Le cause di lavoro, previdenza e assistenza in Italia - Anni 2000-2004
(Tratto dal sito www.istat.it)
Ogni anno l’Istat conduce un’indagine sulle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza
obbligatorie rilevando, presso le cancellerie dei 165 tribunali civili e delle 29 corti di appello, i dati relativi ad
ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell’anno di riferimento. I dati sul
movimento dei procedimenti, invece, derivano dalle rilevazioni condotte dal Ministero della giustizia presso
gli stessi uffici giudiziari.
Vengono considerate le controversie individuali e plurime, avviate presso gli organi giudiziari competenti
dai lavoratori o dai datori di lavoro, autonomamente o con l’assistenza delle rispettive organizzazioni
sindacali o di categoria. Sono quindi escluse dall’analisi le controversie collettive.
L’indagine descrive le caratteristiche principali del fenomeno nel periodo 2000-2004, soffermandosi sulla
durata, l’esito e la distribuzione territoriale delle controversie.
Sul sito web www.istat.it, inoltre, è consultabile e scaricabile in formato Excel una serie di tavole
statistiche, relative al movimento dei procedimenti e alle cause esaurite negli anni 2000-2004.
Ulteriori dati statistici sulla materia sono consultabili e scaricabili dal Sistema informativo territoriale sulla
Giustizia, all’indirizzo http://giustiziaincifre.istat.it.

1. Le dimensioni del fenomeno e la litigiosità sul territorio
I procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie assumono dimensioni rilevanti,
rappresentando nel 2004 il 28,9% della domanda complessiva di giustizia civile, espressa dai procedimenti
sopravvenuti in primo grado e in appello presso gli uffici giudiziari.
Nel corso del 2004 sono stati aperti 414.278 nuovi procedimenti in primo grado e 59.625 in appello, in
crescita rispetto al 2000 rispettivamente del 5,3% e del 31,5% (Prospetto 1). L’aumento della
litigiosità è evidente non soltanto analizzando i valori assoluti, ma anche rapportando il numero delle cause
alla popolazione di riferimento di ciascun anno. Se nel 2000, infatti, ogni 100 mila abitanti con più di 14 anni
si registravano 797,2 procedimenti sopravvenuti in primo grado e 91,9 in appello, quattro anni dopo gli
analoghi quozienti di litigiosità salgono rispettivamente a 833,6 e a 120.
La distribuzione sul territorio risulta molto eterogenea, mostrando una netta concentrazione della
conflittualità, in termini sia assoluti sia relativi, nella maggior parte dei distretti e delle regioni del Sud.
Al Sud, infatti i procedimenti di primo grado sopravvenuti nel 2004 ammontano a 228.784 (55,2% del
totale), pari a circa 1.958 procedimenti ogni 100 mila residenti oltre i 14 anni, valore superiore
più del doppio al dato nazionale (Prospetto 2).
A livello regionale, la forte concentrazione del fenomeno emerge considerando che il 43,1% dei
procedimenti interessa due regioni, Campania e Puglia, che in termini di popolazione residente pesano
complessivamente per il 16,3%.
Un livello molto alto della domanda si registra anche in Basilicata e Calabria, dove i procedimenti, pur
rappresentando complessivamente soltanto circa il 10% del totale, danno luogo a un quoziente di litigiosità
piuttosto elevato (1.806,4). Valori più bassi, ma comunque superiori alla media nazionale, si registrano anche
nelle regioni Lazio (1.223,4), Abruzzo (792,3) e Sicilia (961,9).
Prospetto 1 - Movimento e indicatori di funzionalità dei procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza
obbligatorie per grado di giudizio e materia - Anni 2000-2004
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16.168

16.879

20.994

22.870

24.402

31.984

34.385

34.914

35.223

LAVORO

Sopravvenuti

157.730

158.382

151.028

162.990

167.239

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sopravvenuti

235.802

267.683 255.131

288.854

247.039

29.190

TOTALE

Sopravvenuti

393.532

426.065

406.159

451.844

414.278

45.358

Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica
(a) Procedimenti sopravvenuti per 100.000 abitanti con oltre 14 anni.
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