VERBALE DEL DIRETTIVO N. 7 DEL 16/07/2019
Il Direttivo si è riunito il 16 luglio 2019, alle ore 14.30, in Roma presso l’Aula Professori
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”.
Sono presenti: M. Brollo, M.T. Carinci, D. Garofalo, A. Maresca, V. Maio, A. Zoppoli.
Assenti: E. Balletti, L. Bellardi, F. Borgogelli, A. Occhino, P. Tosi.
Presiede M. Brollo, verbalizza D. Garofalo.
Punto 1 all’o.d.g. - “Approvazione verbale del CD n. 6 del 14 giugno 2019”.
Carinci propone un’integrazione del verbale del Consiglio Direttivo n. 6 del 14 giugno
2019, la cui approvazione, pertanto, viene rinviata al prossimo direttivo.
Punto 2 dell’o.d.g. -. “Comunicazioni”.
Brollo comunica la scomparsa del socio Prof. Avv. Germano Dondi e di aver inviato, a
nome del Direttivo e di tutta l’Associazione, un telegramma di condoglianze ai familiari,
nonché di aver fornito tramite la mailing list le indicazioni per eventuali partecipazioni
individuali.
Punto 3 dell’o.d.g. -. “Giornate AIDLASS: 2019, resoconto; 2020, stato dell’arte”.
Brollo condivide gli ottimi risultati, anche in termini di iscrizioni e di partecipazione
(specie dei giovani) alle giornate di studio udinesi del 13 e 14 giugno 2019. Inoltre segnala
che la gestione dell’evento ha evidenziato l’urgente esigenza operativa di riorganizzare il
sito dell’associazione che risulta di non facile utilizzo e consultazione.
Per la prossima edizione, coincidente con il 50° anniversario dello Statuto dei diritti dei
lavoratori, Brollo comunica di aver acquisito la disponibilità del socio Pasqualino Albi
ad organizzare le giornate di studio a nome dell’Università di Pisa (presso la stessa sede
ovvero a Lucca, non escludendo una collaborazione della Fondazione Pera) per i giorni
20 e 21 maggio 2020. Si apre la discussione sul possibile tema che potrebbe riguardare la
finalità promozionale dello Statuto. Si rinvia alla prossima riunione la precisazione del
tema e l’individuazione dei relatori.
Punto 4 dell’o.d.g. -. “Resoconto economico del Segretario generale”.
Garofalo riferisce che al 30/6/2019 il conto corrente bancario intestato all’Associazione
registra un attivo di euro 113.326,17 già al netto di tutti i pagamenti effettuati per premi
conferiti e finanziamento dei convegni sponsorizzati dall’Associazione.
Punto 5 dell’o.d.g. -. “Criteri di ammissione dei soci decaduti per morosità in
applicazione delle modifiche statutarie (nuovo art. 6 statuto)”.
Si riprende la discussione, avviata nel corso del direttivo dell’11 aprile 2019,
sull’applicazione del nuovo art. 6 dello Statuto, secondo cui “la qualità di socio si perde
per dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento dei contributi per più di
tre anni consecutivi”, con particolare riguardo alla situazione di coloro i quali, una volta
dichiarati decaduti, intendessero iscriversi nuovamente all’associazione, previa
presentazione di nuova domanda.
Si apre la discussione all’esito della quale il Consiglio delibera, all’unanimità, che le
riammissioni sono condizionate al pagamento del debito associativo delle quattro
annualità che ha determinato la decadenza, operante automaticamente ex art. 6 dello
Statuto; inoltre la domanda di riammissione attribuirà con effetto immediato l’elettorato
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attivo e passivo ove pervenga al Presidente e/o al Segretario Generale nel periodo che va
dal giorno dell’insediamento del nuovo Direttivo al 31 dicembre dell’anno successivo.
Pertanto si renderà noto alla comunità associativa, per il tramite delle mailing-list, che i
soci morosi che intendano partecipare alle elezioni del 2021 potranno presentare domanda
di re-iscrizione entro il 31 dicembre 2019 (previo pagamento delle 4 quote associative
arretrate).
