
1. Grado del giudizio

1.1 Primo grado ..............................................................1 

1.2 Grado di appello ................................................ 2 

2. Principale ricorrente o appellante (una sola risposta)

2.1 Persona fisica:

2.1.1 Dipendente di pubblica amministrazione .............. 1

2.1.2 Altra persona fisica ........................................ 2

2.2 Ente o associazione riconosciuta o priva

di personalità giuridica ...................................... 3 

2.3 Associazione sindacale ............................................ 4 

2.4 Società di persone ............................................ 5 

2.5 Società di capitali .................................................... 6 

2.6 Amministrazione dello Stato .............................. 7 

2.7 Altra Amministrazione o Ente 

pubblico .................................................................... 8 

2.8 Combinazione di persona fisica

e associazione sindacale .................................. 9 

2.9 Altre combinazioni di casi

precedenti .............................................................. 10 

3. Principale convenuto o appellato (una sola risposta)

3.1 Persona fisica:

3.1.1 Dipendente di pubblica amministrazione........ 1

3.1.2 Altra persona fisica ................................................2

3.2 Ente o associazione riconosciuta o priva

di personalità giuridica ...................................... 3 

3.3 Associazione sindacale ............................................ 4 

3.4 Società di persone ............................................ 5 

3.5 Società di capitali .................................................... 6 

3.6 Amministrazione dello Stato .............................. 7 

3.7 Altra Amministrazione o Ente 

pubblico .................................................................... 8 

3.8 Combinazione di persona fisica

e associazione sindacale .................................. 9 

3.9 Altre combinazioni di casi

precedenti .............................................................. 10 

4. Rito (una sola risposta)

4.1 Ordinario - opposizione a decreto ingiuntivo ..............1

4.2 Ordinario - altre tipologie ..........................................2

4.3 Urgente (Art. 700 c.p.c.) ............................................3

4.4 Speciale (Art. 28 L. n. 300 del 1970)..........................4

4.5 Speciale (Art. 15 L. n. 903 del 1977:

discriminazione tra uomo e donna) ...........................5

Pubblicato in data

� � �
giorno mese anno

5.Tipi di sentenza

5.1 Sentenza dichiarativa o di condanna

generica ............................................................ 1 

5.2 Sentenza di condanna al pagamento

di una somma di denaro (importo in Euro):

, 
interi decimali

6. Modalità di esaurimento

6.1 Con sentenza

6.1.1 Accoglimento totale ........................................ 1 

6.1.2 Accoglimento parziale .......................................... 2 

6.1.3 Rigetto nel merito .......................................... 3 

6.1.4 Rigetto per altri motivi .......................................... 4 

6.1.5 Rimessione ad altra autorità .......................... 5 

6.2 Con decreto o ordinanza

6.2.1 Accoglimento ........................................................ 6 

6.2.2 Rigetto ............................................................ 7 

7. Numero delle udienze tenute..........................................

8. Se la sentenza riunisce più procedimenti

indicarne il n. ..................................................................

9. Se un procedimento ha più ricorrenti

(persone fisiche), indicarne il n. ....................................

SEZIONE 2 - NOTIZIE RELATIVE AL PRINCIPALE RI-

CORRENTE SE PERSONA FISICA (punto 2.1)

10. Sesso

10.1 Maschio .......................................................... 1 

10.2 Femmina ................................................................ 2 

11. Data di nascita

giorno     mese              anno   

13. Nel caso in cui l’istituto giuridico indicato al quesito 12
è estinzione del rapporto (risposta 04 o 14), specificare
se trattasi di (una sola risposta):

13.1 Licenziamento del lavoratore con giusta causa o 

giustificato motivo ................................................1 

13.2 Licenziamento del lavoratore senza giusta causa o 

senza giustificato motivo ......................................2 

13.3 Altro tipo di estinzione del rapporto ......................3 

Numero Registro generale:

Primo grado....................................................

Grado di appello ............................................

Barrare la casella che fa al caso

12. Istituto giuridico

Lavoro subordinato

12.1 Corresponsione di retribuzione e di altre 

indennità di natura retributiva ecc. .......... 01 

12.2 Determinazione delle mansioni e 

riconoscimento di una qualifica

o grado superiore ecc. ........................................ 02 

12.3 Impugnazione di trasferimento 

o provvedimento disciplinare .................. 03 

12.4 Estinzione del rapporto ...................................... 04 

��� passare al quesito n. 13

12.5 Tutela della libertà (di opinione ecc.)

e della dignità (es. visita personale, 

accertamenti sanitari ecc.)

