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di Elisabetta Soglio

Trentamila
progetti 
in 25 anni
di solidarietà

 Fondazione Cariplo

MILANO Venticinque anni
vissuti solidalmente. 
Venerdì compie un quarto 
di secolo la Fondazione 
Cariplo, l’ente filantropico 
più importante del Paese 
che in questi anni ha 
sostenuto con 2,8 miliardi 
oltre trentamila progetti 
muovendosi in cinque 
macro ambiti: dal sociale 
all’arte, dalla cultura 
all’ambiente, fino alla 
ricerca. «Lavoro, casa e 
coesione sociale sono i 
pilastri della vita delle 
persone e delle comunità», 
sintetizza il presidente 
Giuseppe Guzzetti, anima 
della Fondazione diretta da 
Sergio Urbani. Molto alle 
spalle (con interventi in 
tutta Italia, tra l’altro per 
risanare i quartieri 
degradati, per aiutare nella 
lotta alla povertà, 
l’assistenza ai disabili
e agli anziani, la 
promozione di musei, il 
sostegno alla ricerca e agli 
stili di vita «green»...) ma 
ancora di più è quello che 
resta da fare, come ricorda 
proprio Guzzetti, puntando 
su approcci moderni e 
innovativi: dall’housing 
sociale, appartamenti a 
prezzo calmierato dove 
vivono studenti fuori sede, 
famiglie e giovani coppie, 
al welfare di comunità per 
offrire servizi che lo Stato 
non può più garantire, fino 
all’idea della cultura come 

volano economico con 
anche le 10 mila 
opportunità di lavoro 
costruite con le aziende 
confluite nell’iniziativa 
«Cariplofactory». La 
giornata del compleanno
è una girandola gioiosa 
di appuntamenti tra lo 
Spazio Base e 
Cariplofactory, con dieci 
ore di festa sotto la 
direzione artistica di Sergio 
Sgrilli: musica, spettacoli, 
artisti e sportivi a fare gli 
auguri (da Ivan Cordoba ad 
Andrea Zorzi, da Franco 
Mussida della Pfm a Moni 
Ovadia), ma anche 
laboratori, visite ai musei e 
percorsi alla scoperta della 
città con il coinvolgimento 
di diverse realtà cittadine a 
partire dal Piccolo Teatro. 
Tutti invitati, ovviamente. 
Fra l’altro, proprio nello 
spazio Cariplofactory ci 
saranno laboratori di 
attività e la mostra «Un 
luogo, una storia - 
dall’Ansaldo a Cariplo 
Factory, da stabilimento 
industriale a officina di 
innovazione». Una tavola 
rotonda approfondirà 
infine il tema dell’impegno 
a servizio del «Paese reale» 
facendo il punto su quello 
che è stato fatto ma 
soprattutto sui progetti del 
prossimo futuro. Per 
arrivare dove il bisogno 
chiama. 
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Presidente
L’avvocato 
Giuseppe
Guzzetti, classe
‘34, guida 
la Fondazione 
dal 1997

I viaggi della speranza (giudiziaria)
per avere cause di lavoro più veloci
Dipendenti e aziende se possono scelgono Milano, il processo in media termina in 5 mesi

 La parola

COMPETENZA

Rispetto alla competenza 
per territorio in materia 
delle cosiddette 
«controversie di lavoro», 
la legge prevede tre criteri 
alternativi: è consentito
che una causa possa 
essere avviata 
dove l’azienda ha 
la sua sede legale; 
oppure dove lavora il 
dipendente; o ancora 
nella città dove è stato 
firmato il contratto di 
lavoro. 
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MILANO Si potrebbe parlare di
«turismo giudiziario» o di
«viaggi della speranza giudi-
ziaria», comunque lo si voglia
definire è il fenomeno, piutto-
sto sorprendente, che ha come
meta il Tribunale del lavoro di
Milano perché qui i tempi dei
processi fanno registrare il re-
cord europeo di celerità.

