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1. Il quadro normativo: l’assenza di norme specifiche per il processo del lavoro e previdenziale

La grave emergenza provocata dall’epidemia di Covid-19 ha avuto un pe-
sante impatto anche sull’amministrazione della giustizia.

La fulminea evoluzione della crisi sanitaria ha difatti imposto al legislatore 
l’adozione di una serie d’interventi normativi d’urgenza, che hanno condotto, 
in un rapido crescendo, sino al blocco pressoché totale degli uffici giudiziari e 
quindi anche dei processi, in tutto il territorio nazionale.

I primi interventi in materia di giustizia civile avevano in realtà riguardato i 
soli territori rientranti nella c.d. zona rossa1: l’art. 10, comma 1, D.L. 2 marzo 
2020, n. 9, il “Decreto Emergenza”, aveva disposto per prima cosa il rinvio 
d’ufficio, fatte salve alcune espresse eccezioni2, di tutte le udienze dei procedi-
menti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari interessati, sino a data 
successiva al 31 marzo 2020.

Veniva inoltre stabilita, per i medesimi procedimenti, la sospensione, dal 
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 marzo 
2020, dei termini «per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunica-
zione e notificazione» (art. 10, comma 2); tale misura era estesa a tutti i pro-
cessi con parti o difensori residenti o aventi sede nei comuni della zona rossa 
(art. 10, comma 3).

* Avvocato INPS e Dottore di ricerca in diritto del lavoro. Si segnala che le considera-
zioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non 
hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.

1 V. D.P.C.M. del 1° marzo 2020.
2 Si trattava, con formula poi ripresa nei successivi decreti, dei procedimenti specifica-

mente elencati e ritenuti di per sé urgenti e, in generale, di tutti i procedimenti nei quali «la 
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti».
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Infine, per tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto fosse-
ro residenti o avessero sede operativa o esercitassero la propria attività lavora-
tiva, produttiva o funzione entro la zona rossa, si disponeva la sospensione dal 
22 febbraio al 31 marzo 2020 di tutti i «termini perentori, legali e convenzionali, 
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi di-
ritto, azione ed eccezione» (art. 10, comma 4).

La disciplina prevista per la zona rossa fu poi allargata ad altri comuni e 
quindi, con il repentino peggiorare dell’epidemia, a tutto il territorio nazionale3.

Nel frattempo, però, era intervenuto anche il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, 
“Decreto Giustizia”, che all’art. 1 aveva disposto, a decorrere dal 9 marzo 2020 
e sino al 22 marzo 2020, il differimento delle udienze «dei procedimenti civili 
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» e la sospensione dei termini 
«per il compimento di qualsiasi atto».

L’art. 2 dello stesso decreto demandava ai capi degli uffici giudiziari il com-
pito di adottare le misure organizzative necessarie allo svolgimento delle attività 
consentite nella fase successiva, allora individuata nel periodo dal 23 marzo al 
31 maggio 2020.

Il Decreto Emergenza (D.L. n. 9/2020) e il Decreto Giustizia (D.L. n. 
11/2020), in una convulsa sovrapposizione di norme dettata dall’acuirsi della 
crisi epidemica, non furono poi convertiti in legge4, in quanto abrogati dall’art. 
1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del successivo D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, il Cura Italia5.

L’art. 83 del nuovo Decreto Cura Italia interveniva in materia di giustizia, li-
mitandosi a riproporre, sia pure con alcuni opportuni e rilevanti aggiustamenti, 
le abrogate disposizioni del Decreto Giustizia, tanto da apparire come una sorta 
d’interpretazione autentica delle norme precedenti6.

Erano anzitutto confermate le disposizioni in tema di sospensione dei ter-
mini e rinvio obbligatorio delle udienze, con prolungamento della scadenza 
dapprima al 15 aprile e poi all’11 maggio 20207.

Al fine di contrastare la repentina diffusione del contagio, veniva pertanto 
confermato un periodo cuscinetto di completa interruzione dell’attività giuri-
sdizionale, fatta eccezione per i procedimenti analiticamente elencati al comma 

3 Il primo allargamento con D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e il successivo con D.P.C.M. 
del 9 marzo 2020.

4 V. comunicato di mancata conversione pubblicato sulla G.U. n.112 del 2 maggio 2020.
5 Lo stesso art. 1, comma 2, peraltro, chiariva che «Restano validi gli atti ed i provvedi-

menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14».

6 Così E. Dalmotto, La sospensione straordinaria dei termini e il rinvio delle udienze nella prima e 
nella seconda fase del Covid-19, in www.blog.ilcaso.it.

