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Circolare informativa interna ad uso 
esclusivo dei soci, non soggetta a 
divulgazione o vendita 
 
 

Cari Associati, 

 
       Vi presentiamo il terzo numero della 
Newsletter AGI sperando che possa essere di 
Vostro gradimento. 
Tra le sentenze che abbiamo inserito segnalo un 
decreto ex art. 28 l. 300/70 che forse – tra i 
primi – tratta della condotta antisindacale dopo 
la modifica dell’articolo 2103 c.c. contenuta nel 
job’s act. 
Ovviamente la decisione sarà gradita da alcuni e 
meno da altri ma rappresenta un primo punto 
di vista dottrinale che può permetterci adeguate 
valutazioni. 
Per il resto stiamo continuando nella cernita 
delle sentenze della Corte di Appello di Venezia 
e contiamo con il prossimo numero di iniziare a 
pubblicare alcune di queste importanti 
decisioni. 
Come forse saprete questo numero esce in 
prossimità del convegno di Padova sul Processo 
Civile Telematico che nelle nostre intenzioni 
dovrebbe fugare alcuni dubbi, che sicuramente 
tutti noi abbiamo, nell’uso giornaliero di questo 
nuovo processo e evidenziare le prime decisioni 
in materia da parte di giudici di merito 
soprattutto per quel che riguarda termini e 
nullità. 
A parte trovate una breve relazione sul convegno 
di gennaio sulle “ispezioni sul lavoro” e Vi 
preannuncio già il possibile convegno di aprile, 
dopo che la data di marzo è stata “accantonata” e 
che si dovrebbe svolgere a Treviso, il 6 Aprile ed 
avrà come tema il Welfare e la contrattazione di 
II° livello. 
Segnalo altresì che il 2 febbraio 2017 l’AGI 
nazionale in persona del Presidente Aldo Bottini 
ha firmato una convenzione con la Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, che è una fondazione 
del C.N.F. che si occupa di formazione e tale 
firma rappresenta pertanto un importante  

 
 
 
risultato verso la auspicata specializzazione 
forense. 
Si allega a parte il comunicato dell’AGI nazionale. 
Che altro? 
Vi ricordiamo l’avvio della Scuola di Alta 
Formazione che ha un numero di preiscritti 
veramente rilevante e Vi ricordo di rinnovare la 
quota associativa per il 2017, nella modalità 
individuata nel sito dell’AGI Nazionale. 
Per il resto Vi terremo aggiornati di tutto ciò che 
potrà servire per lavorare al meglio. 
Un caro saluto a tutti. 
 
Leonello Azzarini 
 

 
Vi ricordiamo i referenti per la raccolta dei 
provvedimenti da poter pubblicare nella 
newsletter con i relativi indirizzi di posta 
elettronica: 
 
Alberto Checchetto per Venezia 
(alberto.checchetto@olivettiscopinich.com),  e 
coordinatore della newsletter 
 
Gilda Pisa per Verona 
(gildapisa@studiolegalemenichetti.it),  
 
Francesco Dalla Pietra per Vicenza 
(fdallapietra@studiolegaledallapietra.it),  
 
Stefania Mazzarolo per Treviso 
(stefaniamazzarolo@gmail.com),  
 
Alessandro Di Stefano per Padova 
(adistefano@demartiniferrante.it) 
 
 

AGI VENETO 
Associazione Giuslavoristi Italiani   

Sezione Regionale Veneto 
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Il 20 gennaio 2017 si è tenuto a Venezia il primo 
convegno dell’anno organizzato da AGI – 
Veneto, in collaborazione con l’Ordine dei 
Consulenti del lavoro di Venezia, su tema “Le 
ispezioni del Lavoro”. 
Dopo l’introduzione dell’avv. Azzarini, quale 
Presidente regionale AGI e della Presidente 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dott.ssa 
Patrizia Gobat, la dott.ssa Cossu, Responsabile 
del Servizio Ispezioni del Lavoro di Venezia, ha 
esposto le varie tematiche sulle quali è 
impegnato l’Ufficio nell’esecuzione delle 
ispezioni, nonché alcune linee guida seguite dagli 
ispettori in occasione degli accertamenti. 
L’avv. Fabio Mantovani, Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Vicenza ha, invece, riferito in 
ordine ai rimedi impugnatori di carattere 
amministrativo ed in particolare con riferimento 
ai ricorsi amministrativi avverso i verbali di 
accertamento. 
Ha concluso i lavori la dott.ssa Lina Tosi, 
Giudice Civile del Tribunale di Venezia, la quale, 
con il suo intervento, ha illustrato le principali 
problematiche che insorgono in sede giudiziale 
in occasione dei procedimenti avviati a seguito 
dei ricorsi in opposizione ad ordinanza 
ingiunzione, riportando anche gli attuali 
orientamenti della Giurisprudenza. 
 
