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TRIBUNALE DI MATERA 

SEZIONE CIVILE - Giudice del Lavoro 

Il Giudice 

Visto il decreto-legge 23/7/2021, n. 105; 

visti gli atti della causa; 

rilevato: 

- che il programma di gestione delle cause civili del tribunale di Matera impone la definizione in via 

prioritaria delle cause più vetuste, in particolare di quelle ultraquinquennali; 

- che il numero massimo di sentenze all'anno in termini di carico esigibile da ciascun magistrato 

addetto al settore lavoro e previdenza è fissato dal programma di gestione nel numero di n. 310 sen-

tenze;  

- che al sottoscritto sono state assegnate con decreto del presidente del tribunale n. 70 del 27 luglio 

2017 ben 181 cause arretrate (iscritte a ruolo negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012), 

che fino a tale data pendevano sul ruolo del dott. Primiceri trasferito ad altra sede e che si sono 

aggiunte a quelle arretrate pendenti a tale data (27/7/2017) sul ruolo del sottoscritto pari a 180 

fascicoli iscritti a ruolo negli anni 2011 e 2012 per un totale di 361 cause arretrate pendenti a 

gennaio 2018 da smaltire con assoluta priorità rispetto alle altre;  

- che al sottoscritto sono state assegnate tutte le cause di lavoro e previdenza sopravvenute a 

partire dal 28/7/2017 fino al 31/12/2019;  

visto il decreto n. 71 del 28 luglio 2017, adottato dal sottoscritto per delega presidenziale, col quale 

le cause arretrate sono state tutte calendarizzate, a partire da gennaio 2018;  

Considerato:  

- che solo nel primo semestre 2020 il sottoscritto ha completato la definizione delle 361 cause di 

arretrato a lui assegnate il 27 luglio 2017 e la cui definizione è iniziata a gennaio 2018;  

Rilevato:  

- che entro la fine dell'anno 2021, dovranno essere decise le cause arretrate iscritte a ruolo nell'anno 

2013, pendenti in numero di 28 e quelle iscritte nel 2014 pendenti in numero di 88, quelle iscritte 

nel 2015 pendenti in numero di 101, quelle iscritte nel 2016 pendenti in numero di 149, tutte da 

definire in via prioritaria;  

- che a tali cause vanno aggiunte quelle già pronte per la decisione per prestazioni assistenziali e 

prestazioni previdenziali I.N.P.S.  e I.N.A.I.L. di prioritaria trattazione per l’oggetto del giudizio;  



- che a tali cause vanno aggiunte quelle urgenti pendenti per licenziamenti con tutela reintegratoria 

e i procedimenti cautelari urgenti ex art. 700 c.p.c.;  

- che in definitiva prima della presente causa: 

- devono essere decise entro la fine del 2021 n. 82 cause iscritte negli anni dal 2013 al 2014;  

- deve cominciare nell’anno 2022 la definizione delle cause ordinarie arretrate pendenti dal 

2015 al 2017 in numero di 374  

P. Q. M. 

rinvia l’udienza di discussione al 20/02/2023 nella prima fascia oraria, assegnando alle parti termine 

per note difensive da depositare in via telematica entro trenta giorni prima dell’udienza. 

Si avvisano i difensori: 

1) che le cause di lavoro saranno trattate in quattro fasce orarie: 

- nella prima fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 9:30 saranno trattate le cause ritenute pronte per la 

decisione; 

- nella seconda fascia oraria dalle ore 9:30 alle ore 11:00 saranno trattate le altre cause ordinarie; 

- nella terza fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 11:30 sarà trattato un solo procedimento speciale 

(cautelare o Fornero) 

- nella quarta fascia oraria dalle ore 11:30 alle ore 14:00 saranno ascoltati i testimoni;  

2) che il ruolo dell’udienza, con l’indicazione degli orari di tutte le cause da trattare, sarà trasmes-

so per tempo per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Matera e affisso alla porta 

dell’aula A e alla porta della cancelleria lavoro e previdenza, al primo piano del Palazzo di Giusti-

zia; 

3) che non sarà consentito ai difensori l’ingresso nell’aula A di udienza prima dell’orario di tratta-

zione della causa, per cui si invitano i difensori a rispettare l’orario indicato, evitando di creare as-

sembramenti fuori dall’aula di udienza. 

Manda alla Cancelleria per la immediata comunicazione alle parti e per l’affissione del ruolo 

dell’udienza con l’indicazione degli orari delle cause come sopra e per l’invio per la pubblicazione 

sul sito internet entro il lunedì precedente la data dell’udienza. 

Matera, 08/11/2021. 

Il Giudice 

dott. Antonio Marzario 
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