VERBALE DELL’ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del CSDN

Genova 9 maggio 2013
Addì, 9 maggio 2013 a Genova, presso l’Hotel NH Hotel, alle ore 18, si è tenuta
l’Assemblea Generale del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico
Napoletano”
Sono intervenuti:
- per la Sezione Abruzzo-Adriatico: il Segretario Avv. Alfonso Vasile;
- per la Sezione di Bari: il Presidente Dott. Pietro Curzio; il Segretario Avv.
Giuseppina Calamita;
- per la Sezione di Catania: il Presidente Dott. Salvatore Pagano;
- per la Sezione di Cosenza: per il Presidente Avv. Lucia Lepiane; per il
segretario Avv. Flavio Ponte;
- per la sezione Emilia Romagna: il Presidente Michele De Luca;
- per la Sezione di L’Aquila: il Presidente Prof. Francesco Santoro Passarelli;
- per la Sezione Liguria: il Presidente Dott. Giovanni Russo; il Segretario Avv.
Adolfo Biolè;
- per la Sezione Lecce-Brindisi: il Presidente Dott. Mario Fiorella ed il Segretario
Avv. Fernando Caracuta;
- per la Sezione Marche: per il Presidente Avv. Leonardo Carbone;
- per la sezione di Milano: il Presidente Dott. Giorgio Mannacio; il Segretario
Avv. Andrea Stanchi.
- per la Sezione di Napoli: il Presidente Dott. Giuseppe Napoletano; il Segretario
Dott.ssa Carla Musella;
- per la Sezione Piemonte: il Presidente D.ssa Clotilde Fierro ed il Segretario
l’Avv. Roberto Carapelle;
- per la Sezione di Roma: il Presidente Dott. Fabrizio Miani Canevari;
- per la Sezione di Taranto: il Presidente Avv. E.Claudio Schiavone; il Segretario
Avv. Maria Luigia Tritto;
- per la Sezione Veneto: per il Presidente Prof. Andrea Bollani;
- per la Sezione di Latina: il Presidente Dott. Alessandro Gatani; il Segretario
Avv. Roberto Cerchione;
- per la Sezione di Catanzaro: il Segretario Avv. Crescenzio Santuori;
- per la Sezione Lucania: il Presidente Avv. Francesca Chietera.
Del Consiglio Direttivo sono presenti: Dott. Raffaele Foglia, Dott. Giuseppe
Napoletano, Dott. Onofrio Fanelli, Avv. Leonardo Carbone, Avv. Giuseppe
Spagnuolo, Dott. Giovanni Russo.
Del Comitato di Presidenza sono presenti i Presidenti onorari Dott. Onofrio Fanelli
e Dott. Raffaele Foglia.
Il Presidente Dott. Raffaele Foglia provvede ad illustrare i diversi punti all’ordine
del giorno, già anticipati con la comunicazione inviata ai membri del Consiglio
direttivo.
1) Relazione del Presidente;

2) Approvazione del bilancio 2012;
3) Rinnovo delle cariche sociali del Centro Nazionale: Consiglio e Comitato
Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale.
4) Sito Web e contributi annuali delle Sezioni (per l’uso del sito e in occasione
della istituzione di una nuova Sezione);
5) Iniziative del Centro Nazionale e delle Sezioni;
6) Candidature delle Sezioni per il Convegno Nazionale del 2014;
7) Soci collettivi;
8) Revisione e razionalizzazione dello Statuto. Nomina gruppo di lavoro;
9) Varie ed eventuali.
Punto 1
Il Presidente Dott. Raffaele Foglia saluta e ringrazia i presenti prima di illustrare
l’attività svolta dal Centro nazionale nell’anno 2012.

