	
  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 20 luglio 2015.
Oggi, 20 luglio 2015, alle ore 14.00, a Roma, nella sala Ferri del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, si riunisce il consiglio direttivo
dell’associazione. L’ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2) Congresso
internazionale della SIDTSS 2018 e relative deliberazioni; 3) Audizione del Presidente
eletto della SIDTSS, prof. T. Treu; 4) Lettere dei consiglieri prof. D. Gottardi, M. Magnani,
P. Tullini, V. Leccese, L. Zoppoli del 9 giugno e del 2 luglio u.s.; 5) Attività
dell’Associazione; 6) Elezione del Segretario Generale; 7) Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff.: Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Carlo Cester, Alfonsina
De Felice, Donata Gottardi, Vito Leccese, Mariella Magnani, Maurizio Ricci, Paolo Tosi,
Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. Il Presidente prof.
Ricci segnala che parteciperà ad un incontro, presso il Ministero della giustizia, con le altre
associazioni rappresentative, sui temi della formazione dell’avvocato specialista. E inoltre
egli sottolinea l’importanza dello schema di regolamento sulla formazione dell’avvocato
specialista, sulla cui versione definitiva si dovrà svolgere un dibattito all’interno del
consiglio direttivo. Inoltre, il Presidente comunica l’avvio, da parte dell’Anvur, della
prossima VQR e segnala l’opportunità di un’attenta riflessione all’interno del medesimo
consiglio e dell’associazione. E’ poi colta l’occasione, su iniziativa del Presidente, di
ascoltare il prof. S. Bellomo, tesoriere uscente della SIDTSS, che descrive l’esperienza del
gruppo degli Young scholars della SIDTSS, di cui egli è coordinatore. Il prof. Bellomo
sottolinea che l’associazione internazionale mira a formalizzare il suddetto gruppo, con una
composizione prevalente di giovani professori, tendenzialmente identificati nei professori

	
  

associati o comunque non cattedratici e con un’anzianità di non più di vent’anni dal
conseguimento del dottorato. Il consiglio manifesta pieno apprezzamento per l’attività
svolta dal prof. Bellomo, nell’interesse della comunità scientifica italiana.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “Congresso internazionale della
SIDTSS 2018 e relative deliberazioni”. Il Presidente propone al consiglio direttivo di
confermare la precedente delibera del consiglio direttivo scaduto, relativa alla
partecipazione

dell’associazione

all’organizzazione

del

Congresso

internazionale

(mondiale) della SIDTSS, che si terrà a Torino nel 2018, in collaborazione con la sede Oil
della medesima città. Il consiglio unanime accoglie l’invito del Presidente.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “Audizione del Presidente eletto della
SIDTSS, prof. T. Treu”. Il Presidente invita il prof. T. Treu ad informare il consiglio
sull’attività preparatoria del congresso internazionale (mondiale) di cui al precedente punto
all’ordine del giorno. Il prof. Treu, dopo un’ampia descrizione degli aspetti logistici e
organizzativi, annuncia che proporrà al comitato esecutivo della SIDTSS di stabilire che si
svolga un dibattito scientifico preliminare allo svolgimento del congresso internazionale. Il
che dovrebbe avvenire

attraverso i lavori telematici di alcuni gruppi internazionali,

ciascuno di circa venti componenti, con un’adeguata composizione di genere e
rappresentativa delle varie associazioni nazionali. Inoltre, il prof. Treu segnala che egli
entrerà effettivamente in carica, quale presidente della SIDTSS, al prossimo convegno
mondiale di Cape Town, che si svolgerà nel prossimo mese di settembre. Egli aggiunge
che, in quella sede, verrà svolta la riunione del comitato esecutivo della SIDTSS in cui si
affronterà, tra l’altro, il tema dell’organizzazione del convegno internazionale (mondiale)
del 2018. Il consiglio condivide le proposte del prof. Treu e manifesta l’intenzione di offrire
il massimo della collaborazione all’attività della SIDTSS.

	
  

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: “Lettere dei consiglieri prof. D.
Gottardi, M. Magnani, P. Tullini, V. Leccese, L. Zoppoli del 9 giugno e del 2 luglio
u.s.”. Il presidente apre la discussione che si svolge con la partecipazione di tutti i
componenti del consiglio. Al termine della medesima, il consiglio delibera di chiedere alla
commissione elettorale (per la votazione del 30 maggio 2015, per il rinnovo del consiglio
direttivo dell’associazione per il triennio 2015-2017) di verificare il relativo verbale ed,
eventualmente, di rettificarlo, laddove opportuno. Ciò per assicurare, tra l’altro, l’effettiva
riconduzione del delegato al delegante, nonché per svolgere gli altri accertamenti che si
rendessero opportuni. Il consiglio, inoltre, delibera di costituire, al suo interno, una
commissione che stilerà un nuovo regolamento elettorale che verrà sottoposto alla prossima
assemblea dei soci, anche straordinaria.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: “Attività dell’associazione”. Il
presidente espone i punti centrali dell’attività che dovrebbe svolgere l’associazione nel
prossimo triennio. Anzitutto, le manifestazioni e i dibattiti dovrebbero sempre garantire il
pluralismo delle voci e delle scuole. L’associazione dovrebbe organizzare, oltre che le
giornate di studio annuali e il congresso al termine del triennio di riferimento, anche
seminari e dibattiti su temi d’attualità e novità legislative e giurisprudenziali.
L’associazione dovrebbe essere un soggetto attivo sul piano istituzionale rafforzando i
legami con gli organi pubblici deputati a trattare materie d’interesse giuslavoristico, come
le commissioni parlamentari, il ministero del lavoro, nonché con le altre associazioni che si
occupano delle materie del lavoro. Il presidente segnala l’opportunità di organizzare un
seminario sulla prossima VQR aperto a tutti i soci. Egli sottolinea, inoltre, l’importanza di
mantenere stretti contatti con gli attori principali del sistema universitario, come la Crui,
l’Anvur; le associazioni scientifiche e le loro aggregazioni, in particolare la Casag per

	
  

l’area 12; le strutture di rappresentanza delle istituzioni universitarie, dove si insegnano le
materie lavoristiche, come la conferenza dei direttori dei dipartimenti di scienze giuridiche,
di scienze politiche e di economia. In particolare, il presidente richiama l’attenzione
sull’opportunità di incrementare la politica per i giovani valorizzando le esperienze già in
atto e lanciandone di nuove. Il consiglio invita il presidente ad articolare, nel dettaglio,
l’ampio ventaglio di iniziative annunciate fin dalla prossima riunione del medesimo
consiglio.
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: “elezione del Segretario generale”. Il
prof. Tosi propone l’elezione a segretario generale dell’associazione del prof. Alessandro
Bellavista. Si svolge tra i componenti del consiglio un ampio dibattito, dopodiché si
effettua la votazione. Votano a favore del prof. Bellavista, i proff. Brollo, Cester, De Felice,
Ricci, Tosi, Zoppoli. Si astengono i proff. Gottardi, Magnani, Leccese, Tullini. A seguito
di ciò risulta eletto, quale segretario generale per il triennio 2015-2017, il prof. Alessandro
Bellavista. Si concorda sul fatto che questo punto del verbale è approvato seduta stante.
Non essendoci più nulla da deliberare, la seduta viene tolta e si stabilisce, quale data
per il prossimo Consiglio Direttivo il giorno 23 settembre p.v. alle ore 14,00.
Il segretario verbalizzante
(Prof. Alessandro Bellavista)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Ricci)

