	
  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 29 ottobre 2015.
Oggi, 29 ottobre 2015, alle ore 14.00, a Roma, nella sala Ferri del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Roma “Sapienza”, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2) Sito web dell’associazione; 3) Giornate di
studio 2016; 4) Regolamento avvocato specialista; 5) Costituzione gruppo di lavoro internazionale; 6)
Composizione Comitato Scientifico convegno in memoria di G. Garofalo; 7) Richiesta di parere per la
fascia A della rivista Archivio giuridico; 8) Varie ed eventuali; 9) Approvazione dei verbali dei Cd del 20
luglio 2015 e del 23 settembre 2015; 10) Richiesta patrocinio convegni.
Sono presenti i proff.: Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Carlo Cester, Alfonsina De Felice, Vito
Leccese, Mariella Magnani, Maurizio Ricci, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli. Risulta assente
giustificata la prof. Donata Gottardi.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. Il Presidente, prof. Ricci, segnala
di avere incontrato, nella mattinata odierna, insieme al Segretario, prof. Bellavista, il Presidente della
Commissione lavoro della Camera dei Deputati, on. Cesare Damiano. L’incontro aveva lo scopo di
presentare ufficialmente la natura e gli scopi dell’associazione. L’on. Damiano ha manifestato pieno
apprezzamento e ha annunciato di inserire l’Associazione tra i soggetti che verranno convocati dalla
Commissione in occasione di discussione di iniziative legislative nelle materie del lavoro e della
previdenza. Poi, il Presidente Ricci informa il consiglio di avere svolto, successivamente (sempre insieme
al prof. Bellavista), analogo incontro con il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sugli
enti previdenziali, on. Lello Di Gioia. Il Presidente Di Gioia ha dichiarato che terrà conto dell’apporto
dell’associazione nel momento in cui si dovesse manifestare la necessità di avvalersi del contributo di
esperti nelle materie di competenza nella commissione da lui presieduta.
Il Presidente prof. Ricci, in seguito, sottolinea l’opportunità di dare seguito alla modifica statutaria,
approvata nell’ultimo congresso dell’associazione a Foggia, secondo cui vanno considerati decaduti i soci
che non versino le quote associative da almeno tre anni. Si apre la discussione e il Consiglio incarica la
Segreteria dell’Associazione, in prima battuta, di invitare i soci morosi a regolarizzare le quote non versate,
per poi procedere, in assenza di risposta positiva, alla dichiarazione della loro decadenza dalla qualità di
socio. Infine, il Presidente comunica di avere partecipato alla recente riunione della Casag (la Conferenza
delle associazioni scientifiche dell’area giuridica 12), laddove s’è deciso che la Conferenza invierà una
lettera ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari, competenti circa l’elaborazione della legge di

	
  

stabilità, con la proposta di incrementare i fondi per il pagamento degli scatti per il personale docente delle
Università e di dirottare una quota delle somme che dovrebbero finanziare il cosiddetto rientro dei cervelli
all’estero, all’assorbimento di coloro i quali hanno già conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “sito web dell’associazione”. Il Presidente
presenta un modello di sito web aggiornato, più consono alle odierne necessità di mantenere uno stretto
contatto con i soci e che consente un più semplice inserimento e aggiornamento delle notizie. Il Consiglio
approva la proposta del Presidente e si riserva la possibilità di indicare, in seguito, le eventuali integrazioni
che si rendessero necessarie.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “giornate di studio 2016”. Il Presidente apre la
discussione sul punto, ricordando già la disponibilità della sede di Napoli per il Congresso del 2015.
Quanto alla sede, la prof. De Felice e il prof. Zoppoli anticipano la probabile candidatura dell’università di
Napoli “Federico II” nell’ospitare le prossime giornate di studio, e si riservano di formalizzare la suddetta
proposta in occasione della prossima riunione del consiglio. Quanto all’oggetto, il prof. Tosi è
dell’opinione che le prossime giornate di studio siano dedicate ai temi dell’autonomia collettiva e dei
rapporti tra le fonti. La prof. Tullini sottolinea l’importanza di affrontare le problematiche scaturenti da
quella che, negli ultimi anni, è emersa come la questione salariale e suggerisce, come argomento delle
prossime giornate di studio, quello della retribuzione in tutte le sue molteplici sfaccettature. Al dibattito
partecipano tutti i componenti del Consiglio. Da esso emergono, quali ulteriori temi, l’assetto dei poteri
datoriali dopo le recenti riforme e la nuova struttura del lavoro pubblico, anch’esso interessato da una
radicale rivisitazione in itinere. Il Consiglio concorda sull’opportunità di una breve pausa di riflessione e
rinvia ogni decisione alla prossima seduta, nella quale verranno anche indicati i colleghi professori cui
assegnare le relative relazioni introduttive.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: “regolamento avvocato specialista”. Il Presidente
apre la discussione e segnala l’imminente entrata in vigore del suddetto regolamento. Dal dibattito emerge
la necessità di un approfondimento sulla configurazione del ruolo dell’Associazione nella formazione
dell’avvocato specialista e sulle specifiche modalità di erogazione della relativa formazione. Il Consiglio
delibera di rinviare ogni decisione alla prossima seduta, in modo tale da consentire l’elaborazione di
proposte più dettagliate da parte dei componenti.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: “costituzione gruppo di lavoro internazionale”. Il
Presidente ricorda che, alla stregua delle precedente deliberazione dell’attuale consiglio direttivo del 23
settembre u.s., bisogna individuare alcuni giovani studiosi per comporre il gruppo di lavoro internazionale

