ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE
SEZIONE NAZIONALE DELLA SOCIÉTÉ DE DROIT DE TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE DEL 24 NOVEMBRE 2014, N. 21 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2015
L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre, alle ore 14,00
(quattordici), a seguito di convocazione, con avviso scritto, mediante posta elettronica in data 20 novembre
2014, dal Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, in qualità di Presidente, si è riunito, presso la sala Ferri del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma Sapienza, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) comunicazioni;
2) organizzazione del congresso 2015;
3) proposta di modifica statutaria;
4) ammissione di soci;
5) attività dell’Associazione;
6) varie ed eventuali;
7) approvazione del verbale della seduta precedente.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: i Proff. Alessandro Bellavista, Madia D’Onghia,
Sandro Mainardi, Maurizio Ricci, Giuseppe Santoro-Passarelli e Rosario Santucci. Sono assenti giustificati: i
Proff. Emilio Balletti, Francesco Basenghi, Riccardo Del Punta, Domenico Garofalo e Angelo Pandolfo.
Presiede il Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Maurizio
Ricci.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, si dichiara aperta la seduta e
si dà inizio alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Circa il punto 1) comunicazioni, il Presidente esprime pieno compiacimento per la nomina a giudice della
Corte Costituzionale della Prof.ssa Silvana Sciarra e l’intero Consiglio Direttivo plaude per tale prestigioso
incarico.
Il prof. Ricci riferisce del parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera, in data 19 novembre
2014, sullo “Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista” e ricorda sinteticamente l’iter della
vicenda.
Si passa al punto 2) organizzazione del congresso 2015. Il Prof. Santucci riferisce della candidatura delle
Università napoletane a organizzare il Congresso Aidlass 2015 (4-6 giugno p.v.), sul tema Lavoro, diritti
fondamentali e vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello. I relatori sono designati nelle
persone dei Proff. Edoardo Ales, Pasquale Chieco e Alberto Pizzoferrato.
Si passa al punto 3) proposta di modifica statutaria. In considerazione del numero degli assenti, si decide di
rinviare il punto all'odg ad altra riunione.
Si passa al punto 4) ammissione di soci. Il Segretario generale comunica che sono pervenute due richieste di
ammissione, come nuovi soci all’Associazione (Dr. Forlivesi e Rota), entrambe presentate dai Proff. L.
Montuschi e P. Tullini. Esaminate le richieste e i relativi curricula, all’unanimità si decide a favore
dell’ammissione.
Si passa al punto 5) attività dell’Associazione. Il Presidente comunica che si è incontrato con il Presidente del
Centro Studi Domenico Napoletano per organizzare un convegno sulla nuova disciplina dei licenziamenti da
tenersi a Roma presso la Cassazione.
Sul punto 6) varie ed eventuali, non vi è nulla da discutere.
Si passa al punto 7) approvazione del verbale delle sedute precedenti. All’unanimità, è approvato il verbale
della riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi il 23 ottobre u.s.
La seduta è tolta alle ore 16,30.
Del che è verbale.
Il Presidente
(prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)

Il Segretario Verbalizzante
(prof. Maurizio Ricci)

