ATTO COSTITUTIVO
1. L’ISTITUTO GIURIDICO SARDO è un' Associazione culturale aperta a tutti gli
individui, maggiori di anni diciotto, senza distinzione di nazionalità, sesso e religione,
residenti o domiciliati nel territorio della Regione Sardegna, i quali siano consapevoli che la
crescita umana, culturale e professionale trova nell’associazionismo una delle sue forme più
alte, e sono interessati a sviluppare studi o analizzare problematiche giuridiche.
2. L’Associazione nel pieno rispetto dei diritti umani e civili e delle convinzioni personali di
ciascuno, è un ‘associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, culturale, indipendente e
senza fine di lucro che , nell’ambito del suo statuto, si prefigge di :
- organizzare dibattiti, seminari, conferenze e corsi in materie di interesse giuridico;
- effettuare studi, ricerche , realizzare pubblicazione e creare siti e banche dati di interesse
giuridico, creando o gestendo eventualmente all’uopo centri di ricerca e di studio;
- mantenere rapporti e fornire proficua collaborazione con gli ordini professionali, per
l’accessso ai quali è richiesta o è facoltativa la laurea in Giurisprudenza o in materie
giuridiche ( triennali o specialistiche);
- promuovere e sviluppare i rapporti tra i propri Soci, le Istituzioni Cittadine , Provinciali,
Regionali, Nazionali ed Internazionali ed in particolar modo l'Università;
- promuovere e sviluppare i rapporti tra i propri Soci e il mondo del lavoro e dell’economia
per il tramite delle istituzioni economiche , bancarie e finanziarie, delle organizzazioni
imprenditoriali, sindacali, culturali e del volontariato;
- promuovere e agire per la tutela dei diritti umani, civili e del consumatore, realizzando
all'uopo anche sportelli informativi a tutela del cittadino immigrato, delle fascie più deboli
della popolazione, nonché sportelli per la tutela del consumatore;
- realizzare iniziative culturali e di scambio culturale, anche a livello internazionale, nonché
altre iniziative a carattere sociale e ricreativo a favore dei propri Soci;
- tutto quanto che pur qui non contemplato, sia funzionale e complementare agli scopi
dell’Associazione.
3. L’Associazione ha sede in Cagliari e ha durata illimitata.
4. La denominazione è ISTITUTO GIURIDICO SARDO : la denominazione è in caratteri
maiuscoli. Non sono consentite abbreviazioni. Il logo è la bilancia giuridica che affianca o
precede o succede alla denominazione.
5. Lo Statuto ed eventuali regolamenti approvati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio
Direttivo, disciplinano la vita dell’ISTITUTO GIURIDICO SARDO e sono vincolati per
tutti i Soci presenti e futuri.
6. Il primo rendiconto dell'associazione è fissato alla data del 31.12.2007.
7. In deroga al disposto statutario, e alle cariche sociali ivi stabilite , fino alla data del
31.12.2010, essendo peraltro possibili nuovi inserimenti nel Consiglio Direttivo, vengono
nominati:
PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE
VICEPRESIDENTE

AVVOCATO MARCELLO FLORIS
DOTTOR CHRISTIAN RABISSONI
AVVOCATO DANIELA RUSSO

Cagliari 21.12. 2006
Il Presidente
Avv. Marcello Floris

