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GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Relazione sull’attività svolta nel periodo gennaio 2011 - giugno 2012

Composizione
Componenti interni
Bruno Piacci (Coordinatore)
Componenti esterni
Massimo Farina, Marco De Bellis, Aurora Notarianni, Giovanna Palermo, Nicola Petracca, Ugo Scalise,
Giuseppe Spampinato

L’attività svolta dal “Gruppo Lavoro” si è basata su due sostanziali direttrici e cioè da una parte
l’approfondimento scientifico delle varie normative giuslavoriste – in essere o in fieri – con particolare
attenzione all’ottica dell’Avvocatura, e dall’altra parte la realizzazione di strumenti di concreto ausilio per
l’esercizio delle loro attività ordinistiche o professionali, con riferimento al settore giuslavorista, al Consiglio
Nazionale, ai Consigli degli Ordini ed agli Avvocati in genere.
Per quanto attiene la prima direttrice, il Gruppo ha provveduto a curare la scelta dei temi inerenti la
sezione di Diritto del Lavoro sia del VI che del VII Congresso Giuridico Forense di aggiornamento
organizzato dal Consiglio Nazionale in Roma, venendo poi affidata a Bruno Piacci l’ulteriore attività di
coordinamento dei lavori (nell’occasione in uno anche al Cons. Tesoriere Del Paggio).
Nella scelta dei temi si è sempre cercato di individuare argomenti che fossero di interesse generale e
di viva e concreta attualità, onde consentire ai partecipanti al Congresso quell’aggiornamento professionale
che contraddistingue il Congresso stesso.
Nel VI Congresso si è quindi dato luogo ad una prima tavola rotonda, relativa alla spinosa questione
degli ammortizzatori sociali e se gli stessi si fossero trasformati da eccezione a regola, affidando le relazioni
agli Avv. Proff. Maurizio Cinelli e Giuseppe Ferraro.
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Una seconda tavola rotonda è stata dedicata ad altro grave e scottante tema relativo alla sorte della
contrattazione collettiva comune, successivamente alla svolta impressa a detta contrattazione dal “caso Fiat”,
affidando le relazioni agli Avv. Proff. Giampiero Proia, Giorgio Alleva e Arturo Maresca.
Una terza tavola rotonda è stata infine dedicata in materia di diritto del lavoro in connessione
all’allora recentissima legge 183 del novembre 2010, curando le relazioni gli Avv. Proff. Sergio Chiarloni,
Francesco Paolo Luisio, Giuseppe Olivieri e Nunzio Rizzo.
Nel VII Congresso, mantenendo la medesima filosofia ispiratrice, si sono affrontati i temi altrettanto
difficili del cosiddetto “precariato a vita”, in riferimento ai contratti a termine sia nel settore privato che in
quello pubblico, nonché del risarcimento dei danni nell’ambito della prestazione lavorativa, anche in
connessione alle note tematiche del danno biologico, esistenziale, etc.
Le relazioni sono state tenute dagli Avv. Proff. Michele Miscione, Giuseppe Ferraro, Giulio Gomez
D’Ayala e Massimo Farina.
Sia nella prima che nella seconda edizione congressuale, la Sezione di Diritto del Lavoro ha riscosso
un significativo consenso da parte di un folto uditorio, che ha manifestato la propria soddisfazione per i temi
trattati e per la brillantezza delle relazioni.
Il Gruppo ha poi curato una delle Sezioni organizzate dal Consiglio nell’ambito del III Salone della
Giustizia, tenutosi in Roma nel dicembre 2011, proponendo ancora una volta tematiche di vivo interesse per
la collettività nonché per l’Avvocatura ed occupandosi quindi i Relatori del mondo del lavoro tra “Diritti e
Mercati”, anticipando in qualche modo anche la tematica del Congresso Straordinario Forense di Milano del
marzo 2012, significativamente intitolato “I Diritti non sono merce”.
Le relazioni sono state affidate ai componenti del Gruppo (Bruno Piacci, Massimo Farina, Nicola
Petracca, Marco De Bellis) e sono state integrate da quelle dei Colleghi Giuseppe Fontana (Presidente AGI)
e Giancarlo Capuano (in ordine alle tematiche previdenziali).
