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 28 OTTOBRE 2013, N. 12 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2015
L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre alle ore 14.30 (quattordicitrenta),
a seguito di convocazione, con avviso scritto, mediante posta elettronica in data 17 settembre 2013 dal
Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, in qualità di Presidente, si è riunito, nella sala Ferri del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma Sapienza, il Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Organizzazione di convegni e delle attività dell’Associazione.
3) Varie ed eventuali.
4) Approvazione del verbale della seduta precedente.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio, Proff.: Emilio Balletti, Francesco Basenghi,
Alessandro Bellavista, Madia D’Onghia, Domenico Garofalo, Angelo Pandolfo, Maurizio Ricci,
Giuseppe Santoro-Passarelli, Rosario Santucci.
Sono assenti giustificati i Proff.: Riccardo Del Punta e Sandro Mainardi.
Presiede il Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof.
Maurizio Ricci.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Si passa al punto 1) Comunicazioni del Presidente. Il Presidente è lieto di comunicare che il Consiglio
Nazionale Forense, nella seduta del 25 ottobre u.s., ha accolto la richiesta della nostra Associazione di
essere iscritta nell’elenco delle “Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative” (di cui all’art.
35, comma 1, lett. s), l. 31 dicembre 2012, n. 247), autorizzata dal Consiglio nella seduta del 20 settembre
2013.
Si passa al punto 2) Organizzazione di convegni e delle attività dell’Associazione. Dopo ampia
discussione, in merito alla sede del convegno annuale dell’Associazione per il 2014, il Presidente propone
l’Università di Roma “Sapienza” e all’unanimità il Consiglio approva. Quanto al tema, si decide per
“Clausole generali e diritto del lavoro”, con riferimento ai poteri imprenditoriali, all’esecuzione della
prestazione e, infine, al rapporto tra autonomia collettiva e ruolo del giudice. Si decide altresì di rinviare
al prossimo consiglio l’individuazione dei tre relatori.
Con riferimento, invece, al prossimo convegno euro-mediterraneo (Avignone, 22-23 maggio 2014), “Il
fatto religioso nelle relazioni di lavoro”, all’unanimità, il Consiglio conferma la designazione quali
relatori dei proff. Guarriello, Gragnoli, Santoni e Viscomi, già indicati nella riunione del 20 settembre u.s.
Il Presidente illustra poi la bozza di una possibile convenzione da stipulare tra la nostra Associazione e le
Università interessate ad avvalersi delle iniziative formative promosse dall’Associazione stessa e delle
competenze teoriche e pratiche dei soci, anche ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.
invitando i componenti del Consiglio Direttivo a esprimersi in proposito.
L’intento è garantire il più ampio pluralismo a favore dei soci dell’Associazione nell’organizzazione e
nella partecipazione ai percorsi e alle iniziative formative destinate agli avvocati che desiderino
conseguire il titolo di specialista.
Si passa al punto 3) Varie ed eventuali. Il Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio la proposta
economica della Società “Abstract s.r.l.”, per il servizio di gestione del sito www.aidlass.it, relativamente
all’anno 2013 che, dopo breve discussione, è approvata all’unanimità.

Si passa al punto 4, Approvazione del verbale delle sedute precedenti. All’unanimità, è approvato il
verbale della riunione del Consiglio tenutesi il 20 settembre u.s.
La seduta è tolta alle ore 16.30.
Del che è verbale.

Il Presidente
(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)

Il Segretario Generale
(Prof. Maurizio Ricci)

