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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2017-14/4
N° Pr. 2170-67-02-17-21
Ai sensi degli articoli 23, 26, 27, 28, 49 e 51 dello Statuto dell’Unione Italiana con
sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli
articoli 8 e 40 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, addì 9 ottobre 2017, a Sissano, ha
approvato il seguente:
DECRETO
9 ottobre 2017, N° 41,
“Elezione del Presidente e di due nuovi componenti del
“Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” dell’Unione Italiana”
I
Nel “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” sono eletti:
1. Floriana Bassanese Radin, a Presidente
2. Claudio Stokovaz, a Membro
3. Davide Giugno, a Membro
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
III
Il presente Decreto sarà pubblicato sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Roberto Palisca

Sissano, 9 ottobre 2017

MOTIVAZIONE
In conformità allo Statuto dell’Unione Italiana e al “Regolamento interno
dell’Assemblea” dell’Unione Italiana, l’Assemblea elegge a scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta, su proposta del Presidente dell’UI o di un’apposita commissione nominata
dall’Assemblea, il “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo”.
Il Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo è l’organo competente per la
supervisione interna, il controllo e la verifica dei ricorsi.
Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso
il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità e le
legalità delle decisioni e degli atti dell'Unione e dei sui organi e controlla se gli stessi sono in
conformità allo Statuto. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione
delle controversie tra gli associati all'Unione, tra gli organismi e le strutture dell'Unione, tra
l'Unione e le Comunità. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da
parte degli associati, delle sue Istituzioni e organi presentati contro singole delibere degli
organi dell’UI che riguardano i diritti e gli obblighi del ricorrente.
Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide, nel caso di contrasto fra le
disposizioni approvate da diverse strutture dell'Unione, conflitti di competenza tra Unione e le
Comunità degli Italiani. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione
finanziaria dell'Unione.
Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide anche per tutte le altre
questioni che riguardano la tutela dei diritti in seno all’UI e si occupa delle osservazioni, dei
reclami e dei ricorsi che non sono di competenza degli altri organi dell’UI.
Ha diritto a rivolgersi al Comitato ogni associato ed ogni organo dell’UI.
Viste le dimissioni dei membri Ines Venier e Corrado Dussich e il decesso del
Presidente Erminio Frleta, si è reso necessario procedere con l’elezione del nuovo Presidente
e di due nuovi membri.
Con l’approvazione del presente Decreto, l’Assemblea elegge tre nuovi componenti
del “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” dell’Unione Italiana.
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Il Presidente

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

PROMULGO

Il Decreto del 9 ottobre 2017, N° 41, recante “Elezione del Presidente e di due nuovi
componenti del “Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo” dell’Unione Italiana”.

On. Furio Radin

Sissano, 9 ottobre 2017
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