VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(Pescara-Montesilvano 10 maggio 2012)

Addì, 10 maggio 2012 a Montesilvano (PE), presso l’Hotel Sea Lion, 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 Presidente Dott. Carmine Maffei ed
Segretario Avv. Alfonso Vasile;
- per la Sezione di Bari: il Presidente Dott. Pietro Curzio;
- per la Sezione di Catania: il Presidente Dott. Salvatore Pagano;
- per la Sezione di Cosenza: il Presidente Prof. Avv. Giuseppe Ferrari ed il
Tesoriere Avv. Lucia Lepiane;
- per la Sezione di L’Aquila: il Presidente Prof. Francesco Santoro Passarelli;
- per la Sezione Liguria: il Presidente Dott. Giovanni Russo;
- per la Sezione Lecce-Brindisi: il Presidente Dott. Mario Fiorella ed il Segretario
Avv. Fernando Caracuta;
- per la Sezione Marche: il Presidente Dott. Stefano Jacovacci ed il Segretario
Avv. Leonardo Carbone;
- per la Sezione di Napoli: il Presidente Dott. Giuseppe Napoletano;
- 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 ed il
Segretario Prof. Avv. Antonio Pileggi;
- per la Sezione di Taranto: il Presidente Avv. E.Claudio Schiavone;
- per la Sezione Umbria: il Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli;
- per la Sezione Veneto: il Presidente Luigi Perina;
- per la Sezione di Latina: il Presidente Dott. Roberto Bonanni ed 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, Dott. Giuseppe Ianniruberto, Avv. Leonardo
Carbone, Avv. Giuseppe Spagnuolo, Dott. Giovanni Russo.
Del Comitato di Presidenza sono presenti il Presidente onorario Dott. Onofrio
Fanelli, il Presidente 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 2011/2012;
3) Sito Web e contributi annuali delle Sezioni (per l’uso del sito e in occasione ella
istituzione di una nuova Sezione);

4) Iniziative del Centro Nazionale e delle Sezioni;
5) Borse di studio annuale in ricordo degli avv. Carlo Russo e Agostino Pacchiana
Parravicini: iniziativa della sezione del Piemonte da “coltivare” anche
economicamente con la sezione organizzatrice dell’annuale Convegno
nazionale, d’intesa con il Centro Nazionale;
6) Candidature delle Sezioni per il Convegno Nazionale del 2013;
7) Soci collettivi;
8) Rinnovo delle cariche sociali (Consiglio e Comitato Direttivo di ciascuna
Sezione in scadenza ai sensi dell’art.7 dello Statuto);
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 2011, ricorda la scomparsa dell’Avv.
Antonino Pusateri, componente del Consiglio Direttivo ed indimenticabile e
appassionato sostenitore del Centro sin dalle sue prime manifestazioni, oltre che
stretto collaboratore del fondatore del Centro Sen. Domenico Napoletano.
Punto 2.
Approvazione bilancio
Il Presidente Dott. Foglia illustra il bilancio consuntivo del 2011 (v. documento
allegato), che si chiude con un attivo di cassa di € 2.840,20 evidenziando il contributo
ridotto delle quote associative dei soci collettivi (€ 1.700 : AGI, Inps, Ferrovie) ed il
contributo solo di alcune sezioni per la gestione del sito (Latina, Lucana, Taranto,
Umbra, Marche, Piemonte).
Il bilancio è approvato all’unanimità.
Punto 3.
Sito Web e contributi annuali delle sezioni (per l’uso del Sito ed in occasione della
istituzione di una nuova sezione).
Il Presidente Foglia segnala che a causa dei ridotti contributi annuali dei 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 Foglia fa presente che
sono state poche (solo sei) le sezioni territoriali del Centro che hanno versato il
contributo annuale di € 250,00 deliberato nella precedente assemblea del 2011 ad
Otranto.
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 che fino ad oggi
si sono occupati della gestione del sito nonostante la gravosità di tale compito.
Punto 4.
Iniziative del Centro nazionale e delle Sezioni.
Il Presidente Foglia 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
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dalle sezioni). Evidenzia, altresì, che è necessario comunicare con tempestività,
soprattutto in occasione del rinnovo delle cariche, i dati (es. telefono, e-mail,
indirizzo) dei Presidenti e Segretari delle sezioni del Centro.
Dimissioni Prof. Emilio Balletti.
Il Prof. Emilio Balletti ha comunicato le sue dimissioni dal Comitato scientifico del
Centro Nazionale D.Napoletano per motivi personali (cfr. lettera del 26.9.2011 inviata
al sottoscritto Presidente, al V.Presidente Cons. G. Napoletano ed al Segretario Cons.
Carla Musella).
L’Assemblea prende atto delle dimissioni.
Aggiornamento del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.
Per l’aggiornamento del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo il
Presidente invita le sezioni del CSDN a segnalare eventuali nominativi. A tal proposito
propone l’immissione nel Consiglio Direttivo del Dott. Guido Vidiri, Presidente della
sezione lavoro della Corte di Cassazione.
In ordine al Comitato scientifico il Presidente segnala l’opportunità di esaminare
l’attuale composizione al fine di valutare la persistenza di interesse degli attuali
componenti, atteso che l’attuale composizione è risalente negli anni (da oltre 10 anni),
ma soprattutto per l’aggiornamento con altri professionisti, e con invito alle sezioni di
individuare e segnalare eventuali nominativi entro e non oltre il 30.9.2012.
L’Assemblea approva quanto proposto.
Punto 5
Per la Borsa di studio annuale in ricordo dell’Avv. Carlo Russo, si propone che,
fermo restando l’iniziativa e l’onere economico della sezione del Piemonte, d’intesa
con il Centro Nazionale, la sezione organizzatrice dell’annuale Convegno nazionale,
provvederà alla organizzazione della Borsa di studio annuale, con la consegna della
Borsa di studio in occasione del Convegno Nazionale.
Il Vice Presidente Napoletano dopo avere ricordato la figura dello scomparso Avv.
Antonino Pusateri, sempre presente alle riunioni del Centro, oltre che uno dei soci
fondatori, comunica che la famiglia Pusateri – come conferma la figlia Giusy presente
all’Assemblea - desidererebbe istituire una borsa di studio-premio in ricordo dello
scomparso Avv. Pusateri per un elaborato in diritto del lavoro, con onere a carico
della famiglia Pusateri.
L’Assemblea approva demandando al Direttivo di elaborare, d’intesa con le sezioni
Piemonte e Napoli, il bando dei due premi e le modalità di espletamento del premio.

