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ATTO COSTITUTIVO 

DEL PARTITO POLITICO  
“UDS – Unione dei Sardi” 

 
L’anno 2004, il giorno 12 del mese di Gennaio, in Cagliari, Via Ospedale n°16, si sono riuniti i 
signori di seguito elencati: 
1 - FLORIS MARIO, nato a Cagliari il 20.09.1937, residente in Capoterra, Località Poggio dei Pini 
– 11° strada, codice fiscale FLR MRA 37P20 B354Q; 
2 - FLORIS EFISO, nato a Uta (Ca) il 01.01.1940, residente in Cagliari, Via Monteverdi n°14, 
codice fiscale FLR FSE 40A01 L521L; !

premesso che !
• l’Onorevole MARIO FLORIS, dichiarando di agire nel proprio interesse, ha richiesto in data 

30 Ottobre 2003 il deposito del documento contenente il contrassegno del costituendo 
Partito UDS – Unione dei Sardi e la sua descrizione, negli atti del Notaio Alberto Floris, 
presso lo studio del medesimo in Cagliari, Via Roma n°7, terzo piano, Repertorio 57948, 
Raccolta 29526, è divenuto il titolare del simbolo del Partito UDS – Unione dei Sardi; 

• che il contrassegno de quo, recante la seguente descrizione: “Circonferenza con filetto di 
colore nero ed area interna di colore bianco, contenente all’estrema sinistra un’immagine di 
colore verde raffigurante un bronzetto di guerriero nuragico armato di spada, elmo e scudo, 
con sguardo rivolto frontalmente. Dai pressi della sommità dell’immagine succitata si 
diparte seguendo la linea di circonferenza per uno sviluppo di oltre due terzi della stessa, 
una dicitura di colore rosso vivo recante lo slogan “Progetto Nazionalitario” realizzato in 
carattere “Helvetica Black”. Disposto al di sotto di detta dicitura un gruppo di nove stelle 
gialle si sviluppa sino a formare una semicirconferenza interrotta nella parte sinistra, 
in alto dall’immagine del guerriero nuragico, in basso dalla lettera “U” della 
dicitura “UDS”. Quest’ultima realizzata in carattere “Times grassetto” 
modif icato, occupa tut ta la parte inferiore dell’area racchiusa dalla 
semicirconferenza formata dalle stelle, ed è sormontata dallo slogan “Sardi 
Uniti”, di colore verde uguale a quello dell’immagine del guerriero, che occupa 
circa la metà dell’area sovrastante la dicitura “UDS””, viene depositato quale 
premessa per la costituzione di un Partito Politico denominato di “UDS – 
Unione dei Sardi. !

Tutto ciò premesso  !
L’Onorevole FLORIS MARIO unitamente al Dott. FLORIS EFISIO, convengono: 

o di costituire, nel rispetto delle norme del vigente Codice Civile relative alle associazioni 
non riconosciute come persone giuridiche, il Partito Politico denominato: "UDS 
– Unione dei Sardi", la cui sede legale viene eletta in Cagliari, Via Ospedale n°16; 

o di utilizzare quale simbolo del costituendo Partito il contrassegno recante la seguente 
descrizione: “Circonferenza con filetto di colore nero ed area interna di colore bianco, 
contenente all’estrema sinistra un’immagine di colore verde raffigurante un bronzetto di 
guerriero nuragico armato di spada, elmo e scudo, con sguardo rivolto frontalmente. Dai 



pressi della sommità dell’immagine succitata si diparte seguendo la linea di circonferenza 
per uno sviluppo di oltre due terzi della stessa, una dicitura di colore rosso vivo recante lo 
slogan “Progetto Nazionalitario” realizzato in carattere “Helvetica Black”. Disposto al di 
sotto di detta dicitura un gruppo di nove stelle gialle si sviluppa sino a formare una 
semicirconferenza interrotta nella parte sinistra, in alto dall’immagine del 
guerriero nuragico, in basso dalla lettera “U” della dicitura “UDS”. Quest’ultima 
realizzata in carattere “Times grassetto” modificato, occupa tutta la parte 
inferiore dell’area racchiusa dalla semicirconferenza formata dalle stelle, ed è 
sormontata dallo slogan “Sardi Uniti”, di colore verde uguale a quello 
dell’immagine del guerriero, che occupa circa la metà dell’area sovrastante la 
dicitura “UDS””; 

o di attribuire al costituendo Partito, in quanto formazione politica autonoma, la 
seguente finalità: “Rispetto dell’identità, delle tradizioni e della cultura del 
Popolo Sardo, nella promozione di una politica finalizzata allo sviluppo della 
Regione Sardegna e del Popolo sardo, nella valorizzazione delle risorse naturali, 
attraverso un processo di modernizzazione e progresso”; il cui perseguimento 
avverrà mediante presentazione del costituendo Partito alle consultazioni 
elettorali comunali, provinciali, regionali e politiche; 

o di attribuire al costituendo Partito una durata illimitata; 
o di dotare il costituendo Partito UDS – Unione dei Sardi di uno Statuto allegato al 

presente Atto Costitutivo e costituendo con esso parte integrante; 
o di attribuire al Dott. FLORIS EFISIO la nomina di Presidente del costituendo 

Partito, nonché rappresentante il Partito senza la rappresentanza legale, le cui 
funzioni e compiti saranno regolati dall’allegato Statuto; 

o di attribuire all’Onorevole FLORIS MARIO la nomina di Segretario del 
costituendo Partito, nonché rappresentante legale del Partito, le cui funzioni e 
compiti saranno regolati dall’allegato Statuto; 

o di determinare gli organi del costituendo Partito: Assemblea dei Soci, Congresso, 
Presidente, Segretario, Tesoriere e Direzione Politica e che, ad eccezione del 
Presidente e del Segretario, saranno oggetto di nomina e/o elezione successiva, 
come dall’allegato Statuto che ne regola funzioni e compiti; 

o di rinviare altresì anche la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, come 
dall’allegato Statuto che ne regola funzioni e compiti; 

o di demandare all’allegato Statuto il regolamento del costituendo Partito UDS – 
Unione dei Sardi. 

I predetti Sigg.ri, Onorevole FLORIS MARIO e Dott. FLORIS EFISIO, sottoscrivono il 
presente Atto Costitutivo e allegano al medesimo quale parte integrante dello stesso, lo 
Statuto; allegano, altresì, la copia del simbolo del Partito UDS – Unione dei Sardi e la 
copia del deposito di documento negli Atti di Notaio. !
Onorevole MARIO FLORIS             Dott. EFISIO FLORIS !
…………………………….             ………………………. !!!!



!!!!!!!