Punto 2
Approvazione bilancio
Il Presidente Dott. Foglia illustra il bilancio consuntivo del 2012 (v. documento
allegato), che si chiude con un attivo di cassa di € 4.682,24 evidenziando il contributo
ridotto delle quote associative dei soci collettivi ed il contributo solo di alcune sezioni
per la gestione del sito
Il bilancio è approvato all’unanimità.
Punto 3
Rinnovo delle cariche sociali del Centro Nazionale: Presidente, Vicepresidente,
Segretario Generale.
Il Presidente Dott. Foglia esprime l’avviso che, anche per motivi di opportunità, la
carica di Presidente non debba durare oltre un rinnovo triennale e dichiara che non
intende ricandidarsi.
Il Consiglio prende atto con rammarico di quanto sopra; ringrazia vivamente il
Presidente Foglia per la fattiva e profonda opera svolta durante il suo mandato e lo
nomina Presidente onorario del CSDN.
Il Consiglio propone, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo Presidente,
nonché degli altri incarichi previsti dall’art.10 dello Statuto.
Il Consiglio prende atto della disponibilità manifestata dall’attuale Vice Presidente
e, nomina, all’unanimità Presidente del CSDN, il Cons. Dott. Giuseppe Napoletano.
Il Presidente uscente Dott. Foglia, di concerto con il nuovo Presidente Dott.
Napoletano, propone che – per ragioni anche di snellezza gestionale – le cariche di
Vice Presidente e di Segretario Generale del CSDN vengano, per il momento,
accorpate nella stessa persona dell’attuale Segretario Generale Avv. Leonardo
Carbone, che ha dimostrato grande disponibilità e capacità organizzativa.
Il Consiglio, stante l’assenza di rilievi in ordine a quanto sopra proposto, ed in
particolare dell’assenza di diverse proposte sul punto, all’unanimità approva.
Punto 4
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Sito Web e contributi annuali delle sezioni .
Il Presidente Napoletano segnala il ridotto numero di sezioni che hanno versato il
contributo annuale; stante l’assenza di soci collettivi è opportuno cercare altri metodi
di finanziamento.
Per i costi di gestione del sito web del Centro nazionale, e per sopperire alle spese
vive per la “sopravvivenza” del Centro Nazionale, il Presidente Napoletano fa
presente che sono state poche le sezioni territoriali del Centro che hanno versato il
contributo annuale di € 250,00 deliberato nella precedente assemblea del 2012 a
Pescara.
Il Presidente conferma che il sito Web è gratuito, nonostante vi siano sollecitazioni
di società esterne che chiedono di occuparsi del sito; ringrazia i soci Andrea Stanchi e
Luigi Perina che fino ad oggi si sono occupati della gestione del sito nonostante la
gravosità di tale compito.
L’Avv. Stanchi propone, per rendere più efficiente il sito WEB, di coinvolgere
l’AGI come socio collettivo, oppure di coinvolgere lo stesso AGI nella gestione del
sito. L’Assemblea propone all’Avv. Andrea Stanchi, che accetta, di inviare al CSDN
una proposta concreta di collaborazione con l’AGI anche in ordine alla ristrutturazione
del sito.