7 La proroga all’11 maggio 2020 venne disposta con il successivo art. 36, comma 1, D.L. 
8 aprile 2020, n. 23.
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3 del citato art. 83 e, più in generale, per quelli la cui ritardata trattazione avreb-
be potuto causare un grave pregiudizio alle parti. 

Si prevedeva poi un ulteriore periodo (c.d. fase 2) tra il 12 maggio e il 30 giu-
gno 20208, in cui, seguendo lo schema già adottato nel Decreto Giustizia, veniva 
attribuita ai capi degli uffici giudiziari un’ampia gamma di strumenti di gestione 
delle udienze nella fase di emergenza (art. 83, commi 6 e 7, D.L. n. 18/2020).

Da ultimo, è intervenuto l’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto 
Rilancio, che, a seguito delle modifiche introdotte, in sede di conversione, dalla 
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato il regime emergenziale fino al 31 ottobre 
2020, riproponendo, con qualche adattamento, le misure alternative di gestione 
delle udienze già previste dal citato art. 83 del Decreto Cura Italia.

Si tratta di un quadro normativo complesso e stratificato, che verrà esaminato 
nel dettaglio e in cui – vale la pena metterlo subito in evidenza - neppure una 
disposizione è specificamente riferita alle controversie del lavoro e previdenziali.

L’omissione del legislatore ha posto di per sé svariate questioni interpretati-
ve, a cominciare dagli eventuali limiti all’applicabilità della disciplina emergen-
ziale ai procedimenti lavoristici.

L’interpretazione delle norme in esame non può peraltro prescindere dall’in-
discusso impatto che l’emergenza Covid ha avuto anche sulle controversie di 
lavoro e dalla conseguente esigenza di attutirne, per quanto consentito, gli effetti.

Di qui la necessità di favorire la più ampia applicazione della normativa pre-
vista per i processi civili, ferma restando la possibilità di valutare, caso per caso, 
eventuali spazi di adattamento della normativa emergenziale ai tratti peculiari 
del rito lavoro.

2. Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nel rito lavoro

L’art. 83 del D.L. n. 18/2020, Cura Italia, reca «Nuove misure urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti 
in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare».

Già dall’intitolazione si può dedurre la duplice finalità della norma: da un lato, 
contrastare l’epidemia riducendo ogni contatto sociale anche nel settore della giu-
stizia e, dall’altro, contenere, per quanto possibile, gli effetti negativi che il blocco 
dell’attività giurisdizionale può produrre sul piano della tutela dei diritti9.

8 L’art. 3, lettera i), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, il «Decreto Intercettazioni», aveva spo-
stato al 31 luglio 2020 la scadenza di questa seconda fase. In sede di conversione del decreto, 
avvenuta con L. 25 giugno 2020, n. 70, la citata lett. i) dell’art. 3 veniva tuttavia soppressa, il 
che comportava il risorgere dell’originario termine del 30 giugno 2020.

9 In tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa del decreto, quanto all’art. 83; cfr. 
anche S. Casciaro, Brevi note sull’udienza c.d. a trattazione scritta nel rito del lavoro (art. 83, co. 7 lett. 
h), D.L. 18-2020), in www.magistraturaindipendente.it.
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In un’ottica, soprattutto, di prevenzione del contagio, il primo comma 
dell’art. 83 disponeva il rinvio d’ufficio, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (ter-
mine poi prorogato all’11 maggio 2020), delle udienze dei procedimenti civili e 
penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

La norma non ha posto particolari problemi interpretativi, applicandosi 
senza alcun dubbio anche ai giudizi in materia di lavoro e previdenza, quale 
species del più ampio genus “procedimenti civili”.

Il secondo comma dell’art. 83 dispone invece la sospensione, per il mede-
simo periodo, del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili e penali».

Lo stesso secondo comma disciplina anche le modalità della sospensione, 
recependo quanto già stabilito nei primi due articoli del Decreto Giustizia, ma 
con alcune opportune integrazioni e precisazioni.

In primo luogo, nel Decreto Giustizia la sospensione dei termini era regolata 
dal secondo comma dell’art. 1, per i “procedimenti indicati al comma 1”, ovvero 
per i giudizi “pendenti” nell’intervallo di tempo allora individuato come periodo 
cuscinetto (dal 9 al 22 marzo 2020) e con udienza obbligatoriamente rinviata. Ciò 
aveva lasciato spazio a qualche dubbio, potendosi intendere, secondo alcuni in-
terpreti, la sospensione dei termini come riferita ai soli procedimenti con udienza 
già fissata nel periodo di sospensione e conseguente esclusione, ad esempio, dei 
termini per l’iscrizione a ruolo o per l’opposizione a decreto ingiuntivo10.

