CENTRO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI
STATUTO
"La scienza giuridica raggiunge il suo vertice solo quando
interagisce con altri saperi e discipline” Franz Klein, Scritti e Discorsi

1. Istituzione e sede.
1.1. Il "Centro di Studi Giuridici ed Economici Polaris" (d'ora in
poi, solo "Centro Studi") è istituito e promosso da Girardi Studio
Legale - Associazione tra professionisti e ha sede in Trento, Via
Brennero n. 139 (d'ora in poi, solo " Girardi Studio Legale”).
1.2. È un’istituzione culturale e scientifica con funzione di ricerca.
2. Finalità e obiettivi.
2.1. Il Centro Studi ha lo scopo di promuovere ed incrementare lo
studio del diritto positivo italiano, europeo e comparato anche nelle
sue relazioni – sempre più multiformi e sfaccettate – con l'economia, la sanità, il welfare, il lavoro, l'istruzione, la formazione, l'energia, l'ambiente, la pubblica amministrazione e la cultura.
L’esigenza di un approccio multidisciplinare e interattivo al fenomeno giuridico è oggi avvertita ancor più intensamente sol che si
pensi all’attuale e globalizzata realtà socio-economica, caratterizzata da un sempre maggiore dinamismo.
2.2. Al fine di raggiungere le proprie finalità e obiettivi il Centro
Studi si propone inter alia (esemplificativamente e non esaustivamente) di:
i.

costituire commissioni di studio;

ii.

promuovere e organizzare incontri nazionali ed internaziona-
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li sotto forma di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze e congressi;
iii.

curare pubblicazioni (anche a carattere periodico);

iv.

bandire borse di studio in materie giuridiche, economiche e/o
sociali (le borse verranno attribuite a seguito di un giudizio
insindacabile da parte di una Commissione esaminatrice di
volta in volta designata dal Centro Studi);

v.

promuovere ed indire concorsi e premi speciali collegati a
materie giuridiche, economiche e/o sociali;

vi.

promuovere progetti innovativi di sviluppo delle politiche
del diritto su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale negli ambiti strategici in cui svolge la propria attività;

vii.

collaborare per le finalità che le sono proprie con enti, istituzioni, associazioni nazionali ed internazionali impegnate
nell'attività di ricerca, conoscenza e diffusione dei problemi
giuridici, economici e sociali;

viii.

promuovere lo studio e la diffusione dei valori fondamentali
incardinati nella Costituzione della Repubblica Italiana.

ix.

reperire e ordinare dati significativi da porre a base di
un’analisi “mensurale” del diritto, sì da vedere se e come sia
possibile fornire un efficiente metodo di ragionevole predizione probabilistica circa l’impatto economico-sociale di
eventuali e future riforme legislative;

x.

svolgere, più in generale, un’attività di monitoraggio qualita-
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tivo e quantitativo dell'evoluzione normativa.
2.3. Il Centro Studi non ha fine di lucro e le prestazioni in suo favore sono a titolo gratuito; non svolge attività politica, elettorale o
sindacale.
2.4. Il Centro Studi si avvale per la parte organizzativa e finanziaria della struttura di Girardi Studio Legale.
3. Comitato scientifico.
3.1. Il Comitato scientifico costituisce l'organo direttivo e di consulenza scientifica del Centro Studi.
3.2. Il Comitato scientifico è composto da tre membri nominati
dall'assemblea di Girardi Studio Legale, che ne elegge anche il Presidente e dura in carica tre anni.
3.3. I componenti del Comitato scientifico sono scelti tra personalità riconosciute come esperte negli ambiti operativi e strategici di attività del Centro Studi.
3.4. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente.
3.5. Il Comitato scientifico predispone e cura gli indirizzi dello sviluppo dell'attività scientifica del Centro Studi; organizza e coordina
le attività scientifiche del Centro Studi.
3.6. Il Comitato scientifico nell'ambito dell'attività di coordinamento, organizzazione e indirizzo, sotto la propria diretta responsabilità
e controllo, potrà emanare regolamenti, istituire giurie e/o commissioni.
3.7. Il Comitato scientifico propone all'assemblea dei soci di Girar-
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di Studio Legale annualmente il programma di attività del Centro
Studi con indicazione del budget previsionale richiesto.
3.8. L'attività dei componenti del Comitato scientifico è svolta a titolo gratuito fatto salvo il rimborso di tutte le spese sostenute per lo
svolgimento della carica.
4. Modifiche e scioglimento.
4.1. Il presente Statuto potrà essere modificato in ogni momento
dall'assemblea dei soci di Girardi Studio Legale anche su proposta
del Comitato scientifico.
4.2. Lo scioglimento del Centro Studi è deliberato dall'assemblea
dei soci di Girardi Studio Legale integrata dal Presidente del Comitato Scientifico.
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