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Assemblea Generale  
degli  

Associati 2020



In un anno difficile per la professione e il lavoro
Abbiamo continuato a svolgere la nostra attività  (anzi 
l’abbiamo intensificata!) e a perseguire i nostri obiettivi

Anche grazie agli investimenti fatti negli anni presenti 
(piattaforma telematica Agi, in grado di accertare 
l’accesso e la continuità della presenza e della 
partecipazione, rinnovamento del sito internet, presenza 
sui social) e al nostro “allenamento” nell’utilizzo degli 
strumenti



I momenti formativi e di incontro

25 eventi in presenza dal 14 ottobre 2019 al 6 marzo 2020 

56 eventi da remoto (webinar, convegni on line) dal 17 
aprile al 21 dicembre 2020, grazie allo straordinario 
impegno delle nostre sezioni regionali 

Le lezioni della nostra Scuola di specializzazione sono 
continuate in videoconferenza, e il biennio si è 
regolarmente concluso



Tra gli eventi in presenza (pre - lock down)
29 ottobre 2019, incontro con Richard Susskind (prossimo alla pubblicazione del suo 

nuovo libro Online Courts and the Future of Justice, pubblicato a fine novembre 2019) 

organizzato da Wired Legal e Ipsoa Wolters Kluwer sul tema “Il digitale cambia le regole. 

Esperti di tecnologia, avvocati, ricercatori e manager a confronto”. 

2 dicembre 2019, Organizzazione del convegno “L’importante è pareggiare. Il contributo 

del diritto del lavoro alle pari opportunità nello sport”. Hanno partecipato tra gli altri, con 

docenti e avvocate giuslavoriste, esponenti del ministero dello Sport e di Coni Sport e 

Salute, l’allora presidente della Lega Serie A e vicepresidente Figc Gaetano Miccichè, la 

consigliera Fifa Evelina Christillin, la capitana della Nazionale femminile di calcio e di 

Juventus Women, Sara Gama.



Gli eventi nazionali on-line

15 e 22 aprile 2020 - due webinar intitolati “Avvocati nell’emergenza: 

Giuslavoristi vs/ Coronavirus”, sulle novità normative sopravvenute e 

le proposte di Agi per fronteggiare la situazione (contenzioso, 

udienze, buone pratiche, dallo smart working degli avvocati alla 

partecipazione alle udienze “da remoto”, gestione della salute, 

sicurezza, occupazione e ammortizzatori sociali ordinari e 

straordinari, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni)



Eventi nazionali on-line
20 maggio 2020 - incontro “Mezzo secolo di Statuto: a che punto è il Lavoro? 

Dalla legge 300/1970 ai confini sempre più sfumati della prestazione”, suddiviso 

in tre parti: una conversazione con i giudici costituzionali di estrazione 

giuslavoristica (Sciarra, Prosperetti e Amoroso); cinque brevi testimonianze sul 

passato e il futuro dello Statuto (De Luca Tamajo, Ichino, Romagnoli, Sanlorenzo, 

Tullini), un dibattito fra quattro colleghi già attivi nella prima fase dello Statuto, 

condotto dal vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli: “Io c’ero! Avvocati 

giuslavoristi protagonisti da mezzo secolo” (Cossu, Fezzi, Hoesch, Trifirò).



Eventi nazionali on-line
5 e 12 novembre 2020 - Abbiamo allestito in modalità on line il nostro convegno nazionale 2020, che ha 

visto la partecipazione (in collegamento da remoto) di ben tre ministri, un giudice costituzionale, il Primo 

presidente della Cassazione, la neo-vicepresidente (italiana) del Cese, il Comitato economico e sociale 

europeo, organo consultivo dell’Unione europea; numerosi avvocati giuslavoristi e magistrati. Alla prima 

sessione, “Il processo del lavoro in affanno al tempo della pandemia. Le udienze in presenza e da 

remoto. Gli ostacoli alle conciliazioni e alla specializzazione”, è intervenuto tra gli altri il ministro della 

Giustizia Alfonso Bonafede; i presidenti delle sezioni regionali di Agi Lombardia, Lazio e Campania si 

sono confrontati con i presidenti delle sezioni del lavoro di Milano, Roma e Napoli. Alla seconda 

sessione, “Recovery Work. Regole e diritti del lavoro durante e dopo il Covid”, hanno partecipato, tra gli 

altri, le ministre del Lavoro, Catalfo, e della Pubblica amministrazione, Dadone; il giudice costituzionale 

Amoroso, il Primo presidente Curzio e la vicepresidente Barbucci.



