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ASSEMBLEA

Proposta
Ad 30)

Sig. Amm.: 013-04/2021-14/2
N° Pr.: 2170-67-02-21-__

Ai sensi dell'articolo 24, 26, 27, 28 e 31 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume ed
ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 30, 39,
40, 43 70, 71, 72, 108, e 109 del "Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana",
l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIV Sessione ordinaria, addì 10 giugno 2021 a
Umago ha emanato la seguente:
DELIBERA
10 giugno 2021, N° ___,
„Funzioni e competenze delle Commissioni Permanenti
dell’Assemblea dell’Unione Italiana“
1. Come previsto dal „Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana“ per
l’elaborazione precisa e dettagliata di proposte e decisioni ed altri atti, nonchè per l’esecuzione
di determinati compiti d’interesse generale, l’Assemblea dell’Unione Italiana con la presente
Delibera stabilisce le funzioni e le competenze delle Commisisoni permanenti dell'Assemblea
dell'Unione Italiana.
2. I compiti principali degli organismi operativi permanenti vanno dall’esame preliminare allo
studio e all’elaborazione delle proposte di decisione, fino al controllo dell’esecuzione degli atti,
allo scopo di sostenere e realizzare efficacemente le attribuzioni dell’Assemblea e la politica
prestabilita per lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana.
3. Il mandato del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri degli organismi operativi
permanenti dura fino alla fine del mandato dell’Assemblea dell’Unione Italiana, che li ha
nominati.
4. „Commissione per la verifica dei mandati“
La Commissione per la verifica dei mandati è incaricata per lo svolgimento delle seguenti
funzioni e competenze:
- Alla seduta costitutiva comunica all'Assemblea i risultati delle elezioni e i nomi dei
consiglieri eletti, le eventuali dimissioni, decadenze dei consiglieri e i nomi dei consiglieri
che li sostituiscono in conformità agli atti interni dell'Unione Italiana.
- Promuove iniziative e proposte inerenti la regolamentazione di cui al precedente punto.
5. „Comitato per le elezioni e nomine“
Il Comitato per le elezioni e nomine è incaricata per lo svolgimento delle seguenti funzioni e
competenze:
- Discute e propone della nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea;
- Discute e propone della nomina della Giunta Esecutiva;
- Discute e propone della nomina del Presidente e dei membri del Comitato dei Garanti,
d'Appello e di Controllo;
- Discute e propone della nomina degli altri organsimi operativi dell'Assemblea;
- Discute e propone delle nomine dei rappresentanti dell'Unione Italiana negli organi e
organismi di gestione e di controllo degli Enti, Istituzioni e Società fondate o partecipate ed

altri Enti direttamente o indirettamente, in cui l'Unione Italiana ha diritto di nomina o
d'indicazione dei propri rappresentati.
6. „Comitato per lo Statuto ed il Regolamento“
Il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento è incaricata per lo svolgimento delle seguenti
funzioni e competenze:
- Discute e propone ed esprime pareri sulle proposte e i testi coordinati degli Atti generali
dell'Unione Italiana.
- Esprime pareri di conformità delle decisioni e degli altri atti allo Statuto dell'Unione Italiana
e al Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana.
- Verifica la conformità degli atti dell'Assemblea e degli altri organi decisionali dell'Unione
Italiana in riferimento alla normativa giuridico – amministrativa e su di essa esprime il
proprio parere.
- altri compiti stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea e dell'Assemblea stessa.
7. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
ufficiale dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu .
8. Con l'entrata in vigore della presente Delibera, vengono abrogate e cessano di avere validità
tutte le Delibere precedenti in materia.

Il Presidente
Paolo Demarin

________________, ______________________ 2021

Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Alla Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Arianna Brajko Gall.
- Ai Servizi Amministrativi e Archivio.
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Il Presidente

Sig. Amm.: 013-04/2021-14/2
N° Pr.: 2170-67-02-21-__

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

PROMULGO

la Delibera 10 giugno 2021, N° ___ recante „Funzioni e competenze delle Commissioni
Permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana“.

Maurizio Tremul

___________, ________________ 2021

3

