
Le cause di lavoro invertono la rotta 
La frenata delle nuove liti fa diminuire l'arretrato: in primo grado calo del 19% dal 2013 

f romtt.sCilBarbieri 

R.aIlerna il passo cIeIk liti dila
vomiru2mesi(dalf'IugIio'Ol4al 
30 giugno W'ii) le nuove cause 
iscritte a giuQizio sono calate del 
~ in tribunale e dell}'% in:CQrte 
d'appe1lo, facendo scendere le 
"pendenze" -cioè la rnoledLarre
tra'o da smaltire - rispettivamen
te dell'1L% e dell'8%, un trend rne 
rafforzaTmver:iionedirottainne
""U1dopoilpi=del20lL. 

In confronto all'anno giudizia
rio 2012/13 i dos.sjer aperti sono 
scesi di quasi Wl quinro nei fori 
de1primogradoedelU%inquelli 
di secondo, in primis grazie alla. 
riduzione nel settore privato 
(-21"'00 tribunali). 

Una boccata d'ossigeno per i 
giudicicleJ.Lworo,cbedaanniope
ranoaranghiridotti,ancheseilrw
merodifasciOltiancoradaesamj
careresta alto: a giugno eranocir
ca 217Illila in tribunale e quasi 
:54ffiila nelle corti d'appeUo. 
L'eqw\'3lente di 5lB cast a testa da 
valutare per anno nei tribunali 
(neJ 20il erano oltre 600) e 3'" a 
giudiee nelle corti d'appello e pcr 
entrambi i buchi in organico DOll 

mancaoo. Nei primi.sono all'ope
ra z6 presidenti (un posto è va
cantedeir;tntali)ewmagistra
ti (del 38soopertisu430,J6saran
no asseg:nati a breve).ln secondo 
grado ci sono invece ;l5 presidenti 
é!v=ntisuZ9)el44consig!ieri(8 
vuotisul:;». 

I nsultati511lterritorio 
I dati forniti daIladirezione gene
raledisUltìsticadelministerodella 
Giustizia trovano conferma sul 
territorio. in alcwù del principali 
fori interpellati dal Sole", Ore Al 
Tribunale di Napoli. dovele peo
denze SOl1036rnila, ~è sta!> una 
mini-flessione delle h.ti «frutto di 
una.set:ledifanori-spiegalapres~ 
dente della se7Jone lavoro, Carla 
MuselLa: -: mformatizzazione e 
migliore organizzazione degli uf
fici. effetti di lungo periodo del 
contributo unificato e dei termici 
dide::adeJJza prev.isti dal2olO». 

D. più partisi segnala anche la 
riduzionedelcoDtEUriososucon
tratti a lerminef somministrazio
O<, dopoche il decreto Poletti del 
"'14 (legge 7llJ ne ha sempliJicato 
ladisciplinariducerodolejlOSSlbili 
cause di litigio tra lavoratori e 
aziende. h aggiunta. come evi
denzia GlO\'<lflDi Beoassi,. capo 
della seione lavoro di Bologna, 
unulreri,)redeterrenteèanche«la 
nuovaOsciplinadeJJespeselegali 
in Casi di soccombenza che, per 
chivioollIlOOtipeudio,épartico
J.armnteOlle.ro:sa». 

Ibla deidl1SSier in giacenza. 
pell, è frutto inaJcuni casiancbe 

dellacapaeJtàdelgiudicidiaccele
rare i tempi di smaltimemo delle 
c:::Juse: a Palermo, per esempio. i 
procedimenti "archiviati" in un 
annosonostatioitrel6mila,~
",ait~620deJ20lJIJ4,COOllOboIzo 
inaVanD diquasiili9percento. 

Continua poi a macinare re
c:<ml il forodiMilano,davei tempi 
m<didaldepositodi.uoapraticaal
lasuacondusiof)f:soooscesisotto 
ijDleSt: <oitrattadit49giorni-evi
denziai! l'residente Piero Martel
lo -,meuo della media europea di 
i68 giorni Un risultato che otte
niamo con ritmi pesanti per i giu
dici chesoooara.nghi.inv.ariati or
maidade<:eoni.Dagiugno,sulver
santepubblicO:c'èstatoinveceun 
allIIlmto di ricorsi della scuola». 
In tuttalU1lia, nell'ultimo aono, le 
cause iscritte nel pubbliro SODO 

salitedel12 .. inpriIr.ogrado. 

