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PREMESSA E PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La libera associazione (di seguito nominata Associazione), denominata GRUPPO D’INTERVENTO 

GIURIDICO ONLUS, è costituita con sede in Cagliari alla Via Cocco Ortu, al n. 32, ai sensi di legge e 

dell’art.10 del decreto legislativo n. 460/1997. 

L’Associazione ha natura non lucrativa e apartitica, la sua attività sociale quale onlus ha ad oggetto la tutela 

dell’ambiente e dei diritti civili nelle sua forma più ampia ed utilizza in tutto il suo svolgimento l’attività sociale 

(cfr. Statuto approvato con deliberazione assemblea straordinaria del 15 gennaio 2015, atto Notaio G. Sechi 

registrato presso Cagliari 2 il 22 gennaio 2015, n. 469). 

 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge esclusivamente le attività 

indicate nello Statuto e quelle direttamente connesse, con divieto di attività differenti, non distribuisce – 

nemmeno in modo indiretto – utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che 

destinazione o distribuzione siano imposte per legge, impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. 

 

L’Associazione è basata su metodi democratici, ha come finalità la promozione, lo sviluppo e l’attuazione 

delle forme di tutela giuridica dell’ambiente, della vita umana, e degli “altri” animali, delle relazioni fra gli 

individui, singoli ed associati, e l’ambiente naturale, attuate attraverso le attività e le modalità meglio 

specificate negli artt. 3 e 4 dello Statuto. 

 

Si pone al servizio dei cittadini e delle forme esponenziali per l’assistenza e la consulenza in materia di tutela 

del diritto all’ambiente, alla salute e dei diritti civili anche nell’ambito del procedimento di formazione degli atti 

legislativi, amministrativi e del procedimento amministrativo con particolare riguardo al diritto 

all’informazione. 



A tale riguardo si propone altresì come luogo di studio e approfondimento giuridico, può realizzare o 

contribuire alla realizzazione di ricerche di carattere scientifico nel campo della tutela, della salvaguardia e 

della promozione dell’ambiente e dei beni culturali. 

 
TITOLO I 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Art. 1 – Cariche sociali 

Come stabilito all’art. 7 dello Statuto, le cariche sociali sono: 

a) Presidente; 

b) Consiglio direttivo; 

c) Assemblea dei Soci. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, ha la rappresentanza formale, sostanziale e processuale 

dell’Associazione. 

 

Art. 2 – Il Presidente 

Il Presidente nazionale rappresenta l’Associazione e ne indirizza l’attività. Esercita i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione. Garantisce l’unità di indirizzo, coordinando l’attività degli organi nazionali, 

regionali e locali. Il Presidente nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi e 

in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati da un 

socio su delega del Presidente stesso. Il Presidente è l'unica persona autorizzata a firmare atti sociali che 

impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. 

 
 

TITOLO II 
STRUTTURA TERRITORIALE 

 
Art. 3 – Sedi regionali e provinciali 

1. L’Associazione opera sul territorio nazionale attraverso le sedi regionali e locali che hanno il compito di 

concorrere all’attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali. Le 

sedi regionali e locali decidono autonomamente le attività d’interesse locale. Come previsto all’art. 11 

dello Statuto, l’Associazione può istituire sedi locali in tutte le Regioni e le Province, avendo riguardo ad 

una presenza minima di Soci, all’attività svolta e alle prospettive di crescita dell’Associazione.  

2. Sentiti i Soci aventi residenza nel territorio di competenza regionale o provinciale, acquisite eventuali 

disponibilità e la conseguente delibera vincolante del Consiglio direttivo, il Presidente nazionale con 

proprio atto nomina il Responsabile della Sede regionale o locale, autorizza l’uso della denominazione e 

del logo sociale stabilendone l’ambito territoriale di competenza, e comunica la delega dei poteri di 

rappresentanza e ogni altro elemento utile per il buon andamento dell’Associazione.    

3. Due o più Sedi locali di una stessa Regione, attraverso propri rappresentanti, possono costituire un 

Consiglio direttivo regionale o provinciale per coadiuvare il Responsabile della Sede regionale o 

provinciale nello svolgimento delle attività associative. I Consigli direttivi regionali hanno il compito di 

coordinare le sedi locali e di concorrere all’attuazione degli indirizzi nazionali. Per l’elezione e il 

funzionamento del Consiglio direttivo regionale o provinciale si applicano le disposizioni relative 

all’Assemblea dei Soci di cui all’art. 9 dello Statuto.  