Punto 6
Candidature per il prossimo Convegno Nazionale del 2012.
Per il prossimo Convegno annuale, il Dott. Giovanni Russo, conferma la disponibilità
della sezione Liguria ad ospitare a Genova il prossimo Convegno Nazionale del 2013.
Per individuare i temi del Convegno e le problematiche dell’organizzazione, verrà
concordato un incontro da tenersi a Roma nella seconda metà di settembre 2012.
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Comunicano la loro disponibilità ad organizzare il Convegno nazionale degli anni
successivi sia la sezione Veneta (a Venezia) che Lucana (a Matera).
L’Assemblea all’unanimità approva.
Punto 7
Soci collettivi.
Il Presidente evidenzia sia la difficoltà di individuare nuovi soci collettivi che il
ridotto contributo economico degli attuali soci collettivi. Per il 2012 comunica come
nuovo socio collettivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha
deliberato per il 2012 un contributo in favore del Centro Nazionale di € 1.500,00.
Punto 8
Costituzione di nuove sezioni.
Il Presidente comunica che non vi è stata la costituzione sul territorio di nuove
sezioni.
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 far presente la necessità
di disporre degli indirizzi e-mail 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 2011 e quelle programmate per il 2012.
- Sezione Abruzzo: nel corso del 2011 è continuata l’attività di convegni e seminari in
collaborazione con l’Università G.D’Annunzio di Pescara in tema di lavoro pubblico e
privato. Particolare attenzione è stata dedicata alla organizzazione del Convegno
nazionale
- Sezione di Roma: è in programma una rivista elettronica per raccogliere
giurisprudenza di merito, oltre che organizzare eventi formativi.
.
- Sezione di Bari: le iniziative della sezione sono state effettuate in collaborazione con
Agi, Associazioni forensi, Università di Bari, ed hanno interessato soprattutto la
contrattazione collettiva anche per ricordare la figura dello scomparso Prof. Garofalo.
E’ in corso di organizzazione un incontro sulla riforma pensionistica del Governo
Monti.
-Sezione Piemonte: Sono stati organizzati numerosi eventi formativi. Viene pubblicato
annualmente dischetto con la giurisprudenza di merito della Corte di Torino.
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- Sezione Marche: prosegue l’attività con seminari-convegni, in collaborazione con
altre associazioni forense, su tematiche di attualità e con la pubblicazione della rivista
Diritto e lavoro nelle Marche.
-- Sezione Veneto: sono stati fatti diversi incontri anche in collaborazione con AGI e
Confindustria Treviso sul collegato lavoro., sul patto di non concorrenza (relatore
Prof. Zioli ) sulla certificazione, sul trasferimento d’azienda e diritto fallimentare.
Continua la pubblicazione della rivista con rassegna di giurisprudenza.
-- Sezione Lucania: sono state poste in essere interessanti iniziative in materia di
mercato del lavoro..
- Sezione L’Aquila : a causa del grave sisma non è stato possibile organizzare
iniziative.
- Sezione Taranto: sono stati organizzati vari incontri formativi sul collegato lavoro
ed è in fase organizzativa per l’autunno un incontro sulla riforma del mercato del
lavoro.
- Sezione Catanzaro: oltre ad organizzare incontri/seminari di studio, ha organizzato
una raccolta di giurisprudenza di merito per una rivista on line.
- Sezione Cosenza: ha organizzato seminari in collaborazione con l’Università sul
