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BANDO

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO SINDACALE
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE “LUCA BONESCHI”
1. FINALITÀ DELLA SCUOLA E CREDITI FORMATIVI – ORGANI DELLA SCUOLA
In forza di Convenzione stipulata in data 2 febbraio 2017 con la Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (di seguito la “Convenzione”), in collaborazione con i Dipartimenti delle Facolta di Giurisprudenza
delle Università degli Studi di Milano Bicocca, Firenze e Reggio Calabria e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, l’AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani organizza la «Scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e
della previdenza sociale “Luca Boneschi”» (di seguito la “Scuola”), riservata ad avvocati iscritti all’Albo, volta ad assicurare alta formazione e qualiﬁcazione professionale degli avvocati che si occupano di Diritto del Lavoro, Sindacale e della
Previdenza Sociale. La Scuola è accreditata per 20 crediti formativi annui in favore di coloro che saranno in regola con
la frequenza. L’organizzazione e gestione dei corsi verrà attuata, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione e
nel rispetto del Regolamento della Scuola, con le procedure, gli organismi e i principi descritti nella legge n.247/2012 e
dal Decreto Ministeriale 12 agosto 2015, n.144, pubblicato il 15.09.2015 in GU n.214, attraverso un costante confronto e
coordinamento tra AGI, Scuola Superiore dell’Avvocatura e Dipartimenti universitari, al fine di assicurare le migliori modalità ed il concreto raggiungimento delle finalità della Scuola stessa. I corsi saranno organizzati e gestiti da un Comitato
Scientifico e un Comitato di Gestione, nella composizione e con i compiti rispettivamente stabiliti dal Regolamento della
Scuola, in conformità alle previsioni del DM 144/2015 e successive eventuali integrazioni e modifiche.
2. PROGRAMMA, DURATA
La Scuola ha durata biennale. Ciascun anno di corso prevede 128 ore di didattica delle quali almeno 100 di didattica
frontale. Le lezioni si terranno ogni lunedì dalle 14,30 alle 18,30 nonché alcuni venerdì negli stessi orari. Il primo anno
di corso inizierà in data 3 aprile 2017 e terminerà in data 29 gennaio 2018. Il secondo anno di corso inizierà in data 26
febbraio 2018 e terminerà in data 10 dicembre 2018. Sono previsti recuperi per i lunedì festivi in altre giornate, agli stessi
orari. Si informano gli avvocati che il programma potrà subire variazioni in merito a orari e date. Il programma dettagliato
del corso, i nomi dei docenti, date e orari delle lezioni, e il regolamento della Scuola (che costituisce parte integrante del
presente Bando) sono consultabili sul sito www.giuslavoristi.it.
3. SEDI E DOCENTI
La Scuola è unica su tutto il territorio nazionale. A condizione che venga raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni per
sede, le sedi della Scuola saranno le seguenti: Milano, Roma, Napoli, Torino, Messina, Bologna, Padova, Firenze e Udine.
Sarà possibile aprire altre sedi territoriali a condizione che raggiungano i 10 iscritti. Le lezioni si terranno, di massima,
presso le sedi centrali di Milano e Roma. Le altre sedi della Scuola saranno collegate in videoconferenza con la presenza
di un tutor. Potranno, occasionalmente, essere tenute lezioni anche nelle altre sedi. I docenti saranno nominati dal Comitato di gestione, su proposta del Comitato scientifico, e saranno scelti tra avvocati di comprovata esperienza abilitati al

patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, professori
universitari di ruolo, ricercatori universitari e, per le sole materie non giuridiche il cui carico non potrà superare il quinto
del totale, esperti di comprovata esperienza, almeno decennale, in temi contabili, ﬁscali e previdenziali.
4. DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI
L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti ad uno qualsiasi degli Albi degli Ordini forensi. Il numero massimo di partecipanti
è stabilito in 70 per ciascuna sede. Nel caso in cui le domande siano in numero superiore, verranno adottati come criteri
di selezione il voto di laurea, l’età, la data e l’orario di ricevimento da parte della Scuola delle domande di preiscrizioni
(ove previste) e iscrizione, secondo le modalità dettagliate nel Regolamento della Scuola. Nel caso in cui il numero complessivo delle domande di iscrizione sia inferiore a 110, AGI si riserva di non organizzare la Scuola, dandone tempestiva
comunicazione all’iscritto.
