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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 22 ottobre 2021
Gent.ma
PRESIDENTE della
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO
DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA
SOCIALE” - AIDLASS
Prof.ssa Marina Brollo
- Via Dante n. 396

70123

BARI

via p.e.c. a:
garofalo@pec.it

Gent.ma Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 17 settembre 2021, vista l’istanza di mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative avanzata dall’ “Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale” - AIDLASS da Lei presieduta, ha adottato la delibera che, nel
testo integrale, allego alla presente.
Con i migliori saluti
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 46-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 SETTEMBRE 2021
OMISSIS
Assenti i Conss. Melogli, Giraudo, Virgintino, Pardi, Scarano e Patelli.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
OMISSIS
PUNTO 23)

DELIBERA n. 454
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO
E DELLA SICUREZZA SOCIALE – AIDLASS

Il Consiglio, sentito il Cons. Bertollini,
- vista la domanda dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale (breviter, da ora, AIDLASS) pervenuta via pec in data 24 marzo 2021 di
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
tenuto dal Consiglio;
- ritenuta la regolarità formale di presentazione della domanda, avanzata ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante
“Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative” per come modificato con delibera del
Consiglio immediatamente esecutiva del 24 giugno 2016;
- vista la propria delibera del 16 aprile 2021 con cui veniva rinviata la trattazione
dell’istanza presentata dall’AIDLASS in esito al deposito e pubblicazione
dell’adottando provvedimento del Consiglio di Stato nel giudizio recante R.G.
2288/2015;
- considerato che il Consiglio di Stato nell’ambito del giudizio recante R.G. n.
2288/2015 (avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Lazio n.
8039/2014 che dichiarava inammissibile il ricorso presentato dall’Associazione
Giuslavoristi Italiani con cui veniva gravata la delibera CON cui questo Consiglio
iscriveva l’AIDLASS nell’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative) ha emesso la pronuncia n. 4008/2021 pubblicata in data 24 maggio
2021;
- preso atto che il Giudice amministrativo ha annullato la delibera del CNF del 25
ottobre 2013 con cui l’AIDLASS veniva inserita nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative;
DELIBERA
- di dare esecuzione alla pronuncia n. 4008/2021 e, per l’effetto,
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DISPONE
la revoca l’iscrizione dell’AIDLASS dall’elenco delle associazioni
maggiormente rappresentative istituito con il Regolamento cit.;

specialistiche

DELIBERA, altresì,
- di non poter dar seguito, allo stato, all’istanza di permanenza presentata
dall’AIDLASS, pervenuta via pec in data 24 marzo 2021, e di indicare all’AIDLASS di
produrre idonea ed adeguata documentazione dalla quale si evinca l’adeguamento alle
statuizioni del Consiglio di Stato.
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Associazione
Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 22 ottobre 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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