Chi ci rimette di più se il fa-
scicolo di una causa di lavoro
ammuffisce nell’armadio del
giudice, il lavoratore o il dato-
re di lavoro? Probabilmente
entrambi, di sicuro anche l’Ita-
lia nel suo complesso perché
la lunghezza dei processi sco-
raggia gli investitori stranieri
che vogliono poter contare su
una giustizia dai tempi certi e
soprattutto celeri. A determi-
nate condizioni, la legge con-
sente che una causa di lavoro,
ad esempio per licenziamen-
to, possa essere avviata dove
l’azienda ha la sede legale o
dove lavora il dipendente op-
pure dove è stato firmato il
contratto di lavoro. E allora ac-
cade sempre più spesso che
chi si trova in una di queste
condizioni prenda armi e ba-
gagli e scelga, anche da centi-
naia di chilometri di distanza,
di avviare una causa nel Tribu-
nale del lavoro di Milano dove
nel primo semestre di que-
st’anno la durata media dei
processi è stata di 144 giorni,
meno di cinque mesi. Con un
organico di 22 giudici (3 in
meno di quelli previsti) la se-
zione Lavoro si occupa ogni
anno di un quarto di tutte le
cause del Tribunale civile di
Milano, riuscendo a smaltire i
nuovi fascicoli e anche parte di
quelli che si sono accumulati
dall’anno prima. Tra primo lu-
glio 2015 e 30 giugno 2016, co-
me segnalato dal presidente
della sezione Piero Martello
nella relazione in vista del-
l’inaugurazione a gennaio del
prossimo anno giudiziario,
sono stati depositati 14.449 ri-
corsi che sono stati tutti smal-
titi, e allo stesso tempo sono
state ridotte del 10,5% le cause
pendenti, passate da 4.451 a
3.984. Vuol dire che sono pen-
denti solo cause avviate dal 
2015, tranne 48 (lo 0,24% del
totale) che risalgono ad anni
precedenti. «La durata media
dei processi è inferiore a quel-
la rilevata dalla Commissione
europea per l’efficienza della
giustizia, di 168 giorni», preci-
sa Martello, presidente del Tri-
bunale del lavoro dal 2011. Chi
ha interesse a cause brevi? «La
parte più debole, che di solito
è il lavoratore, perché se ha ra-
gione vuole incassare prima

ciò che gli è dovuto, ma anche
quella più forte, il datore di la-
voro, che se è convinto di esse-
re nel giusto vuole evitare di
dover pagare altre spese lega-
li», spiega Martello. Chi sa di
avere torto cerca di allungare?
«La celerità ha anche l’effetto

virtuoso di scoraggiare le cau-
se pretestuose collaterali. In-
fatti, il debitore che vuole gua-
dagnare tempo potrebbe esse-
re tentato di fare una causa per
la speranza di dover pagare
quando la sentenza interverrà,
dopo anni. Se invece sa che il

processo durerà pochi mesi
forse deciderà di fermarsi,
guadagnerebbe poco tempo».

La ricetta di Milano, che ha
41 giudici del lavoro meno di
Roma e 32 meno di Napoli,
pur con un volume di cause si-
mile, è sfruttare al massimo le
risorse che ci sono, anche se
carenti sia tra i giudici che tra
il personale amministrativo, e
l'uso massiccio dell’informati-
ca (è stata sede pilota per il
processo telematico, ora diffu-
so in tutta Italia). «Abbiamo
un carico di lavoro enorme,
ma basta organizzarsi bene.
Giudici e cancelleria lavorano
in maniera intensa e anche gli
avvocati contribuiscono impe-
gnandosi con professionalità a
evitare di allungare i tempi». 

Giuseppe Guastella
gguastella@corriere.it
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Il dossier

 Nel 
documento 
fornito 
dal ministero 
del Lavoro 
nel 2013 
risultavano 
70.079 le 
controversie 
individuali di 
lavoro in Italia, 
in aumento 
rispetto al 
2012 (61.718). 
Nel 2003 c’era 
stato il picco di 
quasi 349 mila

I numeri
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Durata 
media 
delle cause 
di lavoro 
a Milano
(in giorni)

Durata 
media delle 
cause civili 
in Italia
(in giorni)

Ricorsi depositati 
a Milano
(fra il primo luglio 2015 
e il 30 giugno 2016)

Cause pendenti a Milano

Numero giudici del lavoro

Percentuale smaltimento 
fascicoli a Milano 
(fra il primo luglio 2015 
e il 30 giugno 2016)

2015

2016

4.451

3.984

Milano Roma Napoli

22 63 54

144

1.007

14.449

100%
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