 

 
Si ricorda ai soci che il 17.02.2017 ad ore 14.30 si 
terrà presso l’Hotel Crowne Plaza di Padova il 
convegno organizzato dalla sezione regionale sul 
tema “Il processo telematico del lavoro”, al quale 
interverranno il dott. Luigi Perina, Presidente 
Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, il dott. 
Mauro Lugato, Dirigente Cancelleria Lavoro del 
Tribunale di Venezia, gli avv.ti Claudio Zambrano 
e Alberto Checchetto. 
Si allega la locandina per i dettagli. 
https://www.dropbox.com/s/44jzg1vgxrzgm1z/Locandi
na%20convegno%20AGI%20%2017%20febbraio%20
2017%5B3%5D.pdf?dl=0 
 

Care colleghe, cari colleghi, 
 
Giovedì scorso, 2 febbraio 2017, ho firmato la 
convenzione tra AGI e la Scuola Superiore 
dell'Avvocatura, fondazione del CNF che si 
occupa della formazione, per l'organizzazione 
dei corsi della nostra Scuola di Alta Formazione 
in Diritto del lavoro.  
 
(Convenzione) 
https://www.dropbox.com/s/dxjsub8emkrpmmi/AG
I-SSA-convenzione-signed-02-02-2017.pdf?dl=0 
 
In forza di questa convenzione, il nuovo biennio 
della nostra Scuola, per il quale è imminente la 
pubblicazione del bando, parte in condivisone 
progettuale e organizzativa con il CNF, che ha a 
tale scopo conferito delega alla Scuola Superiore 
dell'Avvocatura. Il nuovo corso, come del resto 
è avvenuto per quelli precedenti, si conformerà 
a quanto previsto dal regolamento ministeriale 
sulla specializzazione (DM 12 agosto 2015). 
La situazione di stallo in cui si trova il 
regolamento, a causa dell'impugnazione 
attualmente in discussione avanti il Consiglio di 
Stato (prossima udienza il 9 novembre 2017), 
impedisce allo stato che la frequenza del nuovo 
corso e il superamento del relativo esame 
costituiscano titolo automatico per l'iscrizione 
all'elenco degli specialisti, allorché verrà istituito. 
Tuttavia, il CNF, come specificato nella 
convenzione, prenderà in considerazione 
l'attestato di frequenza al corso ai fini 
dell'iscrizione in tale elenco. 
La convenzione è il frutto del lavoro e 
dell'interlocuzione con il CNF che AGI, 
unitamente alle altre associazioni specialistiche, 
ha tenacemente portato avanti sul tema della 
specializzazione, nonostante la situazione di 
impasse determinata dall'impugnazione del 
regolamento ministeriale. È anche il 
riconoscimento esplicito dell'elevato livello 
qualitativo dell'attività di alta formazione 
specialistica svolta da AGI da oltre un decennio 

FORMAZIONE 
 

COMUNICATO AI SOCI DA PARTE 
DEL PRESIDENTE AGI NAZIONALE 
AVV. ALDO BOTTINI DEL 6.02.2017: 
Convenzione tra AGI e Scuola Superiore 
dell’Avvocatura per l’organizzazione dei 
corsi della Scuola di Alta Formazione in 
Diritto del Lavoro 
 
 

17 FEBBRAIO 2017 – CONVEGNO:  
IL PROCESSO DEL LAVORO 
TELEMATICO 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/44jzg1vgxrzgm1z/Locandina%20convegno%20AGI%20%2017%20febbraio%202017%5B3%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44jzg1vgxrzgm1z/Locandina%20convegno%20AGI%20%2017%20febbraio%202017%5B3%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44jzg1vgxrzgm1z/Locandina%20convegno%20AGI%20%2017%20febbraio%202017%5B3%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxjsub8emkrpmmi/AGI-SSA-convenzione-signed-02-02-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxjsub8emkrpmmi/AGI-SSA-convenzione-signed-02-02-2017.pdf?dl=0


