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ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2008-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-08-17

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 X Sessione ordinaria, addì 28 luglio 2008, in Rovigno, ha accolto la
seguente:

DECISIONE
28 luglio 2008, N° 58,
“Modifiche e integrazione all’ “Atto di costituzione” del “Cenacolo degli operatori culturali della
Comunità Nazionale Italiana” in Croazia e Slovenia”

Articolo 1
Articolo 7 – Si riscrive l’articolo 7 dell’Atto di costituzione del “Cenacolo degli operatori
culturali della Comunità Nazionale Italiana”, come segue:
Il Cenacolo ha le seguenti Sezioni:
- Arti visive.
- Letteratura.
- Musica e spettacolo.

Articolo 2
Articolo 9 – Si riscrive l’articolo 9 dell’Atto di costituzione del “Cenacolo degli operatori
culturali della Comunità Nazionale Italiana”, come segue:
Il massimo organo decisionale del Cenacolo è l’Assemblea.
L’Assemblea è composta da tutti i soci del Cenacolo.
L’Assemblea può riunirsi in sessione ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea del Cenacolo è convocata almeno una volta all’anno in seduta
ordinaria. La convocazione avviene con avviso scritto almeno 15 giorni prima
dell’assise.
L’Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne presenti la necessità o su
richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di sua prolungata assenza
dalla Presidenza.
L’Assemblea viene convocata anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi soci.

Articolo 3
Articolo 10 – Si cancella il secondo comma dell’articolo 10 dell’Atto di costituzione del
“Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana” e lo si sostituisce con i
seguenti due nuovi comma, che recitano:
L’assemblea è deliberativa in prima convocazione allorché vi partecipano almeno la
metà più uno dei suoi soci. Se in prima convocazione l’Assemblea dei soci non è
deliberativa, riprende i lavori dopo una pausa di 15 minuti, ed è deliberativa se sono
presenti almeno il 10% dei soci effettivi.
Le decisioni sono valide se per esse votano la metà più uno dei presenti. L’Atto di
costituzione, l’Indirizzo generale e altri documenti a discrezione dell’Assemblea, sono
approvati con i 2/3 dei voti dei soci presenti.

Articolo 4
Nuovo Articolo 17 – Si aggiunge un nuovo articolo 17 all’Atto di costituzione del
“Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana”, che recita:
Le modifiche all’Atto di costituzione si accolgono con lo stesso procedimento della
sua approvazione. L’iniziativa di modifica può essere avanzata da almeno 1/3 dei soci
dell’Assemblea.
Le interpretazioni autentiche delle disposizioni del presente Atto spettano
all’Assemblea del Cenacolo che le accoglie come previsto dal precedente articolo 10.
Si modifica, di conseguenza, la numerazione degli articoli, per cui l’articolo 17 diviene 18.

Articolo 5
Articolo 17 – Si modifica l’articolo 17, ora 18, dell’Atto di costituzione del “Cenacolo degli
operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana”, come segue:
Il presente Atto di costituzione entra in vigore in seguito alla sua approvazione da
parte dell’Assemblea del Cenacolo e dopo la convalida da parte dell’Assemblea
dell’Unione Italiana.

Articolo 6
Accolte le presenti modifiche all’Atto di costituzione del “Cenacolo degli operatori
culturali della Comunità Nazionale Italiana”, si autorizza il “Comitato per lo Statuto ed il
Regolamento” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.
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Articolo 7
Il presente Atto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’Assemblea dell’Unione
Italiana.

Articolo 8
La presente Decisione sarà pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente
On. Furio Radin

Rovigno, 28 luglio 2008
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MOTIVAZIONE

L’Atto di costituzione del “Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale
Italiana” è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del Cenacolo il 17 febbraio 2006, a Dignano
e ratificato dall’Assemblea dell’Unione Italiana, il 27 febbraio 2006, in Dignano.
L’Atto di costituzione è però mancante di alcune importanti disposizioni, quali quelle riferite
al quorum e alla deliberatività dell’Assemblea. Tali mancanze sono state evidenziate nel corso
dell’Assemblea del Cenacolo tenutasi il 3 marzo 2008, in Fiume.
La Presidenza del Cenacolo, nel corso della sua riunione, tenutasi a Fiume il 12 marzo 2008,
ha approvato le presenti modifiche all’Atto di costituzione del “Cenacolo degli operatori culturali
della Comunità Nazionale Italiana”.
Al fine di completare l’Atto di costituzione del Cenacolo si propone l’approvazione della
presente Decisione.
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Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana
Testo Unico

Sig. Amm.: 013-04/2008-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-08-18

In base alla delibera di massima dell’Assemblea dell’Unione Italiana con la quale si
stabilisce di prestare un sostegno ad organizzazioni interistituzionali allo scopo di
intensificare e incrementare la qualità dell’attività culturale e scientifica dell’Unione Italiana,
gli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, nella propria
seduta costitutiva del 17 febbraio 2006, tenutasi a Dignano, ratificato nel corso della XIV
Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi a Dignano, il 27 febbraio
2006 e modificato nel corso della X Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana,
tenutasi a Rovigno, il 28 luglio 2008, emanano il seguente:

