COMUNICATO STAMPA
Girardi Studio legale promuove il Centro Studi giuridici ed economici "Polaris".
Salutato dal motto "La scienza giuridica raggiunge il suo vertice solo quando interagisce con altri saperi e discipline" (Franz Klein, Scritti e discorsi) ha visto la luce
nei giorni scorsi la nuova iniziativa culturale e scientifica denominata "Polaris Centro Studi giuridici ed economici".
Polaris è stato costituito da Girardi Studio Legale che ha inteso così promuovere e
sostenere nell'ambito della propria attività anche iniziative scientifiche di alto profilo attraverso un ente che riesca, con un approccio multidisciplinare e interattivo al
fenomeno giuridico, a promuovere e 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.
Proprio al fine di rappresentare questo approccio multidisciplinare e internazionale, la regia di Polaris è stata affidata ad un Comitato scientifico presieduto dal Prof.
Avv. Marino Marinelli (Ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di
Trento) e dagli ulteriori componenti Prof. Avv. Francesco Schurr (Ordinario di diritto commerciale e dei Trust presso l'Università di Vaduz - Liechtenstein), dal Dott.
Umberto Giacomelli (Giudice presso il Tribunale di Belluno) e dal Dott. Maurizio
Postal (commercialista e anche Presidente dell'Ordine trentino).
Così il Presidente, Prof. Avv. Marino Marinelli, ha commentato la nascita di Polaris: "La vita giuridica (nazionale e sovranazionale) è sempre più percorsa da
un’ansia insieme di rigore razionalistico e di vitale mobilità: da un lato l’aspirazione
ad interpretare sistematicamente gli istituti, a costruire con precisione e nettezza i
concetti giuridici e, dall’altro lato però, anche la sensibilità verso il gioco degli inte-
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ressi e la realtà socio-ecomonica. Polaris – come traspare già dalla composizione
“variegata” del suo comitato scientifico - mira a conciliare in modo fecondo questa
duplice tensione”.
La riunione inaugurale del Comitato Scientifico si è già tenuta e Polaris indirizzerà
la propria attività secondo tre direttive principali ovvero il sostegno ai giovani nei
percorsi di alta formazione professionale, la promozione di un Incontro di studio su
tematiche di interesse anche transfrontaliero che ha l'ambizione di divenire poi un
appuntamento annuale e, infine, la promozione di una competizione tra imprese
con tema base la compliance.
In particolare, Polaris promuoverà due borse di studio, l'una a sostegno del percorso universitario di un giovane studente e l'altra con la finalità di consentire la
frequenza ad un giovane laureato e/o professionista, dell'ambita "Scuola del difensore tributario IPSOA" che raccoglie 45 professionisti da tutta Italia sotto la direzione scientifica del Professore Glendi, nome notissimo in ambito accademico e
professionale anche per i suoi importanti contributi (teorici, pratici e pure legislativi) alla materia tributaria.
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