CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 25 ottobre 2013

- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 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”;
- vista la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile
2013, n. 1;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda;
- considerato che l’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (breviter
AIDLASS):
a) è stata fondata nell’anno 1963 e attualmente conta un numero di iscritti pari a 1000 di cui circa
800 sono avvocati;
b) ha sede nazionale in Roma alla via Tronto n. 32.
Inoltre, l’AIDLASS è presente sul territorio nazionale con proprie sedi operative in più della
metà dei distretti di Corte di appello ed in particolare: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso,
Catanzaro, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno,
Torino, Trieste, Venezia;
c) ha un ordinamento a base democratica. Organi dell’AIDLASS sono l’assemblea, il consiglio
direttivo, la giunta esecutiva, il presidente ed il segretario generale.
In particolare:
- l’assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce di regola ogni triennio, su convocazione del
presidente, previa delibera del consiglio direttivo.
Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito
di delega. Ogni socio non può essere munito che di due deleghe. L’assemblea ha tutti i poteri
relativi all’indirizzo e alla vita dell’associazione e decide sulle impugnative in ordine alla radiazione
dei soci.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un
terzo dei soci.
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Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di
più di due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di
almeno tre quarti dei soci;
- il consiglio direttivo è composto di undici membri eletti dai soci con votazione segreta, senza liste
di candidati. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti
più di due volte consecutive. In caso di vacanza nel corso del triennio subentrano, nell’ordine, i
primi dei non eletti.
Il consiglio direttivo è l'organo di coordinamento scientifico delle iniziative formative promosse
dall'associazione.
- la giunta esecutiva, presieduta dal presidente dell'associazione, costituita da tre membri, è eletta
dai componenti del consiglio direttivo, attua l’indirizzo dell’assemblea e le deliberazioni del
consiglio direttivo, riferisce all’assemblea e al consiglio direttivo sull’attività dell’associazione,
provvede alla amministrazione dei fondi sociali, compila i bilanci, propone al consiglio
l’ammissione, la decadenza e la radiazione dei soci, convoca l’assemblea quando lo ritiene
necessario o almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta, nomina, su proposta del segretario
generale, uno o più vice segretari.
- considerato, altresì, che dalla documentazione allegata alla domanda, si evince che;
d) lo Statuto prevede all’art. 2 che “L’Associazione (ndr. AIDLASS) ha lo scopo di favorire
l’approfondimento e la diffusione degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul
piano nazionale sia sul piano internazionale, di promuovere lo scambio di idee e di informazioni
e di agevolare la più stretta collaborazione tra i giuristi che si dedicano in Italia allo studio e
all’applicazione di tale disciplina. L’Associazione persegue scopi esclusivamente culturali ed è
indipendente da ogni partito politico, da ogni organizzazione sindacale e da ogni confessione
religiosa”;
e) l’AIDLASS, tra le altre cose:
- promuove iniziative culturali, anche con la collaborazione delle istituzioni, degli ordini
professionali, delle rappresentanze delle imprese, dei sindacati, per favorire la conoscenza dello
stato della ricerca scientifica e dell’insegnamento da parte di tutte le parti interessate e rispondere
in modo efficace alle esigenze professionali espresse dalla società;
- discute temi, problemi ed esperienze comuni agli operatori del settore, per approfondirne
collegialmente lo studio e rappresentarne i risultati agli organi competenti e all’opinione
pubblica;
- esprime pareri su provvedimenti attinenti al diritto del lavoro e della sicurezza sociale e avanza
proposte agli organi competenti, anche di carattere legislativo;
- fornisce agli studiosi e operatori del diritto supporti informativi, documentali e statistici in
ordine ad argomenti e temi di interesse comune;
- cura il collegamento e lo scambio di opinioni e di esperienze con altre associazioni, europee ed
extra-europee e con i loro organismi rappresentativi, anche promuovendo iniziative di studio e
formazione di carattere internazionale;
- promuove forme di collaborazione con enti di ricerca, pubblici e privati;
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f)

l’AIDLASS si occupa di formazione e aggiornamento professionale. Organizza, infatti,
conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi e conferenze che prevedono in generale
la formazione e l’aggiornamento del professionista nell’ambito del diritto del lavoro e della
sicurezza sociale.
Le attività formative svolte dall’AIDLASS sono dirette agli studiosi del diritto del lavoro e agli
operatori del diritto e hanno carattere nazionale e internazionale. Tra i soggetti che si occupano
della formazione e dell’aggiornamento professionale, oltre a docenti italiani e stranieri della
materia, si annoverano anche magistrati e avvocati operanti nel diritto del lavoro e della
sicurezza sociale.

g) l’AIDLASS non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita e il contributo richiesto
ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute o al fine di far fronte ai
maggiori costi sostenuti per l’organizzazione;
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti per la iscrizione nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, l’iscrizione
dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento
nell’elenco istituito sull’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale
Forense,
www.consiglionazionaleforense.it. Formula, altresì, la raccomandazione che
l’associazione si attenga all’osservanza della regola della gratuità degli eventi formativi come da
Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 (art. 3, comma 1, lett. f).

DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Associazione Italiana di
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.

Roma, 25 ottobre 2013

3