Rito F.mero ecoociliazioni 
Per le liti sui licenziamenti, il bi
lancio del rito '"Fornero" intro
dotto n el20ll dalla legge 92 per 
i reressi ex articolo t8 eviden~ 
zia poche migliaia di cause l'an~ 
no ne i tribunali maggiori: la 
corsia privilegiata riservata a 
questi casi da un lato ha per~ 
messo decisioni più rapide sul 
fronte della cessazione dei rap
porti, ma Cl volte ha allungato i 
tempi degliahri processi. 

llrito Fomero peraltro non si 
applkherà agli assunti con il 
contratto a tutele crescenti per 
~ quali nOD cisaràneppure la con
cil.i.aWne obbl.ig.a.toria in caso di 
recesso, che dal 2012 al. primo se
mestre 2015 ha · collezionato" 
J5b7oromunicazionie5442jpra
t:i.cheevase(inrutrelamet:àdeicasi 
andate a ooon1ÌIle). Regimiche in
\/ececontirruernnnoainleressarei. 
''vecchi"dipendentinrll.eaziende 
conoltre15 addetti. D Jobsact-con 
ild=13de1=5invigoredal7 
Il!afZ<}-hacreatoinfuttiundoppio 
binario e per lelle\Yentl'y sul mer
cato ami! contratto a tutele cre-
scentihaportatoindoteunnuovo 
iter -facoltativu -per cercare eli ri
durre il contemJoso. J puntidifor
z.a sono maggiore discrezionalità 
e im:entM fiscali e oontribmivi n 
daoo.re potrà decidere liberamen
te se tentarequestastrada offren.
do rassegno risarcit~ eillavo
ratoresarà Hbero di accettare o Ii
nunciare.Seacrett.aI'indennizzoè 
esentedatasseecontributi. 

Per tu:t:ti, infine. troverà ancora 
spazio un'altra forma di concilia
zione meno strutturata: è quella 
facxtlUItiv. previst> dal «ColIeg;>
to la'V{)ro~ del 2010 per risolvere 
qualsiasl controversia di lavoro 
che puòsfociare in unaIbitrato.. 

-1'I!oIl!IQI~ 

ia fotografia dell'ultimo anno in sei &1:Jndi città 

TORINO 

Afi .. agostn i prOCessi 
"pendenti" erano 5.6Uola 
durata media deno causeun 
anno. Nel I semestre 2015s0n0 
stati isaitti 5214 processi e ne 
sono stati chiusi 5.549. 
Rispetto al I semestre 2014 il 
éontenzioso èsc.eso da s.606a 
>z74. cause .romer"''' 344. 
oltre a 49opposi~oni 

GENOVA 

AllO settembre risultavano 
pendenti 2.4S3cause: il 
contenzioso è sUlbile, 
sostenutn soprattutto dalle 
causedei pre:ari della scuota. 
la durata 111m dei pl1l<ossi 
èdi396giorn; perfJlll)!:essI 
dellavoro,338 perquelli 
previden.z:iali e 139 per quelli 
speda~ (Fomero e caulElan1 

NAPOLI 

Ollre36miladossier"aperti"aI 
3O~. Uempi di 
definizione stanno ca(ando, pur 
mantl!lll!lldosi nei 2-3i1!lni. In 
lieve ",lo i oontenzioso 
O!tIinariodi lavoro o 
preYidem.l, aumentano i 
procedimenti CilUteiari 

MI LANO 

NUIMl record cIelT ri>unaleclel 
lavoro di Miano,doveladllrata 
mediaclel pnx!!SSÌ.nnegiugno 
risuIt.mdiI49giomi(ment!dI 
Smesi). I procedimenti 
sopravvetllJtj SOIIO statilhm1la 
inl2mosiele~.fi .. 
gìugno4500.Lecause 
<fotnero> inentratasonostale 
LS66,quelledelitite1622 

BOLOGNA 

Con .... du .... mediadeUe 
CllUSedid!t:a S90giOmi pern 
lavoroeS70 per la preYidem.l, 
calanoi"dossioI"aperti.!30 
giugoo2OlS' da 1946. 1590 
.... gi'o di I2mosi alcalo 
l!IiIggiore nellavoro privato, 
-30%~ [procedimenti Fomero 
s0n0263,I'I1.lS% di biIIi i 
procedimenti sommari 

PALERMO 

Ilaluglio2Ol4agi_2Ol5 
aultll!lllanodel13% i ...",; 
procedimefJti,ma alt_ 
stesso cresconoquelli 
esaminati(+lIl$lOPIasciroIi 
ingiilCl!f1lil, pari'I!.093,SOIIO 
incalodel4%.I lempi medidi 
deliniziol1esooodi468giomi 

La fotografia del contenzioso 

le nuo:-,e 1U1 "sopravvet'1ute- e quelle -pendefl.ti" da l 2012 al 2015. Dati per anno giudiziario 2012/13 e 2014/15 e variazione % 
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