3 –  febbraio 2017                                                                                                                    Newsletter 
 

 3 

e della conformità dei corsi sin qui tenuti ai 
requisiti previsti dalla legge e dal regolamento 
per il conseguimento del titolo di specialista. 
Si tratta di un risultato importante per la nostra 
Associazione, che ci stimola a continuare sulla 
strada intrapresa di unità d'azione con le altre 
associazioni specialistiche e di confronto e 
dialogo continui con le istituzioni forensi. 
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 
 
Grazie dell'attenzione e un cordiale saluto a tutti. 
 
Aldo Bottini 
 
 

 
Tribunale di Venezia – Giudice dott.ssa 
Bortolaso – Decreto n. 579/17 
 
 
Procedimento ex art. 28 L. 300/70 – 
sostituzione personale scioperante con altro di 
inquadramento superiore – violazione dell’art. 
2103 c.c. – valutazione della nuova formulazione 
dell’art. 2103 c.c. alla luce dell’art. 3, 1 comma, d. 
leg. n. 81/15 
 
“Si tratta di mutamento di mansione integrante 
demansionamento anche alla luce del novellato 
art 2103 c.c. poiché sono state assegnate 
mansioni di livello inferiore (a lavoratori 
inquadrati nel primo livello incombenze proprie 
dell’ausiliario ossia di un terzo livello) laddove 
in base alla nuova disciplina della mobilità 
orizzontale come novellata dall'art. 3, 1º comma, 
d.leg. n. 81/2015, lo ius variandi non soggiace 
piu’ al limite dell’ equivalenza, per cui non si 
deve più accertare la coerenza delle nuove 
mansioni con la specifica professionalità del 
dipendente, ma richiede pur sempre l’ 
appartenenza delle nuove mansioni allo stesso 
livello di inquadramento delle precedenti, e 
laddove sub comma 2, mutuando principi già 
espressi in giurisprudenza, viene stabilito che, in 
presenza di variazione degli assetti organizzativi 
aziendali che incidano sulla posizione del 
lavoratore, è possibile assegnare lo stesso a 
mansioni riferite al livello di inquadramento 
inferiore, purchè si resti nella stessa categoria di 
inquadramento.” 
 

https://www.dropbox.com/s/0ewxjhh07b84xvy/Trib
unale%20di%20Venezia%20sent.%20n.%20579-
17.pdf?dl=0 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Vicenza – Giudice dot.ssa Giulia 
Beltrame – sentenza n. 800/16 
 
Disconoscimento rapporto di lavoro autonomo 
a tempo determinato - riqualificazione in 
rapporto di lavoro subordinato -  sussistenza 
requisiti sussidiari della subordinazione - onere 
probatorio - recesso - tutela - applicazione 
dell'art. 32 del collegato lavoro ope judicis – 
sussistenza 
 
https://www.dropbox.com/s/n3i2mgz7xe5blol/Tribu
nale%20di%20Vicenza%20sent.%20n.%20800%3
A16.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Vicenza – Giudice dott.ssa 
Beltrame – sentenza n. 665/16 
 
Previdenza - incompatibilità rapporto di lavoro 
subordinato in capo a socio di maggioranza - 
presunzione relativa - sussistenza - riparto onere 
probatorio 
 
 
https://www.dropbox.com/s/1ukghcrp9y6rgmz/Trib
unale%20di%20Vicenza%20sent.%20n.%20665%3
A16.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Vicenza – Giudice dott. Talamo 
– sentenza 812/16 
 
Licenziamento - impugnazione stragiudiziale - 
termine di decadenza dall’azione ex art. 6 legge 
604/66 - richiesta tentativo di conciliazione - 
natura processuale - esclusione - decorrenza 
termini 
 
https://www.dropbox.com/s/rwa51hf79osvw8z/Trib
uale%20di%20Vicenza%20sentenza%20n.%20812
%3A16.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 

NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI 
 
NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI 
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Tribunale di Vicenza – Giudice dott.ssa 
Beltrame – sentenza n. 664/16 
 
Previdenza - somministrazione di manodopera 
infracomunitaria - liceità - limiti ordine pubblico 
 
https://www.dropbox.com/s/ajyxylagknte7yw/Tribun
ale%20di%20Vicenza%20sent.%20n.%20664%3A
16.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Vicenza – Giudice dott. Campo 
– sentenza n. 366/16 
 
