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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, nonché degli articoli 77 e
78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione
Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, ha
approvato il seguente:

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI, ONORIFICENZE
E RICONOSCIMENTI DELL’UNIONE ITALIANA

Articolo 1
Si istituiscono premi, onorificenze e riconoscimenti dell’Unione Italiana, conferiti a persone
fisiche e giuridiche per il contributo dato alla promozione dell’identità e allo sviluppo della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e per eccezionali risultati conseguiti nei settori
della cultura, dell’arte, della scuola, dell’informazione, dell’editoria, della ricerca scientifica, della
cultura fisica e tecnica, dell’economia, della previdenza sociale, della promozione della Comunità
in ambito religioso e per contributi particolari di altro genere.
Articolo 2
L’Assemblea dell’Unione Italiana conferisce i seguenti riconoscimenti:
1. Il Premio dell’Unione Italiana.
2. La Targa dell’Unione Italiana.
3. La Medaglia dell’Unione Italiana.
4. L’Attestato di benemerenza ed Encomio dell’Unione Italiana.
5. Il Diploma di Socio onorario dell’Unione Italiana.
Con particolare Delibera l’Assemblea dell’Unione Italiana può conferire anche altri
riconoscimenti in ricorrenza di significativi avvenimenti.
Articolo 3
Il Premio Unione Italiana è conferito a persone fisiche della Comunità Nazionale Italiana,
conformemente all’articolo 9, comma 1, dello Statuto dell’Unione Italiana, per l’opera omnia, ossia
per eccezionali successi ottenuti nell’attività pluriennale in uno o più settori di attività.
Il premio consiste in un’opera artistica stabilita dall’Assemblea dell’Unione Italiana su
proposta della “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”.

Articolo 4
La Targa dell’Unione Italiana viene assegnata, per eccezionali risultati conseguiti
nell’attività pluriennale, ad aziende, istituzioni ed altre persone giuridiche la cui attività
fondamentale è rivolta all’affermazione dei diritti, del ruolo e della posizione della Comunità
Nazionale Italiana.
La Targa può essere conferita anche ad istituzioni e persone giuridiche di Croazia, Slovenia
e Italia non appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che abbiano dato sostegno politico,
morale e materiale alla Comunità Nazionale Italiana.
Articolo 5
La Medaglia dell’Unione Italiana viene assegnata a persone fisiche della Comunità
Nazionale Italiana per eccezionali risultati conseguiti nella loro attività.
Articolo 6
L’Attestato di Benemerenza e l’Encomio vengono conferiti a persone fisiche e giuridiche
per determinati successi ottenuti nei vari settori di attività e/o per donazioni e aiuti concessi
all’Unione Italiana.
Articolo 7
Il Diploma di Socio Onorario dell’Unione Italiana viene concesso a persone fisiche non
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in riconoscimento della pluriennale collaborazione
con l’Unione Italiana e la Comunità degli Italiani e del contributo dato all’affermazione della
Comunità Nazionale Italiana nei paesi di residenza e all’estero.
Il Diploma su carta pergamena, è accompagnato da una particolare targa con lo stemma
dell’Unione Italiana.
Articolo 8
I riconoscimenti indicati nei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 comportano la consegna ai
destinatari anche dei rispettivi diplomi di conferimento dei riconoscimenti.
Articolo 9
In occasione di manifestazioni culturali, sportive e di altro genere di particolare importanza
per l’Unione Italiana, i Presidenti dell’Unione Italiana possono conferire anche altri riconoscimenti.
Articolo 10
I candidati ai premi, onorificenze e riconoscimenti possono essere proposti dalla Presidenza
dei lavori dell’Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e dai consiglieri dell’Assemblea dell’Unione
Italiana, dalle Comunità degli Italiani, dalle Scuole e dalle Istituzioni della Comunità Nazionale
Italiana, nonché direttamente dalla “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Il conferimento del Diploma di Socio Onorario può essere proposto dall’Assemblea, dalla
Giunta Esecutiva, dai Presidenti dell’Unione Italiana e dagli organismi operativi dell’Assemblea
dell’Unione Italiana.
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Tutte le proposte devono essere motivate e sottoposte al vaglio della “Commissione per i
riconoscimenti e le onorificenze” dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Esaminate le proposte e fatte
le proprie scelte, la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” emana la Decisione che
invia all’Assemblea dell’Unione Italiana per la definitiva approvazione.
Articolo 11
Entro il 20 aprile di ogni anno, la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”
dell’Assemblea dell’Unione Italiana pubblica sui mezzi di informazione della Comunità Nazionale
Italiana il bando di concorso per i premi, le onorificenze e i riconoscimenti dell’Unione Italiana,
indicando modalità e termini della presentazione delle proposte.
Con Regolamento interno la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” stabilisce
le modalità del proprio lavoro.
Articolo 12
La motivazione dei premi, onorificenze ed altri riconoscimenti è fornita dal Presidente della
“Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”.
Il Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
firmano i rispettivi attestati di conferimento.
Articolo 13
La Decisione sul conferimento dei premi e riconoscimenti, con relativa motivazione, viene
emanata dall’Assemblea dell’Unione Italiana.
Articolo 14
Premi, onorificenze e riconoscimenti sono consegnati nel corso di una solenne Sessione
dell’Assemblea dell’Unione Italiana nella Giornata dell’Unione Italiana.
Articolo 15
I mezzi finanziari per premi, onorificenze ed altri riconoscimenti previsti dal presente
Regolamento sono assicurati nel Preventivo finanziario dell’Unione Italiana.
Articolo 16
Le operazioni tecniche e di natura amministrativa, sono curate dall’Ufficio dell’Assemblea e
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
Il medesimo Ufficio tiene l’evidenza di tutti i premi, onorificenze e riconoscimenti
particolari conferiti dall’Assemblea e dal Presidente dell’Unione Italiana.
Articolo 17
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul “Bollettino
Ufficiale dell’Unione Italiana”.
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Articolo 18
In via eccezionale e transitoria, il conferimento dei premi, onorificenze e riconoscimenti per
il 2004 avrà luogo entro la fine dello stesso anno.
I candidati saranno proposti dalla “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”
entro il 1 settembre 2004.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Parenzo, 19 giugno 2004
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