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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Sig. Amm. 013-04/2011-15/11 

N° Pr. 2170-67-02-11-14 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a 
Verteneglio il giorno 25 maggio 2011, dopo aver preso in esame la richiesta di sostegno 
finanziario straordinario avanzato dalla CI di Fiume (in allegato) in relazione al contenzioso 
per la gestione del bar, su proposta del Presidente della GE, ha approvato la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

25 maggio 2011, N° 136, 
“Sostegno straordinario alla Comunità degli Italiani di Fiume” 

 
1. Si approva uno stanziamento straordinario, sotto forma di prestito senza interessi, in 

favore della Comunità degli Italiani di Fiume in relazione al contenzioso per la gestione 
del bar per il pagamento della parcella dell’Avvocato Zeljko Radoslovic, che ha 
rappresentato la CI di Fiume nel contenzioso giudiziario, per un importo di Kune 
46.438,65 al lordo (fattura N° 8/11 del 28/04/2011). 

2. Si autorizza il Presidente della GE a firmare il Contratto tra l’UI, la CI di Fiume e l’Avv. 
Radoslovic (in allegato) in merito al prestito di cui al precedente punto del presente Atto. 

3. Per il pagamento, anche rateale, dell’importo di cui al primo punto della presente 
Conclusione, si autorizza il Presidente della GE ad attingere i relativi fondi dai mezzi sul 
c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI. Non appena 
la CI di Fiume restituirà tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi 
dell’UI a titolo di spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI. 

4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI. 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 

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

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

Verteneglio, 25 maggio 2011 
Recapitare: 

- Alla CI di Fiume. 
- All’Avvocato Zeljko Radoslovic. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 
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MOTIVAZIONE 
 

 
 La Comunità degli Italiani di Fiume ho chiesto all’UI uno stanziamento straordinario, 
sotto forma di prestito senza interessi, in relazione al contenzioso per la gestione del bar per il 
pagamento della parcella dell’Avvocato Zeljko Radoslovic, che ha rappresentato la CI di 
Fiume nel contenzioso giudiziario, per un importo di Kune 46.438,65 al lordo (fattura N° 8/11 
del 28/04/2011).  

Il Tribunale competente ha emesso una sentenza favorevole alla CI di Fiume, 
condannando il Sig. Marijan Kauzlaric a pagare i danni alla CI, comprese le spese giudiziarie 
e di avvocato. In attesa che la sentenza passi in giudicato e che la CI possa riscuotere il 
dovuto dal Sig. Kauzlaric, considerata l’esigenza della CI di pagare la parcella dell’Avvocato, 
si è rivolta all’UI con la richiesta di un prestito che la stessa si impegna, anche 
contrattualmente (contratto il allegato), a restituire all’UI non appena avrà riscocco dal Sig. 
Kauzlaric, la somma ad essa spettante. 
 

Tenuto conto di quanto sopra si delibera come nel presente Atto. 
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