Negoziazione assistita: i giuslavoristi all’incontro con il ministro sulla giustizia civile

Liti di lavoro, con gli avvocati si può far pace
Il presidente Bottini: «Chiederemo al Senato di “ripescare” la norma cancellata»

Roma, 16 gennaio 2020 - «Anche gli avvocati devono poter partecipare a
pieno titolo alla composizione stragiudiziale delle liti in materia di lavoro: la
negoziazione assistita deve rientrare nel disegno di legge ora all’esame del
Senato». Il presidente di Agi - Avvocati giuslavoristi italiani, Aldo Bottini,
esprime soddisfazione dopo l’incontro di stamane con il ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, sulla riforma del processo civile e il disegno di
legge delega appena incardinato al Senato (atto 1662/S).
Tutti i partecipanti al Tavolo sulla riforma del processo civile - dal Consiglio
nazionale forense all’Ocf, alla stessa Agi, alle Camere civili, all’Aiga e alla
magistratura associata (Anm), rappresentate ciascuna dai propri vertici hanno concordato con la richiesta del presidente del Cnf, Andrea Mascherin,
che ha definito una «necessità» il riconoscimento e la promozione del ruolo
effettivo dell’avvocato anche in ambito negoziale e in materia di lavoro, come
avviene in molte altre materie in cui la negoziazione assistita è ammessa, a
cominciare dalle questioni di famiglia e divorzio, non certo meno delicate e
soggette a possibili “asimmetrie” tra le parti, il cui riequilibrio è assicurato
proprio dalla presenza degli avvocati.
Il ministro Bonafede ha dichiarato la sua apertura a modifiche parlamentari
che rendano effettiva la possibilità della negoziazione assistita in materia di
lavoro, prevista nella bozza del disegno di legge delega e poi sostanzialmente
cancellata poco prima del Consiglio dei ministri del 5 dicembre scorso. Il
presidente di Agi, Aldo Bottini, esprime il «pieno apprezzamento dei
giuslavoristi per la disponibilità manifestata dal ministro Bonafede».
Il disegno di legge, appena pervenuto al Senato, sarà assegnato alla
commissione Giustizia alla quale gli Avvocati giuslavoristi italiani e l’intera
avvocatura porteranno e motiveranno la loro richiesta. «Sono fiducioso che la
commissione, per competenza istituzionale e per la specifica preparazione dei
suoi componenti, quasi tutti avvocati o magistrati, possa comprendere e
valutare l’estensione alla materia di lavoro della negoziazione assistita dagli
avvocati, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro», conclude il
presidente di Agi Aldo Bottini.
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