GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/9
N° Pr. 2170-67-02-07-10
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XII Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 18 giugno
2007, dopo aver esaminato le “Modifiche allo Statuto dell'Ente giornalistico editoriale EDIT”
di Fiume, approvate in data 11 maggio 2006 dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente
giornalistico-editoriale EDIT di Fiume, su proposta del Settore “Informazione ed Editoria” ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 giugno 2007, N° 190,
“Assenso alle modifiche allo Statuto dell'Ente giornalistico editoriale EDIT” di Fiume”

1. Si concede l’assenso alle “Modifiche allo Statuto dell'Ente giornalistico editoriale
EDIT” di Fiume, approvate in data 11 maggio 2006 dal Consiglio d'Amministrazione
dell'Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume. Le “Modifiche allo Statuto dell'Ente
giornalistico editoriale EDIT” di Fiume (in allegato) sono parte integrante della
presente Conlcusione.
2. Le “Modifiche allo Statuto dell'Ente giornalistico editoriale EDIT” 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 Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente
giornalistico-editoriale EDIT di Fiume.
3. 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

Pola, 18 giugno 2007
Recapitare:
• Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
• Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume.
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.

EDIT
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In conformità con l'articolo 39 dello Statuto dell' Ente giornalistico-editoriale EDIT, il Consiglio di
Amministrazione dell’EDIT, nel corso della sua III seduta (mandato 2006-2010) svoltasi il giorno
11 maggio 2006, ha accolto la seguente

DELIBERA
di approvazione delle
Modifiche allo Statuto dell’Ente giornalistico – editoriale EDIT

Art. 1
Si approvano le “Integrazioni e modifiche allo Statuto dell’ente giornalistico – editoriale EDIT ”
così come formulate nel documento allegato che è parte integrante della presente Delibera

Art. 2
Alla Direzione dell’EDIT si assegnano i seguenti incarichi:
-

-

Trasmettere la presente Delibera all’Ufficio per il sostegno all’editoria e prodotti editoriali del
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana
Trasmettere la presente Delibera al Fondatore
Segnalare le presenti modifiche alle autorità pubbliche competenti a fini di registrazione
Allestire il Testo unico dello Statuto dell’EDIT, comprensivo delle presenti modifiche, entro 7
giorni dal giorno dell’approvazione della presente Delibera.

Art. 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e si applica a partire
dall’ottavo giorno dal giorno della sua esposizione in bacheca.

Il Presidente
del C.d.A. dell'Edit
Tatiana Petrazzi Juratovec

Motivazione
Ufficio per il sostegno all’editoria e prodotti editoriali del Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, che gestisce
l’assegnazione dei contributi derivanti dalla legge 250/90 fruibili anche da parte del quotidiano La
Voce del Popolo, ha segnalato alla Direzione dell’EDIT che l’attuale formulazione dell’articolo 16
dello Statuto dell’EDIT non chiarisce fino in fondo che l’ente opera senza la finalità di suddivisione
degli utili, condizione obbligatoria per poter ottenere i contributi della legge 250/90.

Nonostante lo stesso status di Ente, in conformità alla Legge croata sugli enti, indichi che l’EDIT
non può per legge operare allo scopo di generare utili e profitti, ma deve bensì agire in regime no
profit, poiché si presume che l’Ufficio per il sostegno all’editoria e prodotti editoriali del
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della
Repubblica italiana non sia in obbligo di conoscere tutti i dettami della Legge croata sugli enti, si è
ritenuto opportuno accogliere la segnalazione giunta da Roma e formulare nello Statuto in maniera
più chiara quanto richiesto. Decidendo come nella Delibera il CdA ha reputato di fare cosa utile per
l’ente.

Il Presidente
del C.d.A. dell'Edit
Tatiana Petrazzi Juratovec

Recapitare:
- Direttore dell’EDIT
- Unione Italiana
- Tribunale commerciale di Fiume
- Ufficio per il sostegno all’editoria e prodotti editoriali del Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana
- Tutte le unità organizzative e tutte le unità operative dell’Ente
- Sindacato dei giornalisti di Croazia – sezione EDIT
- Associazione giornalisti di Croazia – sezione EDIT
- Archivio
- Bacheca