Punto 6 dell’o.d.g. - “Richieste di ammissione soci”.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione pervenute (e la cui
documentazione è stata condivisa via e-mail) e decide di ammettere i seguenti nuovi soci:
BATTISTA Leonardo, BINI Stefano, CALDERARA Dario, CORSO Stefano Maria,
DELEONARDIS Nicola, DEGOLI Maria Cristina, ERARIO BOCCAFURNI Eugenio,
GARBUIO Chiara, MEGNA Maria Rosalia, MESITI Domenico, PICUNIO Maria Laura,
PISTORE Giovanna, ROCCHI Luisa, VITALI Monica, ZUBIN Andrea, ZUCARO
Rosita.
Il Consiglio procede, poi, all’esame delle domande di riammissione presentate (e la cui
documentazione è stata condivisa via e-mail) dai seguenti soci decaduti per morosità e
decide di riammettere, previo pagamento del debito associativo pari a quattro quote
annuali, i seguenti soci: DEL VECCHIO Lina e SENATORI Iacopo.
Punto 7 dell’o.d.g. – “Pontignano 2019”.
Garofalo riferisce in ordine alla partecipazione finanziaria dell’Associazione al Seminario
“Pontignano 2019” sulla base della corrispondenza avuta con Lorenzo Gaeta (ultima email 19/6/2019).
Il preventivo 2019 ammonta a circa 20.000,00 euro dal quale vanno detratte le quote di
partecipazione (da versare direttamente all’AIDLASS), elevate quest’anno da 110,00 a
150,00 euro ( per un totale complessivo stimabile in euro 5.700,00); inoltre sono previste
delle partecipazioni finanziarie da parte delle Università “Federico II” e “Parthenope” che
dovrebbero portare l’esborso finale a carico dell’AIDLASS a poco più di 12.000,00 euro,
nettamente inferiore – stando a quanto riferito da Lorenzo Gaeta nell’intercorsa
corrispondenza - a quelli relativi ai Seminari organizzati tra il 2010 e il 2016.
A. Zoppoli viene delegato a portare i saluti dell’AIDLASS all’edizione 2019 del
Seminario.
Punto 8 dell’o.d.g. – “Convegno su “Reddito di cittadinanza”: articolazione e
relatori”.
Il punto all’ordine del giorno viene rinviato ad altro direttivo.
Punto 9 dell’o.d.g. – “Linee guida per il finanziamento delle iniziative patrocinate
dall’AIDLASS”
Per le iniziative coerenti con il perseguimento degli scopi dell’Associazione, promosse
da uno o più soci, ai fini del patrocinio e dell’eventuale co-finanziamento dell’AIDLASS,
si stabiliscono le seguenti linee guida:
1) assicurare una pluralità di voci ed orientamenti, con la partecipazione di relatori
provenienti da diverse aree scientifico-culturali;
2) promuovere il coinvolgimento anche di giovani studiosi;
3) promuovere una presenza adeguata in termini di genere in tutti i ruoli;
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4) favorire, ove opportuno, la formula del “Call for paper”, con comitato
scientifico selezionatore che assicuri la pluralità di voci ed orientamenti;
5) adeguare il co-finanziamento dell’AIDLASS alla portata dell’iniziativa con un
tetto di 3.000 euro se internazionali e nazionali; 1.000 euro se locali;
6) utilizzare il logo AIDLASS.
Per le iniziative (internazionali, nazionali o locali) direttamente promosse dall'Aidlass il
Direttivo deciderà motivatamente di volta in volta.
Punto 10 dell’o.d.g. “Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione”.
Tenuto conto dell’esigenza di compattare le aree del gruppo di lavoro e dell’assenza di
una delle proponenti si rinvia la discussione del punto al prossimo direttivo.
Punto 11 dell’o.d.g. “Varie ed eventuali”.
Non essendoci varie ed eventuali, il Direttivo termina i lavori alle ore 17.10
riconvocandosi per il 25 settembre, in Roma presso l’Università “La Sapienza”, ore 14.00.
Il Segretario Generale
Domenico Garofalo

La Presidente
Marina Brollo
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