L’interlocuzione con le Istituzioni nell’emergenza Covid

I provvedimenti per la giustizia 

Le norme sul lavoro



Il processo del lavoro nell’emergenza
il 16 aprile abbiamo inviato al ministro della Giustizia, in occasione della 

riunione del Tavolo tecnico, il “Manifesto dei giuslavoristi italiani”, che riunisce 

le nostre proposte (utilizzo delle udienze da remoto, adozione di un Protocollo 

unico nazionale per il rito del lavoro per assicurare la maggiore uniformità 

possibile sul territorio, nel rispetto dei criteri di oralità, immediatezza e 

concentrazione, nonché della più rigorosa tutela del diritto di difesa) e le 

accompagna con un Protocollo per la gestione delle udienze da remoto.



Udienze da remoto  
per salvare l’oralità del processo del lavoro

Il “rimedio” delle udienze da remoto per tutelare la salute e 

limitare gli effetti della sostanziale chiusura dei tribunali, ha 

ricevuto attuazione parziale e accoglienza contrastante da 

parte sia dei magistrati sia delle diverse componenti e 

specializzazioni forensi. Noi lo abbiamo visto con favore, per 

tutelare il nostro processo dal rischio della “cartolarizzazione”.



Udienze da remoto

Anche su questo tema specifico il ministro ha manifestato in più 

occasioni la propria disponibilità, compreso il già citato 

intervento in videoconferenza al convegno nazionale on line di 

Agi del 5 novembre. Con lettera del 20 novembre gli abbiamo 

rinnovato l’invito a inserire la disciplina in uno dei provvedimenti 

di urgenza emanati al governo.



Commissione Giustizia del Senato 

il 22 settembre Agi è intervenuta in audizione informale sul disegno di legge “Delega 

al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli 

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” (ddl 1662/S). Agi ha suggerito di 

tener conto delle necessità emerse durante l’emergenza, in particolare sul piano 

tecnologico, affinché le udienze (anche in modalità da remoto, comunque destinate 

a un ulteriore sviluppo) siano assistite da una infrastruttura tecnologica adeguata, di 

generale utilizzabilità e con elevati standard di protezione e criptazione dei dati. I 

contenuti dell’audizione sono confluiti in un documento trasmesso alla Commissione e 

pubblicato sul sito del Senato.



Commissione Lavoro del Senato 
Il 25 giugno 2020 siamo intervenuti nell’11ª Commissione, nell’ambito della discussione sulle “Ricadute 

occupazionali dell’epidemia da Covid-19, le azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e la 

necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro” (Affare n. 453). In audizione, e nel 

documento poi trasmesso alla Commissione e pubblicato sul sito del Senato, Agi ha affrontato tre punti: 

a) la necessità di allineare le misure eccezionali nell’emergenza sanitaria: temporaneo divieto di 

licenziamento, integrazione salariale e deroghe alla durata e alle causali dei contratti a termine (in 

quella fase gli istituti erano pericolosamente “sfalsati”); b) il contributo che una giustizia del lavoro 

efficiente e accessibile può dare, tanto nella fase di emergenza quanto al momento della ripresa 

(evoluzione tecnologica, udienze da remoto, costi); c) l’incentivo alla conciliazione delle liti, anche 

estendendo alla materia del lavoro la negoziazione assistita. 



L’impegno sui nostri obiettivi “classici”

Negoziazione assistita


Specializzazione



Negoziazione assistita

Dopo il Convegno di Verona e gli impegni assunti in quella sede dal 

ministro Bonafede, nel dicembre 2019 la norma, già inserita nello 

schema di disegno di legge per la riforma del processo civile e 

discussa nel Tavolo tecnico con le istituzioni forensi e l’Anm, è stata 

espunta in sede di pre-Consiglio dei ministri, per volontà dell’ufficio 

Legislativo del ministero del Lavoro, dal ddl di riforma della giustizia 

civile.



Negoziazione assistita

la protesta di Agi, sostenuta da Cnf e Ocf, è stata manifestata 

al ministro ed è stata rilanciata dalla stampa specializzata. Il 

ministro ha convocato il 16 gennaio 2020, una riunione del 

Tavolo tecnico estesa ad Agi, nella quale ha ammesso il 

contrasto all’interno del governo e ha confermato il suo favore 

alla reintroduzione della norma durante l’esame parlamentare.



Negoziazione assistita

Nell’emergenza Covid, Agi ha suggerito anche l’eventualità di una 

inclusione temporanea della materia del lavoro, considerato che nel 

frattempo le conciliazioni davanti alle “sedi protette” si erano di fatto 

paralizzate. Agi ha anche trasmesso in tre occasioni (la prima volta, il 13 

marzo) una breve proposta di articolato con relativa motivazione, in vista 

del possibile inserimento in uno dei provvedimenti di urgenza che si sono 

succeduti fino ad oggi.



Negoziazione assistita

ana loga in i z ia t i va è s ta ta svo l ta in sede 

par lamentare, con la presentaz ione di un 

emendamento non votato e non assorbito nel 

“maxiemendamento” del governo per la conversione 

in legge di uno dei decreti della fase di emergenza.



