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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2010-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-10-14 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 

PROMULGO 
 
 
 Il Decreto 4 dicembre 2010, N° 11, recante “Elezione dei componenti delle 
Commissioni assembleari permanenti”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana 

On. Furio Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Fiume, 6 dicembre 2010 



 2 

 
 UNIONE ITALIANA 

Talijanska unija - Italijanska Unija 
Via – Ulica – Uljarska 1/IV 

51000 FIUME – RIJEKA - REKA 
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr 

www.unione-italiana.hr 
ID Skype: unione.italiana.fiume 

ASSEMBLEA 

 
 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2010-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-10-15 

 
 
 
 

Ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 7, 30, 
31,32, 33, 40 e 41 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 
l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi il 29 
novembre 2010, a Fiume e il 4 dicembre 2010, a Pola, dopo aver esaminato le Proposte di 
elezione dei componenti delle Commissioni assembleari permanenti trasmesse dal Comitato 
elezioni e nomine, ha accolto il seguente: 

 
 

 
DECRETO 

4 dicembre 2010, N° 11, 
“Elezione dei componenti delle Commissioni assembleari permanenti” 

 
 
 
 

I 
 

Nella “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi” sono 
eletti: 

 
1. __________________, a Presidente  
2. Roberto Battelli, a Membro 
3. Graziano Musizza, a Membro 
4. Antonella Degrassi, a Membro 
5. Maria Grazia Frank, a Membro 

 
 

II 
 

Nella “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari” sono eletti: 
 
1. Giorgio Cerlon, a Presidente  
2. Bruno Serdoz, a Membro 
3. Neda Pilato Šainčić, a Membro 
4. Marko Gregorič, a Membro 
5. __________________, a Membro 
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III 

 
Nella “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i 

rapporti con le associazioni della diaspora” sono eletti: 
 
1. Arijana Brajko, a Presidente  
2. Pietro Demori, a Membro 
3. Pietro Varljen, a Membro 
4. Mario Steffè, a Membro 
5. __________________, a Membro 

 
 

IV 
 

Nella “Commissione per la problematica dell’informazione” sono eletti: 
 
1. Roberto Palisca, a Presidente  
2. Lea Skok, a Membro 
3. Luana Moscarda Debeljuh, a Membro 
4. Mauricio Veronese, a Membro 
5. __________________, a Membro 

 
 

V 
 

Nella “Commissione per la cultura e per il ripristino e la tutela dell’ambiente 
autoctono d’insediamento” sono eletti: 

 
1. Giacomo Scotti, a Presidente  
2. Alessandra Argenti Tremul, a Membro 
3. Patrizia Bosich, a Membro 
4. Giovanni Radossi, a Membro 
5. Elena Bernobić Stemberga, a Membro 
6. _____________________, a Membro 
7. _____________________, a Membro 

 
 

VI 
 

Nella “Commissione per l’istruzione e lo sport” sono eletti: 
 
1. Sandro Manzin, a Presidente  
2. Claudio Stocovaz, a Membro 
3. Claudia Millotti, a Membro 
4. Nives Zudich Antonič, a Membro 
5. Maria Bradanovicć, a Membro 
6. Roberta Lakošeljac, a Membro 
7. ________________, a Membro 
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VII 

 
Nella “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” sono eletti: 

 
1. __________________, a Presidente  
2. Virgilio Giuricin, a Membro 
3. Roberto Grassi, a Membro 
4. Davide Giugno, a Membro 
5. Ondina Lusa, a Membro 

 
 

VIII 
 

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

IX 
 
 Il presente Decreto e sarà pubblicato sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e 

sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea  
Dott.ssa Floriana Bassanese Radin 

 
 
 
 
 
 
Pola, 4 dicembre 2010 
 
Recapitare: 

- Ai componenti delle Commissioni assembleari permanenti 
- Ai consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Prof.ssa Floriana Bassanese Radin. 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Sig. Maurizio Tremul. 
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Dr.ssa Christiana 

Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana, Sig.ra Orietta Marot. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 

Ai sensi dello Statuto dell’Unione Italiana l’Assemblea è il massimo organo 
rappresentativo e deliberativo dell’UI. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l’attività, 
stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e 
statutari, ne controlla l’attività, ispira l’azione di tutte le strutture, degli organismi operativi. 
L’Assemblea può nominare, con particolare Atto, delle commissioni permanenti, incaricate di 
seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da 
sottoporre al dibattito e all’approvazione del’Assemblea.  

Ai sensi del “Regolamento interno dell’Assemblea” l’Assemblea elegge i componenti 
dei seguenti organismi operativi permanenti: 

Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi; 
Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari; 
Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con 

le associazioni della diaspora; 
Commissione per la problematica dell’informazione; 
Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di 

insediamento; 
Commissione per l’istruzione e lo sport. 
Ai sensi della “Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana” l’Assemblea elegge altresì i componenti della  
Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze. 
 
Ai sensi dello Statuto dell’Unione Italiana e del “Regolamento interno 

dell’Assemblea” dell’Unione Italiana: 
- su proposta del “Comitato elezioni e nomine”, l’Assemblea elegge i componenti 

delle Commissioni permanenti, incaricate a seguire determinati settori di attività, a svolgere 
specifici incarichi e a preparare proposte, decisioni, programmi ed altri atti da sottoporre al 
dibattito e all’approvazione dell’Assemblea; 

- la composizione delle Commissioni permanenti deve tener conto dell’articolazione 
pluralistica dell’Assemblea; 

- i compiti principali delle Commissioni 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; 

- l’Assemblea tramite apposita delibera stabilisce le competenze delle Commissioni 
permamenti mentre le modalità di lavoro sono disciplinate dal “Regolamento interno 
dell’Assemblea” dell’Unione Italiana (capitolo V. Organismi operativi). 

 
Si propone di costituire ed eleggere i componenti dei seguenti organismi operativi 

dell’Assemblea: 
 la “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”, 

costituita da 5 membri, di cui 3 devono essere consiglieri eletti dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana e 2 possono essere membri esterni all’Assemblea;  

 la “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari”, costituita da 
5 membri, di cui 3 devono essere consiglieri eletti dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana e 2 possono essere membri esterni all’Assemblea;  
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 la “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i 
rapporti con le associazioni della diaspora”, costituita da 5 membri, di cui 3 
devono essere consiglieri eletti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e 2 possono 
essere membri esterni all’Assemblea;  

 la “Commissione per la problematica dell’informazione”, costituita da 5 membri, 
di cui 3 devono essere consiglieri eletti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e 2 
possono essere membri esterni all’Assemblea;  

 la “Commissione per la cultura e per il ripristino e la tutela dell’ambiente 
autoctono di insediamento”, costituita da 7 membri, di cui 4 devono essere 
consiglieri eletti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e 3 possono essere membri 
esterni all’Assemblea composta da 7 membri;  

 la “Commissione per l’istruzione e lo sport”, costituita da 7 membri, di cui 4 
devono essere consiglieri eletti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e 3 possono 
essere membri esterni all’Assemblea; 

 la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”, costituita da 5 membri, di 
cui 3 devono essere consiglieri eletti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e 2 
possono essere membri esterni all’Assemblea. 
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