5. FREQUENZA
La Scuola prevede la frequenza obbligatoria. Per accedere all’esame ﬁnale è necessaria la frequenza ad almeno l’80%
delle lezioni. Non sono previste giustiﬁcazioni per le assenze.
6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Al termine del primo anno l’iscritto dovrà sostenere un esame intermedio scritto ed orale sulle materie del primo anno. Al
termine del biennio gli iscritti ammessi saranno sottoposti ad un esame o verifica finale, che avrà forma scritta e orale e
verterà sui temi di entrambi gli anni di corso.
Saranno nominate una o più Commissioni d’esame composte da almeno tre membri, di cui uno o più avvocati di comprovata esperienza abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la
seconda valutazione, professori universitari di ruolo, ricercatori universitari. Inoltre, le commissioni saranno composte
per almeno due terzi da membri che, pur appartenenti alle predette categorie, non hanno fatto parte del corpo docente.
All’esito positivo dell’esame seguirà il rilascio dell’attestazione comprovante l’avvenuta alta formazione. Durante il biennio potranno essere effettuati test scritti periodici.
7. ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data del 28 marzo 2017. Il costo per il biennio è di euro 3.000 oltre IVA, pagabili
in tre rate di euro 1.000,00 ciascuna; il pagamento della prima rata dovrà essere versato entro il 2 aprile 2017, le rate successive hanno scadenza al 31 luglio 2017 e al 31 dicembre 2017. Il mancato versamento anche di una sola rata è motivo di
esclusione dalla Scuola. Il ritiro e/o l’esclusione dalla Scuola comporta comunque l’obbligo di pagamento dell’intera quota.
I relativi pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo boniﬁco bancario sul conto che verrà indicato via e-mail, unitamente alla conferma dell’ammissione. Le rate dovranno essere tassativamente versate entro le scadenze sopra indicate.
Le domande di iscrizione alla Scuola si presentano on-line sul sito dell’AGI www.giuslavoristi.it
8. DISPOSIZIONI FINALI
Considerata l’attuale inoperatività del Regolamento emanato con il DM 144/2015, che disciplina le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a seguito delle sentenze pronunciate dal Tar Lazio nn. 4424,
4426, 4427 e 4428 depositate il 14.04.2016, con le quali è stata dichiarata, tra il resto, l’illegittimità dell’art. 3 comma 1
dalla lett. a) alla lett. t) riferite ai settori di specializzazione, sentenze nei cui confronti pende giudizio di impugnazione
innanzi al Consiglio di Stato, e considerato altresì che tale inoperatività del decreto ministeriale comporta una sostanziale
mancata applicazione del regime di conferimento del titolo di specialista e di iscrizione al relativo albo/elenco previsto dalla L. 247/2012, l’attestato di frequenza dei corsi della Scuola come sopra organizzati ed il superamento degli esami finali
non costituiscono titolo automatico per l’iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti. Come
previsto dalla Convenzione, il Consiglio Nazionale Forense – conformemente a quanto deliberato nella seduta amministrativa plenaria del 16 dicembre 2016 – prenderà in considerazione l’attestato di frequenza ai corsi rilasciato dalla Scuola
ai fini dell’iscrizione all’albo/elenco degli specialisti, allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e
giurisprudenziale vigente. A tal fine, ove necessario, il Regolamento della Scuola verrà modificato e di tali modifiche verrà
data immediata visibilità sul sito www.giuslavoristi.it ove è possibile anche prendere visione della Convenzione.
Per informazioni Segreteria AGI: Giulia Cantù Tel: +39-02-58305930 (dig.2) fax: +39-02-58326379
E-mail: Agi Direzione Scuola agidirezionescuola@giuslavoristi.it – Sito: www.giuslavoristi.it

