Articolo 39

Ogni candidato iscritto nella scheda elettorale può essere affiancato (seguito - se 
presentato) dalla denominazione, dal titolo o da un simbolo del programma eletto-
rale.

Ogni membro di una lista di candidati iscritta nella scheda elettorale deve esse-
re affiancato (seguito - se presentato) dalla denominazione, dal titolo o dal simbolo 
del programma elettorale.

Articolo 40

L’ordine di pubblicazione dei candidati sulle schede elettorali è fissato mediante 
sorteggio effettuato dalle Commissioni Elettorali delle CI.

Da A N° seggi

1 500 1

501 1.000 2

1.001 1.500 3

1.501 2.000 4

2.001 2.500 5

2.501 in poi 6
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Articolo 41

Nella scheda elettorale ogni candidato deve essere preceduto da un numero ordi-
nario progressivo, con cui è contrassegnato.

Articolo 42

L’elettore che si reca a votare deve presentare, alla Commissione Elettorale della 
CI, il certificato elettorale rilasciatogli dalla relativa CI.

L’espressione del suffragio si effettua accerchiando il numero che precede il no-
minativo del candidato che si vuole votare, oppure il nome stesso.

Ciascun elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi (rappresentanti) che si 
eleggono nella circoscrizione elettorale.

Articolo 43

Il voto è nullo nel caso non si possa accertare con chiarezza la scelta compiuta 
dall’elettore. Il voto è nullo inoltre:

- se si vota per più candidati di quanti siano i seggi a disposizione nella circo-
scrizione elettorale;

- se l’elettore firma la scheda.

Articolo 44

Le schede elettorali devono essere consegnate agli elettori direttamente dai 
membri delle Commissioni Elettorali delle CI. 

Le schede devono essere compilate di persona.

Articolo 45

Nessuno può votare, né essere eletto, se non è in grado di certificare l’avvenuta 
iscrizione alla CI ai sensi del presente Regolamento. 

VII. SPOGLIO, SCRUTINIO ED ACCERTAMENTO DEI RISULTATI DI 

VOTO

Articolo 46

A elezioni concluse, le Commissioni Elettorali delle CI accertano il numero de-
gli elettori che hanno votato e le confrontano con quello delle schede raccolte nel-
l’urna.

Nel caso in cui la somma delle schede raccolte sia superiore al numero delle 
schede distribuite, in quel seggio si procede al rinnovo delle elezioni.

Articolo 47

A spoglio avvenuto, le Commissioni Elettorali delle CI accertano il numero di 
schede bianche e quello di schede nulle o invalidate.

Articolo 48

I risultati delle elezioni si accertano sommando il numero di voti validi ottenuti 
da ogni singolo candidato.

Articolo 49

Risultano eletti tanti candidati quanti sono i seggi a disposizione nella singola 
circoscrizione elettorale, e cioè i candidati che hanno ottenuto, in ordine successivo, 
il maggior numero di voti. In caso di parità si farà ricorso al ballottaggio. 

VIII. SPESE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 50

Le spese relative all’attività di competenza delle Commissioni Elettorali del-
le CI sono a carico delle stesse CI, fatta eccezione per le spese materiali sostenute 
(carta per gli inviti e i certificati elettorali, buste e spese postali) che sono a cari-
co dell’Unione Italiana. Quelle concernenti l’attività della Commissione Elettora-
le Centrale e del Comitato Generale di Controllo delle elezioni sono sostenute dal-
l’Unione Italiana. Tutte le Istituzioni e gli Enti della Comunità Nazionale Italiana 
hanno l’obbligo morale di concorrere, nei limiti delle loro possibilità, a far fronte 
alle spese elettorali.

Articolo 51

Le CI possono decidere di sostenere finanziariamente i candidati, e ciò in modo 
equanime e nei limiti delle rispettive possibilità, onde garantire un corretto svolgi-
mento della campagna elettorale. In caso contrario, le spese per la campagna elet-
torale sono a carico dei candidati e dei loro proponenti, fatto salvo il loro diritto di 
usufruire, a parità di condizioni e di trattamento, delle strutture e degli ambienti dei 
sodalizi e dei servizi degli organi di stampa. 

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Silvano Zilli

Il Presidente dell’Assemblea 

Maurizio Tremul

Fiume, 14 marzo 1998 

 Pola, 16 marzo 2002

 Crassiza, 5 luglio 2003 

 Parenzo, 22 aprile 2006

N° CI Connazionali censimento 1991 Ripartizione seggi

1. Abbazia 234 1

2. Albona 421 1

3. Bertocchi 103 1

4. Buie 952 2

5. Capodistria 775 2

6 Castelvenere 231 1

7. Cherso 132 1

8. Cittanova 463 1

9. Crassiza 38 1

10. Crevatini 137 1

11. Dignano 790 2

12. Draga di Moschiena 8 1

13. Fasana 145 1

14. Fiume 3.330 6

15. Gallesano 617 2

16. Grisignana 287 1

17. Isola 567 2

18. Kutina 176 1

19. Laurana 79 1

20. Levade-Gradigne 108 1

21. Lipik 85 1

22. Lussinpiccolo 121 1

23. Matterada 212 1

24. Momiano 307 1

25. Mompaderno 43 1

SIMULAZIONE
DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE ITALIANA AI SENSI DELL’ARTICOLO 28
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N° CI Connazionali censimento 1991 Ripartizione seggi

26. Montona 126 1

27. Orsera 143 1

28. Parenzo 688 2

29. Pinguente 97 1

30. Pirano 1.169 3

31. Pisino 146 1

32. Ploštine 784 2

33. Pola 3.632 6

34. Rovigno 1.843 4

35. Salvore 418 1

36. S. Domenica 87 1

37. S. Lorenzo-Babici 330 1

38. Sissano 191 1

39. Spalato 98 1

40. Sterna 129 1

41. Stridone 65 1

42. Torre 170 1

43. Umago 1.330 3

44. Valle 326 1

45. Veglia 43 1

46. Verteneglio 620 2

47. Villanova 146 1

48. Visignano 134 1

49. Visinada 81 1

50. Zara 89 1

TOTALE 23.246 75


