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DECR. W ...j O 9J-I.2J
IL PRESIDENTE

preso alto che il 18 luglio 20 I2 è entrata in vigore la L. 92/2012 ( c.d.
Riforma Fornero), il cui art. I, commi da 47 a 68, disciplina il nuovo
rito previsto per le domande aventi ad oggetto l'impugnazione dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 300170 e successive
modifiche;

preso atto che il comma 65 del citato articolo prevede che" alla
Irallazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono
essere riservati particolari giorni di calendario delle udienze ";

ritenuto che questa disposizione imponga l'indicazione in tabella dei
giorni in cui il giudice tralterà questi procedimenti, e quindi una
variazione tabellare, non essendo altrimenti controllabile dal capo
dell'ufficio l'osservanza di questa disposizione, come invece richiede
il successivo comma 66, che prevede al riguardo uno speci fico
obbligo di vigilanza;

preso atto che la dotLssa Marilena Rizzo, Presidente della sezione
lavoro, all'esito della riunione sezionale del 18 luglio 2012 sullo
specifico punto, ha proposto, per tutri i magistrati della sezione,
compreso il Presidente, quali giorni di calendario per la traltazione di
queste controversie il primo martedì e il terzo mercoledì di ogni mese.
dalle ore 11,30 in poi. salvo che tali date coincidano con festività: in
tali casi l'udienza deputata per questi procedimenti sarà tenuta
rispettivamente il martedì o il mercoledì immediatamente successivi,
sempre dalle ore I 1,30 in poi;

preso atto che il Presidente della sezione lavoro ha precisato che,
poiché i giorni prescelti sono quellì in cui per disposizione tabellare



vigente si tiene il collegio di reclamo, è opportuno che sia variato l'
orario di inizio delle udienze di reclamo, che sarà dalle ore 9,30 alle
ore II,30;

ritenuto infine opponuno, al fine di meglio bilanciare le assegnazioni,
di tal che ciascun giudice abbia la stessa sopravvenienza annuale non
solo in termini numerici, ma anche in tel111ini qualitativi , modificare
anche i criteri di assegnazione dei procedimenti introdotti ex arL I
commi 47 e 5 I L. 92/2012;

ritenuto pertanto opportuno, su conforme proposta del Presidente della
sezione lavoro, che - poiché il sistema di iscrizione informatico
assegna numeri progressivi ai ricorsi depositati senza distinguere tra
ricorsi depositati ex alt. 414 c.p.c., ricorsi presentati ex art. 442 c.p.c,
ricorsi presentati ex art. I, commi 47-50 L. 92/2012 ed ex art. I
commi 51-57 L. 9212012,( opposizione alle ordinanze emesse a
seguito di presentazione del ricorso di cui al precedente comma 47) e
procedimenti per ingiunzione - le comroversie del settore, (che già
sono assegnate distinguendo i procedimenti a cognizione piena di
lavoro, pubblico impego e previdenza, da un Ialo, decreti ingiunlivi
dall'altro, e procedimenti cautelari e procedimenti ex art. 28 L. 300170
dall'altro ancora), per quanto concerne i procedimenti introdotti ex
art. I commi 47 e 51 L. 92/2012 vengano assegnati ai giudici
separata mente rispetto a tutti gli altri, secondo il numero progressivo
di RG ( che è manifestazione del criterio cronologico) a rotazione
continua, con la sequenza I-I, e seguendo l'ordine alfabetico dei
cognomi dei magistrati, saltando il Presidente per un giro ogni due,
memre per ciò che concerne le opposizioni ex art. I comma 51-57 L.
92/2012, che non possono essere assegnate al Giudice che ha emesso
l'ordinanza ex art. l, commi 47-50, qualora con l'assegnazione
automatica venisse individuato il Giudice che ha deciso nella prima
fase, questi venga automaticamente sostituito dal Giudice che lo segue
in ordine alfabetico, il quale scambierà questo procedimento con la
causa che secondo la rotazione gli verrebbe assegnata;

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza ex
paragrafo 14 della vigente circolare tabellare e deve essere munito
della clausola della immediata esecutività, dovendo trovare pronta
esecuzione allorchè i primi ricorsi verranno depositati

DISPONE

a) le udienze per la trattazione delle controversie regolate dai
commi da 47 a 64 della legge 9212012 saranno tenute il martedì



e il terzo mercoledi di ogni mese, dalle ore Il,30 in poi, salvo
che tali date coincidano con festività: in tali casi l'udienza
deputata per questi procedimenti sarà tenuta rispettivamente il
martedì o il mercoledì immediatamente successivi, sempre dalle
ore Il,30 in poi.

b) l'orario di inizio delle udienze di reclamo, sarà dalle ore 9,30
alle ore Il,30.

c) i procedimenti introdotti ex art. l commi 47 e 51 L. 92/2012
sono assegnati ai giudici separatamente rispetto a tutti gli allri,
secondo il numero progressivo di RG ( che è manifestazione del
criterio cronologico) a rotazione continua. con la sequenza I-I,
e seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati,
saltando il Presidente per un giro ogni duc.

d) qualora con l'assegnazione automatica delle opposizioni ex art.
I comma 51-57 L 92/2012 venisse individuato il Giudice che
ha deciso nella prima fase, questi è automaticamente sostituito
dal Giudice che lo segue in ordine alfabetico, il quale scambierà
questo procedimento con la causa che secondo la rotazione gli
verrebbe assegnata.

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare urgente
immediatamente esecutiva ai sensi del paragrafo 14 della vigente
circolare tabellare.

Si comunichi a tuni i ~1agistrati e al Consiglio giudiziario e al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESJDENTE
(don. Enrico Ogni bene)