Punto 5
Iniziative del Centro nazionale e delle Sezioni.
Il Presidente Napoletano rinnova l’invito alle sezioni a contribuire ad aggiornare il
sito web con l’invio delle variazioni delle cariche sociali, ed ogni altra iniziativa che
possa interessare i soci (es., testi di relazioni, Convegni, seminari, tavole rotonde
organizzate dalle sezioni). Evidenzia, altresì, che è necessario comunicare con
tempestività, soprattutto in occasione del rinnovo delle cariche, i dati (es. telefono, email, indirizzo) dei Presidenti e Segretari delle sezioni del Centro.
Costituzione di una nuova sezione. Viene ammessa la neo costituita sezione di
Palmi, dando mandato al Segretario Generale per le comunicazioni di rito e la
riscossione della quota di iscrizione in € 500,00.
Punto 6
Candidatura della Sezione Veneta per il prossimo Convegno Nazionale del 2014.
Per il prossimo Convegno annuale, il Prof. Andrea Bollani, segretario della sezione
Veneta, conferma la disponibilità della sezione Veneta ad ospitare a Venezia il
prossimo Convegno Nazionale del 2014. Per individuare i temi del Convegno e le
problematiche dell’organizzazione, verrà concordato un incontro da tenersi a Roma
nella seconda metà di settembre 2013.
L’Assemblea all’unanimità approva la candidatura della sezione Veneta.
Punto 7
Soci collettivi.
Il Presidente evidenzia la difficoltà di individuare nuovi soci collettivi e che nel
2012/2013 solo la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha versato un
contributo di € 1.500,00.
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Punto 8
Revisione e razionalizzazione dello Statuto. Nomina gruppo di lavoro.
Il Presidente comunica che da più parti è stata manifestata la necessità di una
revisione e razionalizzazione dello Statuto del Centro, ormai fermo al 2002.
L’Assemblea approva quanto proposto e procede alla nomina di un gruppo di lavoro
per l’opera di revisione e razionalizzazione dello statuto. Di tale gruppo di lavoro, oltre
al Presidente ed al Segretario Generale, l’Assemblea nomina l’Avv. Alfonso Vasile, Il
Dott. Salvatore Pagano, il Dott. Giorgio Mannacio.
Punto 9.
Censimento dei soci di ciascuna sezione con aggiornamento dei recapiti telefonici ed
e-mail.
Il Segretario Generale rinnova l’invito alle varie sezioni di trasmettere gli indirizzi email di tutti i soci delle sezioni; e ciò al fine di semplificare le comunicazioni, di fare
girare notizie e materiale utile per le sezioni ed i soci in modo rapido ed economico.
L’Assemblea approva.
Punto 10.
Iniziative delle varie sezioni.
I rappresentanti delle varie sezioni riferiscono circa le iniziative di studio realizzate
durante l’anno 2012 e quelle programmate per il 2013.
Si è sviluppato un ampio dibattito fra i rappresentanti delle varie sezioni, che hanno
trattato le problematiche delle varie sezioni, con suggerimenti per una maggiore
diffusione e studio del diritto del lavoro.

Punto 11
Pubblicazione volume “Dieci anni di attività del Centro (2003-2012)”.
Per la pubblicazione del nuovo Quaderno per i “Dieci anni di attività del Centro
(2003-2012)”, stante l’impossibilità di pubblicare in formato cartaceo il volume per i
costi elevati, si rinnova l’invito a tutte le sezioni a trasmettere al Segretario Generale
(carboneleo@libero.it) in formato word ed in ordine cronologico, tutti gli eventi ed
iniziative culturali realizzate nell’ambito della propria competenza territoriale dal 2003
al 2012. E ciò al fine di poter pubblicare sul sito del CSDN, e comunque in formato
“informatico” tutti gli eventi.
Punto 12
1) Pubblicazione sentenze sul sito.
Il Segretario Generale rinnova l’invito alle sezioni a segnalare le sentenze ritenute
più significative.
Punto 13
Borsa di studio Carlo Russo e Antonio Pusateri.
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Per la Borsa di studio annuale in ricordo dell’Avv. Carlo Russo, si propone che,
l’iniziativa (e l’onere economico) sia della sezione del Piemonte, che d’intesa con il
Centro Nazionale, organizzerà autonomamente le modalità di espletamento del premio
e l’assegnazione della Borsa di studio, che verrà consegnata poi in occasione del
Convegno Nazionale.
Per la Borsa di studio annuale in ricordo dell’Avv. Antonio Pusateri, si propone che,
l’iniziativa (e l’onere economico) sia della sezione di Napoli, che d’intesa con il
Centro Nazionale, organizzerà autonomamente le modalità di espletamento del premio
e l’assegnazione della Borsa di studio, che verrà consegnata poi in occasione del
Convegno Nazionale.
Per entrambe le borse di studio verrà predisposto dal CSDN un Bando di concorso.
L’Assemblea approva.
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Napoletano

Il Presidente
Dott. Raffaele Foglia

Il Segretario Generale
Avv. Leonardo Carbone
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