ATTO DI COSTITUZIONE

Articolo 1
Per lo svolgimento dell’attività nei settori culturale, teatrale, artistico e dello
spettacolo, come pure nei settori universitario e della ricerca scientifica si costituisce il
“Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana” in Croazia e Slovenia
(di seguito: Cenacolo).
Il Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia (di seguito: CNI) è un’associazione libera e autonoma che, operando nell’ambito
dell’Unione Italiana, riunisce artisti, scrittori, poeti, saggisti, storici, critici letterari e d’arte,
storiografi, attori, musicisti, scienziati ed altri operatori culturali.
Il Cenacolo non ha una forma istituzionale autonoma, bensì opera nell’ambito
dell’Unione Italiana come supporto alla Giunta Esecutiva per il conseguimento degli scopi
dell’Unione Italiana di cui all’articolo 7 dello Statuto dell’Unione Italiana.
Il Cenacolo è l’erede morale del Circolo dei Poeti, Letterati e Artisti (CPLA),
costituito dall’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume nel 1963.
Articolo 2

-

Il Cenacolo ha le seguenti finalità:
tutelare, conservare, sviluppare, promuovere nel territorio di residenza e all’estero la
creatività artistica, letteraria, storica e scientifica in lingua italiana e in genere prodotta
dagli appartenenti della CNI, nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia, e all’estero;

-

raccogliere, catalogare, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale degli
operatori culturali della CNI;
- diffondere e promuovere studi, ricerche ed opere, la creatività culturale e artistica, il
patrimonio letterario, drammaturgico, musicale ed artistico-visuale in lingua italiana e
la produzione dei membri del Cenacolo;
- favorire l’aggiornamento professionale dei propri soci.
Sono finalità generali del Cenacolo le finalità fondamentali e l’Indirizzo
programmatico dell’Unione Italiana.
Articolo 3
Il Cenacolo degli operatori culturali della CNI è un organo professionale di consulenza
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
Articolo 4
Per la realizzazione degli obiettivi indicati all’articolo 1 del presente atto e nel rispetto
dei principi fondamentali del Cenacolo, indicati nell’articolo 2 dello stesso, il Cenacolo:
- costituirà una banca dati dei propri soci;
- catalogherà le opere artistiche premiate in possesso dell’Unione Italiana;
- organizzerà convegni, raduni e tavole rotonde con carattere tematico;
- organizzerà riunioni degli operatori culturali aderenti all’associazione per pianificare i
programmi culturali;
- organizzerà esposizioni nazionali e internazionali presso le Comunità degli Italiani,
Gallerie, Musei, ecc.;
- promuoverà manifestazioni tradizionali quali “Istria Nobilissima”, “Ex-Tempore di
Grisignana” ed altri eventi artistico-culturali;
- organizzerà raduni e incontri con associazioni similari straniere;
- organizzerà iniziative di promozione della produzione artistica e letteraria dei propri
aderenti nel territorio di residenza e all’estero;
- promuoverà la fondazione di un Centro di arti visive della CNI con propria galleria
multimediale;
- promuoverà la Giornata della cultura italiana in Istria e nel Quarnero;
- promuoverà l’aggiornamento professionale dei propri aderenti, anche mediante
escursioni e visite d’istruzione a significativi eventi culturali, quali mostre, convegni
ecc., nei Paesi di residenza e all’estero;
- offrirà servizi professionali di carattere artistico e letterario ai propri soci;
- svolgerà ed eseguirà altre attività in base al proprio Programma di lavoro.
L’attività e la realizzazione del Programma di lavoro del Cenacolo saranno finanziati
con i mezzi dell’Unione Italiana, previsti ed approvati per il lavoro del Cenacolo
dall’Assemblea dell’Unione Italiana; la conduzione e il controllo delle spese saranno eseguiti
tramite la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, in base allo Statuto dell’Unione Italiana.
Articolo 5
Membri del Cenacolo sono tutti gli operatori culturali della CNI di nazionalità e/o di
madrelingua e cultura italiana iscritti alle Comunità degli Italiani, presenti all’Assemblea
costitutiva del Cenacolo e che sottoscriveranno il modulo d’iscrizione.
Oltre alle persone indicate nel comma 1 del presente articolo, membri del Cenacolo
possono divenire tutte le persone che adempiono alle condizioni previste dal comma 1 del
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presente articolo e che aderiscono al Cenacolo con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione e
che vengono accettati come soci dalla Presidenza del Cenacolo.
Articolo 6

-

Gli organi di gestione del Cenacolo sono:
l’Assemblea;
il Presidente;
la Presidenza.
La durata del mandato di tutti gli organi di gestione del Cenacolo è quadriennale.
Articolo 7
Il Cenacolo ha le seguenti Sezioni:
- Arti visive.
- Letteratura.
- Musica e spettacolo
Articolo 8
Tutti i soci del Cenacolo hanno gli stessi diritti e doveri.
Articolo 9