Impugnazione licenziamento disciplinare – 
comportamenti vessatori e persecutori – oneri 
probatori – insussistenza  
 
https://www.dropbox.com/s/qow4psvh59s5rzy/Tribu
nale%20di%20Vicenza%20sent.%20n.%20366%3
A16.pdf?dl=0 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Vicenza – Giudice dott. Campo 
– sentenza n. 620/16 
 
Rapporto di lavoro dirigenziale – risoluzione del 
rapporto di lavoro – impugnazione 
provvedimento – ingiustificatezza – violazione 
regole procedurali – qualificazione quale 
“pseudo-dirigente” – applicazione disciplina L. 
604/66 
 
https://www.dropbox.com/s/qao6259emec0evk/Trib
unale%20di%20Vicenza%20sent.%20n.%20620%3
A16.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Padova – Giudice dott. 
Dallacasa – sentenza n. 687/16 
 
Opposizione ordinanza rito Fornero – 
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
– perdita appalto – violazione dell’art. 24 l. 
223/91 – violazione dell’art. 7, c. 4 bis, l. d.l. 
248/07, conv. con l. 31/08 – omesso ricorso alla 
procedura prevista per i licenziamenti collettivi – 
illegittimità – applicazione art. 18, 4° c., l. 
300/70. 

 
https://www.dropbox.com/s/ve54gleoh9tdn3u/Tribu
nale%20di%20Padova%20sent.%20n.%20687-
16.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Rovigo – Giudice dott.ssa 
Ferrari – sentenza n. 30/17 
 
Tribunale di Rovigo – Giudice dott.ssa 
Ferrari – sentenza n. 24/17 
 
 
Eredi legittimi del lavoratore deceduto – diritto 
al pagamento da parte del Fondo di Garanzia 
Inps del tfr – cessione d’azienda – disciplina di 
cui all’art. 2112 – assenza di contestazioni da 
parte dell’Inps in ordine alla legittimazione attiva 
- sussitenza 
 
 
https://www.dropbox.com/s/3g0qg3vix32ntz2/Trib
unale%20Rovigo%20sent.%20n.%2030-17.pdf?dl=0 
 
 
https://www.dropbox.com/s/8mkma9c5r098ctp/Tri
bunale%20di%20Rovigo%20sent.%20n.%2024-
17.pdf?dl=0 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Tribunale di Venezia – Giudice dott.ssa 
Coppetta – sentenza n. 336/16 
 
Condotta discriminatoria - mancato computo 
dei periodi di congedo obbligatorio e congedo 
parentale ai fini della progressione di carriera - 
sussistenza  
 
https://www.dropbox.com/s/0m7vho8ybq8udqk/Tri
bunale%20di%20Venezia%20sent.%20336-
16.pdf?dl=0 
 
 
 

 
Presidenza della Repubblica  
http://www.quirinale.it/  
 
Camera dei Deputati  

LINK UTILI 
 
NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI 
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http://www.camera.it/  
 
Senato della Repubblica  
http://www.senato.it/  
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
http://www.governo.it/  
 
Ministero dell’interno  
http://www.interno.it/  
 
Ministero della Giustizia  
http://www.giustizia.it  
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
http://www.lavoro.gov.it/  
 
Consiglio Superiore della Magistratura  
http://www.csm.it/  
 
Unione Europea  
http://europa.eu/index_it.htm  
 
Corte Costituzionale  
http://www.cortecostituzionale.it/  
 
Corte di Cassazione  
http://www.cortedicassazione.it/  
 
Consiglio di Stato  
http://www.giustizia-amministrativa.it/  
 
Corte dei Conti  
http://www.corteconti.it/  
 
Garante Privacy  
http://www.garanteprivacy.it  
 
Antitrust  
http://www.agcm.it/  
 
ISTAT  
http://www.istat.it/  
 
CNEL  
http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA
GESEZIONIWEB.nsf/VWHP/HP?opendocumen
t  
 
CNF  
http://www.consiglionazionaleforense.it/  
 
AGI  
www.giuslavoristi.it/ 
 
Wikilabour           
www.wikilabour.it 

 
Dottrina Per il Lavoro          
www.dottrinalavoro.it 
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