L’attività del Gruppo ha trovato poi ulteriore espressione nell’ambito della Sezione di Diritto del
Lavoro del Congresso Regionale Giuridico Forense organizzato dai Consigli degli Ordini di Trento, Bolzano
e Rovereto, affrontando i profili connessi alla recedibilità dai rapporti di lavoro sia secondo la normativa
vigente, sia nella prospettiva dell’allora ipotizzato D.D.L. di riforma del lavoro, anche in riferimento alla
sempre spinosa questione dei contratti a termine, fortemente influenzata dall’alternanza politica succedutasi
negli anni al Governo.
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Le relazioni sono state svolte da Massimo Farina e Nicola Petracca e per la parte di deontologia
connessa, Bruno Piacci ha affrontato la tematica della prestazione di lavoro degli avvocati nelle società di
professionisti e nelle law firm.
Da ultimo, in relazione all’avvenuta approvazione negli ultimissimi giorni del giugno del corrente
anno, della cosiddetta Riforma del Lavoro, il Gruppo ha organizzato, insieme al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli una giornata di studio destinata alle prime riflessioni sulla legge in parola (le relazioni
sono state affidate ad Aurora Notarianni, Bruno Piacci, Massimo Farina e Nicola Petracca, quali componenti
del Gruppo, nonché ai Colleghi Fabio Rusconi – Presidente Nazionale AGI, Filippo Maria Giorgi – Direttivo
AGI Lazio, Giulio Gomez dell’Università Federico II di Napoli e Maurizio Rumolo).
**
Sull’altro versante di attività, il Gruppo ha evidenziato le problematiche connesse al cosiddetto
Decreto Milleproroghe, con cui era stata differita – in maniera di difficile interpretazione ed attuazione –
l’entrata in vigore dei termini di decadenza sostanziali e processuali in tema di impugnativa di licenziamento
previsti dalla legge 183/2010 cd. Collegato Lavoro, con rilevantissimi effetti sia sui lavoratori e le imprese
interessate, sia sugli Avvocati anche in tema di responsabilità professionale.
Il Gruppo ha quindi provveduto all’elaborazione di un’articolata interpretazione delle previsioni del
decreto che, grazie all’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale, è stato poi veicolato ai
rappresentanti parlamentari, venendo infine recepito in un Ordine del Giorno alla Camera dei Deputati,
accolto dal Governo.
Proseguendo nell’attività “di servizio”, il Gruppo di Diritto del Lavoro ha preso parte a tutti gli
incontri previsto con i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini tenutisi nell’ambito dell’evento “Esperienze a
Confronto”, organizzato dalla Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del Consiglio Nazionale.
I componenti del Gruppo hanno quindi affrontato le tematiche relative al reperimento delle risorse
umane da parte degli Ordini, alla corretta gestione delle stesse, ed alle connesse modalità operative,.
Al riguardo, è stato predisposto altresì un testo esplicativo in ordine all’applicazione della
contrattazione collettiva prevista per gli enti pubblici non economici, alla predeterminazione delle piante
organiche e all’esperimento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, alla possibilità dei
concorsi interni, alle diverse condizioni e possibilità per le figure direttive, alla possibilità di utilizzo di
strumenti flessibili di assunzione, tenendo presente le normative via via intervenute, ivi compresa quella
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ultima del 15 luglio 2011 n. 111 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), onde fornire un
quadro quanto più aggiornato possibile.
Il riscontro da parte dei Presidenti e dei Consiglieri degli Ordini è risultato estremamente positivo,
anche con richieste di ulteriormente implementare il supporto del Consiglio Nazionale a tali aspetti della vita
degli Ordini.
Attesa l’intervenuta legge di Riforma del Lavoro, l’attività del Gruppo proseguirà avendo particolare
attenzione alle modifiche operate dalla legge che inevitabilmente creeranno problematiche di rilevante
impatto sia per la collettività che per l’Avvocatura.
Il Coordinatore del Gruppo Lavoro
Bruno Piacci