TITOLO III 

DIRITTI E DOVERI DELLE SEDI REGIONALI E PROVINCIALI 

 

Art. 4 – Compiti dell’Associazione 

Per il tramite del Presidente o di chi ne fa le veci su delega scritta del Presidente stesso, l’Associazione 

garantisce alle proprie sedi regionali e provinciali: 

a) l’utilizzo della denominazione e del logo dell’Associazione nei limiti delle disposizioni e degli indirizzi dello 

Statuto e del presente Regolamento; 

b) l’elaborazione di linee guida e indirizzi sui temi di maggiore rilevanza e sulle strategie d’azione del Gruppo 

d’Intervento Giuridico onlus; 

c) il coordinamento delle attività legate alle finalità ed agli obiettivi dell’Associazione; 

d) il supporto e la consulenza tecnica e legale sulle questioni di maggior rilievo per il territorio al fine di 

garantire alle sedi locali un efficace controllo dell’area nella quale operano; 

e) la formazione e l’informazione sulle principali tematiche trattate dall’Associazione, anche attraverso 

l’elaborazione di appositi manuali; 

f) il costante aggiornamento e la comunicazione interna; 

g) la disponibilità di materiali promozionali e informativi; 

h) ogni intervento che si renda necessario per il rispetto delle regole dell’Associazione e la risoluzione delle 

controversie; 

i) la valorizzazione dell’attività svolta dalle Sedi regionali e provinciali. 

 

 

Art. 5 – Compiti delle Sedi Regionali e Provinciali 

1. Le Sedi regionali e provinciali o, se legittimamente costituito, il Consiglio direttivo regionale operano 

esclusivamente in persona del Responsabile formalmente nominato dal Presidente nazionale ai sensi 

dell’art. 11 dello Statuto, e devono garantire all’Associazione: 

a) il rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’associazione; 

b) il rispetto delle linee guida, degli indirizzi e delle strategie d’azione dell’Associazione; 

c) il rispetto degli indirizzi dell’Associazione con riferimento alle relazioni ed alle comunicazioni intercorrenti 

con Istituzioni, organi di stampa, privati; 

d) il rispetto e la tutela dell’immagine e del buon nome del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus; 

e) la realizzazione del programma dell’Associazione; 

f) l’educazione, l’informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, nel rispetto dello Statuto, del 

Regolamento, degli indirizzi dell’Associazione; 

g) l’attività finalizzata all’allargamento della base sociale del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus; 

h) la partecipazione alle eventuali raccolte fondi promosse dall’Associazione a livello nazionale; 

i) la partecipazione agli incontri nazionali o regionali; 

l) l’informazione e la comunicazione interna verso la sede nazionale. 

2. I Responsabili regionali o provinciali devono: 

a) garantire il coordinamento delle attività della struttura territoriale; 



b) vigilare affinché le azioni dei soci e degli attivisti della sede locale siano conformi allo Statuto, al 

Regolamento, ed agli indirizzi dell’Associazione. 

3. I rapporti dell’Associazione con l’esterno (amministrazioni pubbliche, mezzi d’informazione, autorità 

giudiziarie, ecc.) devono essere improntati a spirito propositivo, precisione e prudenza. Tutte le iniziative e le 

azioni effettuate a nome e/o per conto dell’Associazione devono essere preventivamente condivise con il 

Presidente nazionale o persona da lui espressamente delegata per condividerne natura, termini e contenuti, 

in conformità agli scopi statutari e finalità dell’Associazione. 

In difformità, salva l’irrogazione di eventuali sanzioni, a ogni effetto di legge la relativa responsabilità civile e 

penale, per ogni iniziativa e azione effettuata a nome e/o per conto dell’Associazione, ma non 

preventivamente condivisa, non potrà essere imputata a quest’ultima e, quindi, rimarrà in capo all’esecutore 

materiale e/o firmatario della stessa. In nessun caso l’Associazione risponde delle obbligazioni assunte dalle 

Sedi regionali e locali in materia fiscale, gestionale e patrimoniale. 

 

  

Art. 5 – Violazione del Regolamento 

1. Ogni violazione e la mancata osservanza del presente Regolamento da parte delle Sedi Regionali e 

Provinciali comporta per queste e per il relativo Responsabile la perdita della possibilità di utilizzo del logo e 

della denominazione Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, oltre che la revoca della delega nei confronti del 

Responsabile locale. 

2. La violazione sarà formalmente contestata per iscritto dal Presidente nazionale, o da parte di chi spetta su 

sua espressa delega scritta, con indicazione del termine entro il quale il Responsabile locale dovrà inviare 

per iscritto le proprie osservazioni, chiedendo, se ritiene, al Presidente o a chi spetta su sua espressa delega 

scritta di essere sentito in presenza del Consiglio direttivo locale. 

Scaduto tale termine, l’eventuale irrogazione della sanzione di cui al comma 1 viene deliberata dal Consiglio 

direttivo nazionale. 

Il foro competente per ogni contenzioso interno all’Associazione o tra i Soci in merito all’attività 

associazionistica è il foro di Cagliari. 

 

 