Il massimo organo decisionale del Cenacolo è l’Assemblea.
L’Assemblea è composta da tutti i soci del Cenacolo.
L’Assemblea può riunirsi in sessione ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea del Cenacolo è convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria.
La convocazione avviene con avviso scritto almeno 15 giorni prima dell’assise.
L’Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne presenti la necessità o su
richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di sua prolungata assenza dalla
Presidenza.
L’Assemblea viene convocata anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi soci.
Articolo 10
L’Assemblea del Cenacolo:
- esamina il lavoro svolto nel precedente periodo;
- stabilisce l’Indirizzo generale di lavoro;
- propone il Programma di lavoro e il Piano finanziario annuale;
- esamina la Relazione annuale della Presidenza;
- elegge e revoca il Presidente e i membri della Presidenza;
- approva e modifica l’Atto di costituzione del Cenacolo.
L’assemblea è deliberativa in prima convocazione allorché vi partecipano almeno la
metà più uno dei suoi soci. Se in prima convocazione l’Assemblea dei soci non è deliberativa,
riprende i lavori dopo una pausa di 15 minuti, ed è deliberativa se sono presenti almeno il
10% dei soci effettivi.
Le decisioni sono valide se per esse votano la metà più uno dei presenti. L’Atto di
costituzione, l’Indirizzo generale e altri documenti a discrezione dell’Assemblea, sono
approvati con i 2/3 dei voti dei soci presenti.
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Articolo 11
L’Assemblea del Cenacolo, nelle sue sedute ordinarie, elegge la propria Presidenza
per il periodo di quattro anni con la possibilità di rielezione.
La Presidenza del Cenacolo è composta da sette membri di pari diritto dei quali uno è
Presidente.
Al momento dell’elezione dei membri della Presidenza l’Assemblea terrà conto che in
essa vengano eletti due membri che si siano distinti nell’ambito dell’arte visiva, due membri
distintisi nella creazione letteraria e due membri distintisi nei campi della musica e dello
spettacolo. La scelta del settimo membro della Presidenza non dipende dalla sua provenienza
artistica.
I membri della Presidenza sono eletti dall’Assemblea del Cenacolo singolarmente ed
ogni singolo risulta eletto se per lui vota la maggioranza dei membri presenti.
Articolo 12
Il Presidente rappresenta il Cenacolo.
Il Presidente presiede la Presidenza e l’Assemblea del Cenacolo.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e della Presidenza, ne
stabilisce l’ordine del giorno e ne coordina l’attività.
Il Presidente viene eletto tra i membri della Presidenza del Cenacolo con la
maggioranza semplice dei voti dei membri presenti alla seduta.
Il mandato del Presidente può essere revocato dietro sua rinuncia in forma scritta
oppure se sfiduciato da parte dell’Assemblea.
Articolo 13
La Presidenza è l’organo esecutivo del Cenacolo e risponde del proprio operato
all’Assemblea.
La Presidenza opera come organo collegiale.
La Presidenza è deliberativa qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
La Presidenza approva le proprie decisioni a maggioranza semplice.
Le delibere della Presidenza sono presentate alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
dal loro Presidente, o da un suo rappresentante incaricato, che presenta la delibera finale della
Presidenza con una breve motivazione della stessa.
Il Presidente della Presidenza, o un suo rappresentante incaricato, partecipa
personalmente alle sedute della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana quando sono all’ordine
del giorno proposte del Cenacolo o quando lo richiede la Giunta Esecutiva.
Articolo 14

-

La Presidenza:
realizza i compiti che le vengono demandati dall’Assemblea;
prepara i materiali per il lavoro dell’Assemblea;
coordina il lavoro delle Sezioni del Cenacolo;
predispone il Programma di lavoro e il Piano finanziario annuale del Cenacolo;
realizza il Programma di lavoro del Cenacolo.
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Articolo 15
L’Assemblea del Cenacolo può destituire un membro della Presidenza se ritiene che lo
stesso svolga i propri doveri in modo incongruo ed inadempiente.
La delibera sulla destituzione è approvata dall’Assemblea a maggioranza semplice dei
voti dei membri del Cenacolo presenti alla seduta.
Al posto del membro destituito, l’Assemblea elegge un nuovo membro in conformità
al procedimento previsto dall’articolo 8 del presente Atto, fermo restando che il suo mandato
cessa contemporaneamente con la cessazione del mandato degli altri membri della Presidenza.
Articolo 16
Le sedute dell’Assemblea e della Presidenza del Cenacolo sono pubbliche.
Articolo 17
Le modifiche all’Atto di costituzione si accolgono con lo stesso procedimento della
sua approvazione. L’iniziativa di modifica può essere avanzata da almeno 1/3 dei soci
dell’Assemblea.
Le interpretazioni autentiche delle disposizioni del presente Atto spettano
all’Assemblea del Cenacolo che le accoglie come previsto dal precedente articolo 10.
Articolo 18
Il presente Atto di costituzione entra in vigore in seguito alla sua approvazione da
parte dell’Assemblea del Cenacolo e dopo la convalida da parte dell’Assemblea dell’Unione
Italiana.

Il Presidente del Cenacolo
Giacomo Scotti

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana
On. Furio Radin

Dignano, 17 febbraio 2006 – Rovigno, 28 luglio 2008
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