del lavoratore .......................................... 05 

12.6 Tutela della salute e della

integrità fisica del lavoratore .............................. 06 

12.7 Tutela della libertà e della

attività sindacale ...................................... 07 

12.8 Permessi e congedi per cariche

pubbliche elettive, anche sindacali e

motivi di studio .................................................... 08 

12.9 Risarcimento danni.................................. 09 

12.10 Tutela della maternità ...................................... 10 

12.11 Altri oggetti ............................................ 11 

Lavoro autonomo

12.12 Corresponsione di provvigioni, onorari e di

altro corrispettivo .............................................. 12 

12.13 Adempimento di altri obblighi 

contrattuali ............................................ 13 

12.14 Estinzione del rapporto......................................14 

��� passare al quesito n. 13

12.15 Risarcimento danni................................ 15 

12.16 Altri oggetti ........................................................16 

Previdenza e assistenza obbligatorie

12.17 Corresponsione di pensione

di vecchiaia ............................................ 17 

12.18 Corresponsione di pensione

di invalidità ........................................................ 18 

12.19 Corresponsione di pensione

ai superstiti ............................................ 19 

12.20 Corresponsione di altre prestazioni

previdenziali ...................................................... 20 

12.21 Corresponsione di prestazioni

assistenziali .......................................... 21 

12.22 Corresponsione di indennità

o rendita per infortunio...................................... 22 

12.23 Corresponsione di indennità o 

rendita per malattie professionali ..........23 

12.24 Pagamento contributi

previdenziali ...................................................... 24 

12.25 Altri oggetti ............................................ 25 

RILEVAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO,PREVIDENZA E ASSISTENZA
CODICE UFFICIO (ALLINEARE A DESTRA) ISCRITTO A RUOLO IN DATA
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PRIMA UDIENZA IN DATA DEFINITO IN DATA
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ISTAT M. 222
ISTITUTO NAZIONALE DI 

STATISTICA
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SEDE UFFICIO GIUDIZIARIO

SEZIONE 1 - NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SEZIONE 1 - NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SEZIONE 3 - PRINCIPALE ISTITUTO GIURIDICO OG-
GETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE DELL’ATTORE
(una sola risposta)
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La presente scheda deve essere compilata dai competenti
Uffici giudiziari per ogni procedimento esaurito con senten-
za o con decreto ai sensi della legge 11-8-1973 n. 533 e
dell’art. 28 della legge  25-5-1970 n. 300.

La compilazione del modello avverrà al momento in cui la
sentenza è stata pubblicata mediante deposito in cancel-
leria.

Le notizie richieste devono essere desunte dal fascicolo
processuale e dalla sentenza o provvedimento.

Qualora più procedimenti riuniti in fase istruttoria  o deciso-
ria si siano esauriti con un’unica sentenza si dovrà compi-
lare una sola scheda  facendo riferimento alla causa prin-
cipale ed indicando al punto 8 il numero dei procedimenti
riuniti.

Se un procedimento ha più attori (persone fisiche) dovrà
essere compilata un’unica scheda indicando al punto 9 il
numero degli attori.

In particolare:

Data di definizione: si indicherà la data di pronuncia della
sentenza con la lettura del dispositivo in udienza.

Sezione 1: punti 2 e 3 (ricorrente e convenuto)

Nei punti 2.1 e 3.1 si indicherà colui che ha agito in giudi-
zio sia come lavoratore sia, per esempio, quale conduttore
di azienda agricola, industriale, commerciale, artigiana.

Nei punti 2.7 e 3.7 dovranno essere comprese anche le
aziende autonome di Stato (aziende delle poste, ecc.) e gli
istituti di credito e di assicurazioni.

Nel punto 4 il rito ordinario si riferisce ai procedimenti  di-
sciplinati dalla legge 11-8-73, n. 533; il rito speciale è rela-
tivo ai procedimenti di cui all’art. 28 della legge 20-5-70 n.
300 (Statuto dei lavoratori)

I S T R U Z I O N I

Tutte le schede compilate durante ciascun trimestre debbono essere trasmesse all’Istat 
(casella postale n°2109 - giustizia civile, Roma 158, GIU/B) improrogabilmente entro il giorno
10 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono i dati.

Per richieste di informazioni e chiarimenti:
Tel. 06.46737234/5/6
Fax 06.8414560

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA,TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 bis, comma 1 (presupposti del trattamento)
comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati personali a soggetti del Sistema statistico
nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti dell’interessato), art. 7 (obbligo di forni-
re dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto
statistico), art. 13 (programma statistico nazionale);

-  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (defi-
nizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamen-
to per scopi statistici o scientifici);

- “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effet-
tuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196);

-  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 - Programma Statistico Nazionale per il triennio
2004 – 2006 (Suppl. ord. n. 134 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2004 - serie generale - n. 177);

-  Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2004 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel
Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004-2006 che comportano l’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2004).
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Firma del compilatore


