Verbale n. 1/2018 della riunione del Consiglio direttivo dell’AIDLASS del 5 luglio
2018.
Oggi, 5 luglio 2018, alle ore 14.30, in Milano, presso la sede di Largo Agostino
Gemelli n. 1 dell’Università Cattolica, aula Brasca, si riunisce il Consiglio direttivo
dell’Associazione nella composizione risultante dalle elezioni del 19 maggio u.s. Il
Consiglio è stato convocato da Paolo Tosi nella qualità di decano con il seguente
ordine del giorno: “1) Elezione cariche sociali; 2) Varie ed eventuali”.
Sono presenti Emilio Balletti, Lauralba Bellardi, Franca Borgogelli, Marina Brollo,
Maria Teresa Carinci, Domenico Garofalo, Valerio Maio, Arturo Maresca, Antonella
Occhino, Paolo Tosi, Antonello Zoppoli.
Prende la parola Tosi il quale dichiara di avere convocato questa prima riunione
nella qualità di decano. Comunica che l’organizzazione del XXII Congresso
mondiale della ISLSSL, che si terrà a Torino dal 4 al 7 settembre 2018, procede
speditamente e propone che la prossima seduta del Consiglio direttivo abbia luogo
in quella sede in una delle giornate indicate nel programma. Allo stesso modo,
auspica che una successiva riunione del Consiglio direttivo possa tenersi in
concomitanza con lo svolgimento dei lavori del IV Seminario in memoria di Gianni
Garofalo dedicato ai giovani giuslavoristi, la cui data, ancora da determinare, cadrà
in autunno. Interviene Bellardi che - pur condividendo la opportunità che il Consiglio
direttivo si riunisca nelle sedi proposte a ragione delle importanti iniziative ricordate e
ringraziando Occhino per la gentile ospitalità milanese – propone che, al fine di
favorire e facilitare la presenza di tutti i suoi componenti, il Consiglio direttivo venga
convocato nelle occasioni ordinarie di riunione in una sede geograficamente
centrale, come ad esempio Roma. A tal riguardo, comunica la disponibilità della
CGSSE, manifestata per il tramite del suo Presidente Giuseppe Santoro Passarelli,
ad ospitare le riunioni future del Consiglio direttivo. Si associano alla richiesta anche
Maresca e Balletti, che si dichiarano parimenti disponibili ad ospitare il Consiglio
direttivo presso le rispettive sedi universitarie in Roma e Napoli. Tosi osserva che il
Consiglio potrà decidere di volta in volta assicurando una ragionevole turnazione.
Esaurite le comunicazioni, Tosi, apre la disamina del primo punto dell’o.d.g. e
propone la candidatura di Brollo a Presidente e Garofalo a Segretario generale
dell’associazione per il prossimo triennio, invitando a formulare eventuali
dichiarazioni di voto.

Dichiarazione di Bellardi, Borgogelli, Carinci, Maresca, Zoppoli: “quali
componenti del nuovo Direttivo AIDLASS riteniamo che il metodo del dialogo e della
gestione condivisa della associazione dovrebbe trovare realizzazione fin dalla
elezione del Presidente e del Segretario. Dobbiamo purtroppo constatare che la
proposta non va in questa direzione. Per queste ragioni di metodo ci asteniamo dal
voto tanto del Presidente che del Segretario”.
Dichiarazioni di Balletti, Brollo, Garofalo, Maio, Occhino, Tosi: “ In merito a
quanto dichiarato dai colleghi rileviamo che di un’ipotetica diversificazione della
segreteria rispetto alla presidenza, tra maggioranza e minoranza, non v’è stata
traccia nei rispettivi programmi elettorali presentati alle elezioni, né alla stessa è
stato fatto cenno da alcuno in assemblea, mentre dal programma da noi presentato
il dialogo, la collaborazione e la condivisione sono stati promessi con riferimento alle
azioni da fare e non con riguardo alle cariche da ricoprire. Comunque confermiamo
ogni disponibilità al dialogo, alla collaborazione ed alla condivisione sulle azioni e le
scelte da compiere”.
Dopo ampia discussione, si procede alla votazione del Presidente e Tosi pone al
voto la candidatura di Brollo: Balletti, Brollo, Garofalo, Maio, Occhino, Tosi votano a
favore della candidatura. Bellardi, Borgogelli, Carinci, Maresca, Zoppoli si
astengono.
Si passa quindi alla votazione del Segretario generale e Tosi pone al voto la
candidatura di Garofalo: Balletti, Brollo, Maio, Occhino, Tosi votano a favore della
candidatura. Bellardi, Borgogelli, Carinci, Garofalo, Maresca, Zoppoli si astengono.
Terminata la votazione Tosi proclama Brollo Presidente e Garofalo Segretario
generale dell’Associazione.
A questo punto, la seduta si avvia a conclusione e, non essendoci altri
argomenti all’ordine del giorno, viene confermata quale data per il prossimo
Consiglio direttivo, il giorno 5 settembre 2018 alle ore 17.30 a Torino in occasione e
nella sede del XXII Congresso mondiale della ISLSSL. La seduta viene tolta alle ore
17.00.

Il Presidente Decano
Paolo Tosi

Il segretario verbalizzante
Valerio Maio

