
PESATURA CAUSE DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA 
 

 
Codice                                             Oggetto                                      Peso 
 
2.10.001                Ingiunzione in materia di lavoro                                  0,15 
2.10.002                Ingiunzione in materia di previdenza obbl.                  0,2 
2.10.003                Ingiunzione in materia di assistenza obbl.                    0,15 
2.10.010                Art. 28 – fase sommaria                                              1,2 
2.10.010                Art. 28 – fase di opposizione                                        1 
2.10.014                Accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis cpc)            0,3 
2.10.015                Ricorso ex art. 1, c. 47, l. 92/12 (Fornero)                     2 
2.10.016                Opposizione a ordinanza ex l. 92/12                           1,5 
2.10.017                Reclamo ex art. 1, c. 58, l. 92/2012                               2  
 
2.11.001                Sequestro conservativo                                               1,5 
2.11.002                Sequestro giudiziario ex art. 670 cpc                            0,6 
2.11.010                Art. 700 per licenziamento                                           1 
2.11.012                Art. 700 per altre ragioni                                              1 
 
2.20.001                qualificazione rapporto di lavoro                                   1 
2.20.002                appalto di manodopera                                                2 
2.20.010                contratto a termine                                                     0,8 
2.20.011                apprendistato                                                             0,8 
2.20.020                categoria e qualifica                                                     1 
2.20.021                mansioni e jus variandi                                                  1 
2.20.030                trasferimento del lavoratore                                        0,8 
2.20.040                trasferimento d’azienda                                              1,2 
2.20.040                sanzione disciplinare conservativa                               0,8 
2.20.050                retribuzione                                                               0,8 
2.20.070                sospensione con Cassa integrazione guadagni             1,2 
2.20.070                risarcimento danni da infortunio                                1,3 
2.20.071                risarcimento danni da dequalificazione                        2,2 
2.20.072                risarcimento danni: altre ipotesi                                  1,5 
2.20.101                licenziamento ind. per giustificato motivo ogg.             2 
2.20.102                licenziamento ind. per giusta causa                             1,5 
2.20.103                licenziamento individuale del dirigente                        2,2 
2.20.110                licenziamento collettivo e mobilità                               2 
2.20.120                dimissioni                                                                  0,6 
2.20.999                altre controversie di lavoro privato                             1,2 
 
2.21.999                pubblico impiego: quest. pregiudiziale di efficacia, validità  
                            o interpretazione del contratto collettivo                              1 
 
2.22.001                 pubblico impiego: contratto a termine                               2,2 



2.22.020                 pubblico impiego: categoria e qualifica                                1 
2.22.030                 pubblico impiego: trasferimento del lavoratore                   1,2 
2.22.031                 pubblico impiego: trasferimento d’azienda                          2 
2.22.040                 pubblico impiego: sanzione disciplinare conservativa           1 
2.22.050                 pubblico impiego: retribuzione                                           1 
2.22.072                 pubblico impiego: risarcimento danni, altre ipotesi             1,5 
2.22.100                 pubblico impiego: lic. ind. per giustificato motivo ogg.        2 
2.22.102                 pubblico impiego: lic. ind. per giusta causa                         1,5 
2.22.999                 pubblico impiego: altre ipotesi                                            3 
 
2.23.001                 rapporto di agenzia                                                           1,8 
2.23.999                 altre controversie in materia di lavoro subordinato              1 
 
2.30.003                 previdenza obbligatoria: ind. INAIL o equivalente             0,6 
2.30.010                 previdenza obbligatoria: obbl. contributivo dat. lav.           1,2 
2.30.020                 previdenza obbligatoria: ripetizione di indebito                  0,8 
2.30.999                 previdenza obbligatoria: altre controversie                           1 
 
2.31.001                 assistenza obbligatoria: assegno o pensione                        0,4 
2.31.002                 assistenza obbligatoria: indennità di accompagnamento      0,4 
2.31.999                 assistenza obbligatoria: altre controversie                            0,6 
 
2.32.100                 opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro 
                              o di previdenza o di assistenza                                            1   
 
definiti in altro modo da sentenza e ordinanza decisoria = 0,5 del valore attribuito alla 
causa rispettiva                      


