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A Zagabria, il 24 luglio 2017. 

 

 

VERBALE DALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 

DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI IN CROAZIA 

 

 

Il giorno 20 luglio 2017 alle ore 16:00 presso la sede della PBZ a Zagabria, si e' tenuta la 

riunione del consiglio direttivo dell’Associazione degli imprenditori italiani in Croazia.  

 

Sulla riunione sono presenti: il presidente dell'associazione, Gabriele Pace, il vicepresidente 

Nicola Marini, i membri del consiglio, Ezio Zerbato, Iva Lesjak, Flavio Mais, Paolo Garlanda, 

Segretario Generale dell’AIIC, Hrvoje Grenac, Raoul Cvečić Bole, Massimo Sessa, Gianluca 

Di Felice e S.E. Adriano Chiodi Cianfarani. Francesco Ruffoli e Dubravko Hoić si sono 

scusati per la mancanza a causa degli obblighi di lavoro e hanno confessato il signor Pace 

per rappresentarli alla riunione del consiglio ed all'Assemblea dell'Associazione. 

 

Il presidente Pace ha ringraziato ai membri del consiglio per carico e, ottima collaborazione e 

lavoro e ha proposto che si comincia con ordine del giorno. 

 

 

 

1. 

 

I membri del consiglio direttivo hanno letto il verbale della riunione precedente, tenuta il 25 

maggio 2017 e sono tutti d'accordo con il suo contenuto.  

 

2. 

Presidente Pace ha ringraziato a dott. Massimo Sessa e l'Ambasciatore della repubblica 

Italia per arrivo. 

Inoltre ha cenato che questa riunione del consiglio sarà breve, visto che subito dopo si 

svolge l'Assemblea dell'Associazione. 

 

3. 

Presidente Pace, come il prossimo punto del ordine del giorno, mette la scelta del nuovo 

presidente dell'AIIC, segnalando che lui stesso rimane come il membro del consiglio 

direttivo.  

Secondo lo Statuto dell'AIIC, articolo 32, il consiglio direttivo e il organo che elegge il nuovo 

presidente. 

Il nuovo presidente sarà' eletto al mandato fino alla prossima Assemblea, cioè il 16 giugno 

2018.  
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Presidente Pace ha sottolineato che la persona che prenderà funzione del presidente deve  

dedicare un certo tempo alle attività dell'Associazione, che non è sempre facilmente 

possibile per i membri del Consiglio a causa dei propri obblighi commerciali, anche se tutti 

dispongono di competenze straordinarie. La sequenza logica sarebbe che il vice presidente, 

il dott. Marini, assume l'incarico, tuttavia, come ha detto stesso dott. Marini, a questo punto, i 

suoi obblighi commerciali non lo permettono. 

Tenendo presente quanto sopra e dopo una lunga riflessione, Presidente Pace propone dott. 

Raoul Cvečić Bole, membro del Comitato direttivo, che è anche imprenditore con molti anni 

di esperienza e che ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro 

Dato la ricca esperienza del lavoro, la conoscenza del croato e dell'italiano e affrontando i 

problemi e le sfide che incontrano gli imprenditori, dott. Cvečić Bole è la scelta più 

appropriata.  

Di conseguenza, l'attuale presidente della Pace viene rimosso dal suo incarico dal 

presidente e chiede i componenti del Consiglio di esprimere le proprie opinioni e che 

l'elezione del dott. Cvečić Bole per il nuovo presidente, si mette in votazione 

I membri assenti, D. Hoić e F. Ruffoli, hanno procurato il presidente Pace e hanno espresso 

un parere positivo sulla proposta del nuovo presidente. 

Dott. Mais e dott. Zerbato hanno espresso la soddisfazione con la proposta, proprio per il 

fatto che è il membro proposto è un imprenditore con una grande esperienza sarà in grado di 

rappresentare AIIC. 

Dott.  Garlanda, come altri membri del consiglio, hanno espresso anche un atteggiamento 

positivo.  

Presidente Pace, dopo opinioni del consiglio, conclude che dott. Raoul Cvečić Bole è stato 

eletto unanimemente. 

 

 

4. 

Dott. Raoul Cvečić Bole ha ringraziato ai membri del consiglio per la loro fiducia e ha 

sottolineato, che i soci dell’AIIC sono per lo più piccole e medie imprese in tutta la 

Repubblica di Croazia. Per ciò propone di nominare un altro vicepresidente per 

rappresentare l'Associazione della Croazia centrale e la città di Zagabria, dott. Paolo 

Garlanda e dott. Nicola Marini, già vicepresidente, sarebbe stato sollevato nei confronti dei 

soci della Croazia orientale dove la sua società è registrata.  

Segretario generale, avv. Hrvoje Grenac, ha sottolineato che una tale proposta è possibile 

con i necessari cambiamenti dello Statuto e che l'Assemblea dell'Associazione deve adottare 

questi cambiamenti. Si è obbligato a verificare se sia possibile tenere l'Assemblea 

Straordinaria per telefono o altri mezzi di comunicazione. 

Dott. Zerbato ha proposto la possibilità che lo Statuto non venga modificato e che non 

vengano nominati altri vicepresidenti, ma che il comitato direttivo possa prendere una 

decisione su una persona che sarebbe stata rappresentata a livello regionale dall'AIIC senza 

ulteriori poteri che necessariamente modificano lo Statuto. 
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Avv. Grenac, ancora una volta ha cenato che verifica tutte le possibilità ed informa i membri 

del consiglio direttivo fino il fine del agosto.  

 

5. 

 

Dott.ssa Lesjak sotto il punto varie propone, che alla segretaria amministrativa 

dell'Associazione, dott.ssa  Andrea Perkov vengono aumentate le ore lavorative a tempo 

pieno, dato che il saldo dell'Associazione mostra la crescita delle risorse finanziarie e questa 

spesa non è impossibile, anzi,  contribuirebbe al lavoro più qualitativo dell’AIIC. 

È stato concordato che i calcoli dei costi sarebbero stati effettuati in base alle attività previste 

durante la prossima settimana dopo quale si porta la decisione sull’aumento delle ore 

lavorative per l’assistente sulla prossima riunione del consiglio direttivo. 

6. 

 

La segretaria amministrativa prepara il verbale della riunione del consiglio direttivo e tutti altri 

documenti necessari per iscrivere i cambiamenti nel Registro nazionale delle ‘associazioni. 

 

7. 

 

La prossima riunione del consiglio direttivo si terrà a metta settembre. La data precisa si 

decide nelle prossime settimane. 

 

Riunione è stata conclusa alle ore 16:45 

 

 

 

 

 