Negoziazione assistita

il ministro Bonafede in più occasioni, anche pubbliche, da ultimo 

nel suo intervento al convegno nazionale Agi on line, il 5 novembre 

2020, non si è detto contrario all’ipotesi e non ha escluso 

l’inserimento della norma in uno dei cd. “decreti Ristori”, anche in 

fase di conversione in legge e previa verifica della non contrarietà 

del Parlamento. Ma anche questa ipotesi non si è realizzata.



Negoziazione assistita
il 22 settembre, nella già citata audizione informale in videoconferenza con la commissione 

Giustizia del Senato, nel corso dell’esame dell’atto Senato 1662 (il citato ddl delega di 

riforma della giustizia civile) Agi ha insistito affinché nell’articolato sia inserita la 

negoziazione assistita in materia di lavoro, richiesta ancor più motivata in vista della fine 

dell’emergenza, quando sugli uffici giudiziari (i cui tempi di discussione si sono dilatati a 

causa della sospensione delle udienze) si riverserà verosimilmente una grande quantità di 

ricorsi causati dalle conseguenze sociali, economiche e occupazionali della pandemia; 

la posizione di Agi è espressa in un ampio documento trasmesso alla Commissione e 

pubblicato sul sito del Senato.



Specializzazioni
Su questo fronte l’impegno associativo ha conseguito il risultato.  

Nel dicembre 2019, prima ancora che fosse noto il parere positivo del Consiglio di Stato 

(19 dicembre) sulle modifiche al Regolamento per il titolo di avvocato specialista, Agi 

ha sollecitato il ministro a completare la riforma del 2015, dopo l’annullamento dei 

settori di specializzazione da parte della giustizia amministrativa.  Il 4 marzo 2020, dopo 

la trasmissione dello schema di decreto ministeriale al Parlamento, i presidenti delle 

quattro associazioni partecipanti a Gnosis Forense hanno inviato alla relatrice in 

commissione Giustizia della Camera le “Osservazioni delle Associazioni forensi 

specialistiche”, con l’invito motivato ad esprimere parere favorevole al provvedimento.



Specializzazioni

A seguito dell’approvazione alla Camera (20 maggio) di un parere favorevole 

condizionato al conferimento della specializzazione anche a quanti abbiano 

conseguito un dottorato di ricerca o un master di II livello in ambiti 

corrispondenti a un settore di specializzazione; nonché con l’invito al governo a 

consentire anche alle associazioni non specialistiche di istituire corsi di 

specializzazione e stipulare convenzioni con il Cnf e le università, i presidenti di 

5 associazioni specialistiche (Agi, Aiaf, Uncat, Ucpi, Uncc) hanno inviato al 

ministro Bonafede una lettera di assoluta contrarietà a tali modifiche.



Specializzazioni

Il 9 dicembre scorso i presidenti delle quattro associazioni 

specialistiche Agi, Aiaf, Ucpi, Uncat, hanno rinnovato in una lettera 

al ministro Bonafede l’invito a concludere l’iter entro l’anno.  

Il 12 dicembre è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 

163/2020, che non contiene le criticate estensioni, ad eccezione 

del riconoscimento della specializzazione ai dottori di ricerca



Specializzazioni

Il nostro impegno non è finito, anzi … 

Le priorità, a partire da oggi pomeriggio (riunione CNF) 

Linee guida ministeriali per poter far partire i nuovi corsi 

Attuazione della norma transitoria sui corsi pregressi 

Commissione per il riconoscimento della comprovata 
esperienza



“Percezione” istituzionale e visibilità di Agi sui social e gli organi di informazione

E’ cresciuta la percezione dell’associazione in ambito istituzionale (riconoscimenti e partecipazione 

delle pubbliche autorità alle nostre iniziative; convocazioni del Parlamento per le audizioni sui 

provvedimenti in discussione; i messaggi ricevuti dal Presidente della Repubblica e dai suoi consiglieri)  

I quotidiani specializzati (Il Sole-24 Ore, Italia Oggi, Il Dubbio), le agenzie di stampa, siti di testate 

nazionali (Economia del Corriere della Sera) hanno dato conto delle iniziative e delle proposte di Agi in 

tema di specializzazioni e modifiche processuali, e anche ospitato interviste o riportato dichiarazioni 

(Italia Oggi Sette, Fortune Italia). Il settimanale Guida al lavoro (gruppo 24 Ore), ha pubblicato gli atti 

del nostro Convegno on line e ospitato nostri interventi (in contraddittorio) sui temi di attualità 

I resoconti dell’attività social testimoniano una crescita significativa, in sintonia con le caratteristiche di 

