GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Relazione sull’attività svolta nell’anno 2013

Proseguendo lungo la linea già tracciata negli anni precedenti, anche nell’anno
2013 l’attività svolta dal “Gruppo Lavoro” ha continuato ad esplicarsi su due direttrici
semestrali; la prima,

relativa all’approfondimento scientifico delle varie normative

giuslavoriste, nell’anno 2013 particolarmente significative, a seguito dell’introduzione
della Legge Fornero che ha profondamente modificato i dati sia sostanziali che processuali
in tema di licenziamento, sia l’attività di ausilio al Consiglio Nazionale ed ai Consigli degli
Ordini Territoriali per l’esercizio delle attività ordinistiche che avessero riferimento a
problematiche giuslavoriste.
Sul primo versante, il Gruppo ha curato la scelta dei temi riguardanti la Sessione di
Diritto del Lavoro del VIII Congresso Giuridico Forense di aggiornamento organizzato dal
Consiglio Nazionale in Roma, i cui lavori, come anche nelle precedenti edizioni, sono stati
coordinati da Bruno Piacci.
L’introduzione, all’epoca recentissima, della Legge Fornero, ha costituito
ovviamente argomento di concreta attualità per tutti i partecipanti, rispettando quindi lo
spirito di aggiornamento professionale che da sempre caratterizza il Congresso Nazionale.
Una prima Tavola Rotonda è stata dedicata alla nuova disciplina delle
collaborazioni coordinate e continuative e alla risoluzione dei rapporti di lavoro in
connessione a riorganizzazioni aziendali, essendo state entrambe le discipline
profondamente incise dalla Riforma Fornero e venendo curate le relazioni rispettivamente
dall’Avv. Luca Failla e dall’Avv. Fabio Rusconi, Presidente dell’AGI – Associazione
Giuslavoristi Italiani.
La seconda Tavola Rotonda è stata invece dedicata alle diversità di tutela in tema di
licenziamento disciplinare emerse come novità assoluta a seguito dell’introduzione della
Legge Fornero, venendo incentrata la tutela sempre più verso aspetti indennitari in luogo di
quelli esclusivamente reintegratori precedentemente previsti.

Le diversità di tutela e le contraddizioni ed i possibili rimedi connessi, sono stati
illustrati nella relazione del Prof. Avv. Giulio Gomez d’Ayala, laddove il Prof. Avv.
Michele Miscione ha ampiamente relazionato in ordine al rito speciale per le controversie
in tema di licenziamento, introdotto anch’esso con carattere di assoluta novità dalla
Riforma Fornero.
I componenti del Gruppo Lavoro hanno poi partecipato ai vari Convegni tenutisi in
merito alle rilevanti novità introdotte dalla Legge Fornero, nonché al II Congresso
Distrettuale Giuridico organizzato, con il patrocinio del CNF, dai COA di Trento, Bolzano
e Rovereto e che nell’anno 2013 ha riguardato la comparazione sulle modalità e sugli
effetti delle cessazioni di lavoro in Italia, Germania ed Austria e la cui relazione
introduttiva è stata tenuta dal Coordinatore del Gruppo, Bruno Piacci.
L’ampio dibattito intervenuto sia in dottrina che in giurisprudenza a seguito
dell’entrata in vigore della Legge Fornero, ha trovato poi un momento di sintesi nel
Convegno a carattere nazionale che il Gruppo Lavoro ha organizzato in Roma nel maggio
2013.
Il Convegno ha visto gli interventi di alcuni componenti del Gruppo Lavoro (Avv.
Marco De Bellis, Avv. Nicola Petracca, Avv. Massimo Farina, Avv. Aurora Notarianni),
che hanno potuto portare le esperienze “verificate sul campo” delle rispettive aree
territoriali di appartenenza (Milano, Roma, Napoli, Messina) e quindi fornendo un
panorama a carattere ampiamente nazionale.
A tali interventi si sono aggiunte le relazioni del Dott. Sordi, Presidente della
Sezione Lavoro del Tribunale di Roma e per quanto riguarda le impugnazioni in appello ed
in Cassazione, quelle del Prof. Avv. Bruno Sassani, Ordinario di Diritto Processuale
Civile, e del Dott. Giuseppe Ianniruberto, già Presidente Titolare della Sezione Lavoro
della Corte di Cassazione.
Sia la Sessione di Diritto del Lavoro del Congresso Giuridico Forense che il
Convegno organizzato in Roma in ordine alle tutele dei licenziamenti, hanno riscosso un
significativo consenso da parte dei numerosi partecipanti, sia per i temi trattati che per la
brillantezza delle relazioni.

**
Sull’altro versante di attività, proseguendo nell’attività “di servizio”, il Gruppo di
Diritto del Lavoro ha preso parte agli incontri previsti 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 e che nell’anno
2013 ha dedicato due specifiche sessioni - tenutesi a Bologna per il Centro Nord ed a
Napoli per il Centro Sud - alle problematiche connesse al reperimento delle risorse umane
da parte degli Ordini, alla corretta gestione delle stesse, ed alle relative modalità operative.
Nel corso degli incontri, cui hanno partecipato Presidenti e Consiglieri degli Ordini,
con particolare presenza di quelli ricoprenti la carica di Tesoriere, sono state affrontate, sia
a mezzo di relazioni che con successivo dibattito sulle tematiche via via emerse, tutte le
problematiche relative alla contrattazione collettiva, all’esperimento dei concorsi pubblici,
alla predeterminazione delle piante organiche, ai concorsi interni, alle possibilità di utilizzo
di strumenti flessibili di assunzione, sempre tenendo altresì presente la problematica
connessa alla sottoposizione o meno degli Ordini al controllo contabile da parte della Corte
dei Conti.
Il riscontro da parte dei Presidenti e dei Consiglieri degli Ordini è risultato
estremamente positivo, e per quanto riguarda i sistemi di gestione contabile ha anche dato
vita ad un testo esplicativo che potesse essere d’ausilio nelle attività che gli Ordini sono
chiamati a svolgere.
Attesi i mutamenti del quadro politico attualmente in essere, con preannunciati
interventi nel settore del lavoro, che dovrebbero incidere nuovamente in maniera
significativa sui rapporti di lavoro e sulla “filosofia “ complessiva della gestione degli
stessi, l’attività del Gruppo proseguirà avendo particolare attenzione alle modifiche
annunciate che, se effettivamente poste in essere, daranno luogo a problematiche di
rilevante impatto sia per la collettività che per l’Avvocatura.
Il Coordinatore del Gruppo Lavoro
Bruno Piacci

