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DICHIARAZIONE D’INTENTI

Spett.le Ideeprogetti Soc. Coop.,
con la presente dichiarazione, in qualità di Segretario Generale dell’Associazione
Legali Italiani, condividendo le finalità e le metodologie delle Vostre attività e della Vostra
Carta dei Valori, confermo il pieno interesse ad attivare percorsi informativi/formativi e
progettualità che possano essere complementari e di ausilio ai nostri fini statutari.
La nostra associazione, infatti, è una associazione presente in tutto il territorio
Nazionale, con rappresentanze attive anche estere e si prefigge:
1. di essere polo attrattivo di idee e di ricerca applicata e teorica, con una forte
sensibilità verso le tematiche dell’innovazione e delle libere professioni;
2. di rappresentare unitariamente e tutelare la figura del legale (ad esempio ed in
maniera non esaustiva: avvocato, consulente legale in generale, legale d’azienda,
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consulente del lavoro, consulente d’impresa ecc. ecc.) in tutte le sue forme e diverse
tipologie di esperienze e professionalità, anche nelle sedi istituzionali;
3. di organizzare e gestire iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e
sociale dei propri iscritti e dei soggetti esterni che devono confrontarsi con aspetti
legali (ad esempio ed in maniera non esaustiva: persone fisiche e giuridiche, società
di persone e di capitali, imprese, imprenditori, consumatori, ecc. ecc.) in ambito
locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario.
4. di attivare ed organizzare servizi di informazione e consulenza, per i propri soci e
non, rispetto alle tematiche di interesse legale in ambito locale, nazionale e
comunitario ed extracomunitario.
5. di sviluppare rapporti e collaborazioni con l'Avvocatura, la Magistratura,
l'Università e le Associazioni di Categoria, Enti Pubblici e Privati, in ambito locale,
nazionale e comunitario ed extracomunitario.
Perugia, 01.02.2012

Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Tedeschi
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