diritto vivente ed è in programma un seminario sulla deontologia forense.
- Sezione Catania: vi sono state iniziative – in collaborazione con Università di
Catania, Ordine Avvocati Catania, AGI e Consulenti del lavoro – sul collegato lavoro,
pregiudizialità comunitaria, aiuti alle imprese, su nuove relazioni industriali.
- Sezione Latina: sono stati organizzati convegni sul processo del lavoro, sull’art.18,
e sul rapporto tra contrattazione collettiva e legge.
- Sezione Genova: sono stati organizzati convegni sui precari nel pubblico impiego,
sul contenzioso previdenziale, su impresa appalto e lavoro somministrato, oltre che
sulla sentenza 303/2011.
- Sezione Umbria: E’ stato organizzato un convegno sul collegato lavoro; è stato
presentato il libro di Aldo De Matteis con relativo convegno; è stato organizzato un
convegno sul diritto di cittadinanza e presentazione del libro di Bronzini. E’ in fase
organizzativa per l’autunno un convegno sui nuovi modelli di welfare..
- Sezione Napoli: in collaborazione con l’AGI è stato organizzato un incontro di
approfondimento sul contratto a termine, sul collegato lavoro, sul nuovo processo in
Cassazione e su autonomia collettiva oggi.
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- Sezione Lecce-Brindisi: sono stati pubblicati on line gli atti del convegno nazionale
del 2011, ed è in programma l’organizzazione di un convegno sul precariato, di un
master sul diritto del lavoro in collaborazione con l’Università sulla sicurezza sul
lavoro.
Punto 11
Per la pubblicazione del nuovo Quaderno per i “Dieci anni di attività del Centro
(2003-2011)” solo due sezioni hanno trasmesso la documentazione relativa alle
iniziative culturali realizzate nell’ambito della propria competenza territoriale.
Il Segretario Generale, nonostante la mancanza di fondi disponibili non consente la
pubblicazione del volume che ha un consistente onere economico, propone comunque
di iniziare nel frattempo la raccolta dei dati sollecitando le sezioni inadempienti a
comunicare gli eventi che hanno organizzato negli ultimi dieci anni.
Punto 12
1) Pubblicazione sentenze sul sito.
Il Presidente propone la pubblicazione sul sito del Centro delle sentenze più
significative in materia di lavoro e previdenza, che ogni sezione individuerà. Le
sentenze da pubblicare dovrebbero essere le più significative in materia di lavoro e
previdenza per ogni anno, sentenze che ogni sezione territoriale dovrebbe inviare (di
norma, al massimo due per ogni sezione) in formato word.
Le sentenze vanno inviate al Segretario generale, possibilmente con massima e
comunque con evidenziazione dei punti più significativi, il quale provvederà poi ad
inoltrarle per la pubblicazione sul sito al Dott. Perina, che cura il sito.
Il Segretario generale invierà, comunque, ai vari Presidenti delle sezioni territoriali,
apposita lettera esplicativa.
L’Assemblea approva.
Sezioni territoriali sul sito.
In ordine alla richiesta di alcune sezioni territoriali di avere, nel sito del CSDN, uno
spazio dove poter inserire direttamente sia gli organi statutari e vicende associative
(es., eventi), che i nominativi dei loro associati, con indirizzi anche di posta
elettronica, il Dott. Perina fa presnete che allo stato non è possibile tale operazione.
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20,00.
Il Vice Presidente
Dott. Giuseppe Napoletano

Il Presidente
Dott. Raffaele Foglia

Il Segretario Generale
Avv. Leonardo Carbone
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