GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/10
N° Pr. 2170-67-02-07-3

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e dell’articolo 18, comma
1, dello Statuto dell’Ente giornalistico-editoriale “EDIT” di Fiume (di seguito: “EDIT”), la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Crassiza, il 29
giugno 2007, dopo aver esaminato la “Decisione di approvazione del contratto di compravendita
della rotativa dell’EDIT al Novi List” approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’“EDIT” (di
seguito CdA dell’“EDIT”) nel corso della sua VII seduta (mandato 2006-2010) tenutasi a Fiume in
data 27 giugno 2007; la proposta di Contratto tra l’Ente giornalistico editoriale EDIT, in veste di
venditore, e la Società per azioni giornalistico editoriale Novi List, in veste di acquirente, avente per
oggetto la compravendita della rotativa offset di marca “Rockwell”, modello “Super community”
con tutte le attrezzature relative, di proprietà dell’EDIT di Fiume; in conformità alla Conclusione 30
gennaio 2007, N° 22, “Proposta di cessione della macchina rotativa Rockwell – Super Community
da parte dell’Ente Giornalistico-Editoriale EDIT di Fiume”, approvata dall’Assemblea dell’Unione
Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il 30 gennaio 2007; su
proposta della Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
29 giugno 2007, N° 197,
“Proposta di consenso alla cessione della “Rotativa EDIT” al Novi List”

1. Si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di esprimere il consenso del Fondatore della
Casa editrice EDIT di Fiume alla “Decisione di approvazione del contratto di
compravendita della rotativa dell’EDIT al Novi List”, accolta dal Consiglio di
Amministrazione dell’“EDIT” nel corso della sua VII seduta (mandato 2006-2010) tenutasi
in data 27 giugno 2007, in allegato, che, unitamente alla Proposta di Contratto tra l’EDIT e
la Società Novi List SpA di Fiume, avente quale oggetto la compravendita della rotativa
offset di marca “Rockwell”, modello “Super community” con tutte le attrezzature relative, di
proprietà dell’EDIT di Fiume, costituisce parte integrante del presente Atto.
2. Si approva la Proposta di Delibera 16 luglio 2007, N° ____, “Consenso alla cessione della
macchina rotativa Rockwell – Super Community di proprietà dell’Ente GiornalisticoEditoriale EDIT di Fiume alla Società per azioni giornalistico editoriale Novi List di
Fiume”, in allegato, che è parte integrante della presente Conclusione.
3. La Giunta Esecutiva invita il CdA e la Direzione dell’EDIT ad individuare delle forme
giuridiche di tutela degli interessi della Casa editrice EDIT in riferimento agli articolo 8 e 9
della Proposta di Contratto tra l’EDIT e la Società Novi List SpA di Fiume.
4. La Proposta di Delibera 16 luglio 2007, N° ____, “Consenso alla cessione della macchina
rotativa Rockwell – Super Community di proprietà dell’Ente Giornalistico-Editoriale EDIT

di Fiume alla Società per azioni giornalistico editoriale Novi List di Fiume”; la “Decisione
di approvazione del contratto di compravendita della rotativa dell’EDIT al Novi List”,
approvata dal CdA dell’EDIT nel corso della sua VII seduta, il 27 giugno 2007 e la Proposta
di Contratto di compravendita della Rotativa EDIT alla Società Novi List SpA di Fiume,
sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di
inserirlo all’Ordine del Giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A
relatore si propone la Responsabile del settore “Informazione ed Editoria” della Giunta
Esecutiva e il Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente giornalisticoeditoriale EDIT di Fiume.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Crassiza, 29 giugno 2007

Recapitare:
- Al Presidente e al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale “EDIT”,
Sig.ra Tatiana Petrazzi e Sig. Ezio Giuricin.
- Al Direttore dell’Ente giornalistico-editoriale “EDIT”, Sig. Silvio Forza.
- Alla Titolare del settore “Informazione ed Editoria” della Giunta Esecutiva dell’UI, Sig. ra Christiana Babić.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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