Agi e la pluralità delle opinioni al suo interno



SOCIAL AGI
Facebook: 1.116.540 contatti da ottobre 2019 a novembre 2020 

Twitter: 500 tweet dal 1/10/2019 al 30 novembre 2020; 1427 followers 

Linkedin: 9.005 followers (in crescita)

Numeri in crescita rispetto agli anni precedenti



Le attività internazionali

20-10-2020 abbiamo partecipato, su invito della Labor and 

Employment Law Section dell’America Bar Association (ABA) ad un 

meeting virtuale dei Presidenti delle maggiori associazioni degli 

avvocati giuslavortisti nel mondo, nel quale abbiamo discusso le 

modalità di possibile confronto e collaborazione tra le associazioni di 

giuslavoristi nel mondo



  

 
 
 

October 10, 2020 
 
 
Aldo Bottini 
Presidente, AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani 
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci Studio Legale 
Via Rovello 12 
Milan 20121 
Italy 
sab@toffolettodeluca.it 
 
 
RE: Proposed virtual meeting of Chairs of International Employment Lawyer 
Associations – Tuesday, October 20 from 10:30 am – 12:30 pm CDT/ 4:30 pm – 6:30 
pm BST 
 
Dear Aldo: 
 
I am writing to you in my capacity as Chair of the American Bar Association Section of 
Labor and Employment Law. Our Section includes more than 9,000 US labor and 
employment law attorneys and 500 associate (non-US) attorneys among its members. 
 
As fellow labor and employment bar leaders, I would like to extend to you my personal 
wishes and support for you, your colleagues and your families during these 
unprecedented times. It seems that through these challenges we are all facing 
together, there are also new opportunities to connect more closely with each other, 
even when we are so far apart geographically. I feel a particular affiliation with your 
bar association because I had the pleasure of speaking on a panel at your meeting in 
Milan in 2015, which was one of the best experiences I have ever had as a conference 
speaker and one of the most memorable trips I have ever taken. 
 
I would like to invite you to a virtual meeting of the Chairs of several international 
employment lawyer associations from around the world, with a view to developing a 
better understanding of our respective organizations and to discussing ways in which 
we might be able to collaborate further on an international level for the mutual benefit 
of our members. 
 
The meeting is proposed for Tuesday, October 20, 2020 from 10:30 am to 12:30 pm 
CDT/4:30 pm to 6:30 pm BST. We have, at this stage, invited a limited number of 
attendees in order to facilitate meaningful discussion and exchange of information 
about our respective associations. 
 

Meeting of Chairs and Representatives of  
International Labor and Employment Lawyer Associations and Committees 

October 20, 2020 
 

Agenda 
 
Items for discussion: 
 

1. Welcome and Introductions 
2. Overview of each association, including members, major events and key initiatives 
3. Opportunities for and benefits of collaboration between associations: 

a. Potential joint events or webinars 
b. Reciprocal invitations to meetings and other events 
c. Submission of articles 
d. Spotlights 
e. Other opportunities 

4. Additional Chairs Meetings 
5. Next steps 
6. Other business 

 
 
Attendees: 
 
American Bar Association Section of Labor and Employment Law 
 
Samantha C. Grant, Chair 
American Bar Association Section of Labor and Employment Law 
Sheppard Mullin 
Los Angeles, California 
sgrant@sheppardmullin.com 
 
ANADE – La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (National Association of Business 
Lawyers) 
 
Hugo Hernandez Ojeda 
Representate Designado de ANADE 
Hogan Lovells 
Mexico, D.F. 
hugo.hernandezojeda@hoganlovells.com 
 
Avvocati Giuslavoristi Italiani – AGI (Italian Employment Lawyers Association) 
 
Aldo Bottini, Presidente 
AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani 
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci Studio Legale 
Milan, Italy 
sab@toffolettodeluca.it 
 
  

Le attività internazionali



Le attività internazionali



Siamo stati menzionati nel rapporto della Commissione Europea sull’uso di tecnologie 

innovative nella giustizia (settembre 2020) per il nostro progetto di raccolta, gestione e 

messa a disposizione della giurisprudenza del lavoro, attraverso il sistema di KM da noi 

sviluppato e utilizzato

Le attività internazionali



Purtroppo (non per nostra volontà) il progetto è attualmente 

sospeso, ma stiamo lavorando per la sua ripresa

Le attività internazionali



Le elezioni per il rinnovo dei componenti elettivi del CEN (rinviate causa 

Covid) si terranno (come di consueto in forma elettronica) nei giorni 23, 

24 e 25 febbraio 2021 

Il termine per la presentazione delle candidature scade il 24 gennaio 2021 

Per partecipare, è necessario essere in regola con il pagamento della 

quota associativa

La vita associativa



Approvazione Bilancio 2019



Varie ed eventuali