	
  

che svolgerà una discussione preparatoria sui temi del prossimo World Congress della SIDTSS che si terrà
a Torino nel settembre del 2018, in collaborazione con l’associazione italiana e la sede locale dell’Ilo.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio individua i seguenti giovani studiosi, integrati anche
alla luce delle indicazioni del Prof. S. Bellomo, coordinatore del gruppo giovani a livello internazionale:
Fabrizia Santini (per il gruppo V); Adriana Topo (per il gruppo VI); Alessandro Riccobono (per il gruppo
III); Aurora Vimercati (per il gruppo V); Massimiliano Delfino (per il gruppo III); Raffaello Santagata (per
il gruppo V); Carla Spinelli (per il gruppo IV); Marco Ferraresi (per il gruppo I); Marco Peruzzi (per il
gruppo V); Annamaria Donini (per il gruppo VI); Giulio Centamore (per il gruppo VII); Davide Casale
(per il gruppo VI); Ester Villa (per il gruppo III); William Chiaromonte (per il gruppo II); Iacopo Senatori
(per il gruppo VII); Alberto Lepore (per il gruppo II); Michele Forlivesi (per il gruppo I); Calogero
Cammalleri (per il gruppo I); Barbara de Mozzi (per il gruppo VI); Giovanna Pistore (per il gruppo VI).
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: “composizione Comitato Scientifico convegno in
memoria di G. Garofalo”. Il Consiglio delibera che il Comitato Scientifico del suddetto convegno sia
composto dai proff. Patrizia Tullini, Madia D’Onghia e Vito Leccese (quest’ultimi due già nominati nella
precedente seduta del 23 settembre u.s.).
Si passa al settimo punto all’ordine del giorno: “richiesta di parere per la fascia A della rivista
Archivio giuridico”. Il Consiglio decide di affrontare la questione nella prossima seduta, in modo tale da
acquisire la relativa documentazione.
Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno: “varie ed eventuali”. Su questo punto non v’è nulla
da deliberare.
Si passa al nono punto all’ordine del giorno: “approvazione dei verbali del CD del 20 luglio 2015
e del 23 settembre 2015”. Il Consiglio approva entrambi i verbali.
Si passa al decimo punto all’ordine del giorno: “richiesta patrocinio convegni”. Il Presidente
sottopone al Consiglio la richiesta di patrocinio del convegno sul tema “Lavoro ed esigenze dell’impresa:
garanzie ed effettività fra diritto sostanziale e processo”, organizzato dal prof. O. Mazzotta nell'Università
di Pisa, nei giorni 3 e 4 dicembre p.v. All’interno del Consiglio si apre una discussione circa l’opportunità
di concedere il patrocinio dell’Associazione a convegni che vedano la partecipazione di componenti del
consiglio, senza alcuna interlocuzione preliminare con l’Associazione, a garanzia del pluralismo delle voci
e dell’effettivo rispetto dei criteri approvati nella seduta del 23 settembre u.s. Il Consiglio concorda
sull’idea di approfondire il tema e comunque, sulla base dei suddetti criteri, concede il patrocinio al
convegno in oggetto.

	
  

Non essendovi null’altro da deliberare, si chiude la seduta e si stabilisce quale data per il prossimo
consiglio direttivo il giorno 14 dicembre p.v. alle ore 14,00.

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Alessandro Bellavista)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Ricci)