In realtà, il richiamo ai “procedimenti indicati al comma 1” poteva forse 
essere interpretato, tenuto conto anche della ratio della norma, semplicemente 
come rapportato ai procedimenti “pendenti” e quindi ai giudizi con atto di 
citazione già notificato o ricorso depositato.

In ogni modo, il nuovo testo sgombra il campo dalle incertezze, chiarendo 
che la sospensione riguarda tutti i procedimenti ed investe i termini «per l’ado-
zione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per 
la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 
per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali»11.

Viene poi confermato, come già previsto dal Decreto Giustizia, che qualora 
«il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio 
stesso è differito alla fine di detto periodo».

10 Così A. Ciavola, La giustizia ai tempi del Coronavirus. Giudizi civili e penali. La giustizia am-
ministrativa. Ipotesi di soluzione, in www.altalex.com, che però propende per un’interpretazione 
estensiva della norma, tale da ricomprendere tutti i procedimenti; più dubitativo sul punto 
G. Scarselli, Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze 
e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da COVID 19, in www.judicium.it.

11 La sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio 
potrebbe avere carattere innovativo rispetto alla disciplina del Decreto Giustizia; così G. 
Cavallini, Emergenza COVID ed effetti sulle controversie di lavoro, in www.comma2.it.
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Molto rilevante, nella prospettiva delle controversie di lavoro, l’ulteriore 
precisazione concernente i termini a ritroso: la nuova disposizione dell’art. 83, 
comma 2, chiarisce che «Quando il termine è computato a ritroso e ricade in 
tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da 
cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».

L’art. 1 del Decreto Giustizia non aveva regolato in modo specifico i termini 
da computarsi a ritroso, il che aveva suscitato forti perplessità fra i primi com-
mentatori, considerato anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si 
tratterebbe di termini che richiedono una disciplina differente rispetto a quella 
dei c.d. termini finali12.

Il rischio più grande era che la sospensione non operasse per questi termini 
o che conducesse a risultati aberranti, come far retroagire la scadenza ad una 
data precedente all’inizio del periodo di sospensione13.

Ma il problema si poneva soprattutto per i termini a ritroso che iniziasse-
ro a decorrere da una data successiva al periodo cuscinetto, ma con scadenza 
collocata all’interno di detto periodo: si pensi, ad esempio, al caso di una prima 
udienza di discussione con rito lavoro fissata al 24 marzo 2020 e con termine, 
quindi, per la costituzione del convenuto al 14 marzo. In questo caso, vi era il 
rischio che il termine a ritroso non fosse soggetto a sospensione.

Nelle controversie del lavoro la medesima questione si presenta anche con 
riferimento ai termini per note conclusive concessi ai sensi dell’art. 429, secon-
do comma, c.p.c. Si tratta, infatti, di termini elargiti quasi de plano nella prassi 
delle sezioni lavoro, ancorché in deroga al principio di oralità che dovrebbe 
permeare questo tipo di giudizi.

In ogni modo, in tutti i casi menzionati, la norma dell’art. 83, secondo com-
ma, offre una soluzione soddisfacente mediante il rinvio obbligatorio dell’u-
dienza (o dell’attività) da cui decorre il termine a ritroso, in maniera tale da 
assicurarne il rispetto.

Il rinvio opera anche nell’ipotesi in cui il computo del termine sia solo in 
parte compreso nel periodo di sospensione, di talché il diritto di difesa delle 
parti viene ad essere pienamente salvaguardato.

12 Cfr. G. Scarselli, Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, cit., che 
richiama Cass.14 settembre 2017 n. 21335; nello stesso senso D. Gramaglia, Chiusura uffici 
giudiziari e sospensione dei termini nel processo civile. Primo commento sulla disposizione che riguarda i 
termini “a ritroso”, in www.judicium.it.

13 Cfr. F.M. Giorgi, Emergenza Covid-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie 
di lavoro, in Giustiziacivile.com, 19 marzo 2020, p. 1 ss.
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2.1. La sospensione dei termini sostanziali

Le norme finora esaminate si riferiscono alla sospensione dei termini processuali.
Ancor più delicata, specie – come si vedrà - nel campo delle controversie del 

lavoro e previdenziali, è però la sorte di quei termini sostanziali di decadenza e 
prescrizione che, pur restando formalmente estranei al processo, condizionano 
in ogni modo la proposizione della domanda giudiziale14.

Il citato art. 83, secondo comma, D.L. n. 18/2020, in apparenza non se ne 
occupa, facendo, come detto, espresso riferimento ai soli termini “dei proce-
dimenti civili”.

Per contro, come già osservato, il D.L. n. 9/2020, Decreto Emergenza, limi-
tatamente ai territori della c.d. zona rossa, aveva sospeso anche il «decorso dei 
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti 
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei 
termini per gli adempimenti contrattuali».

La mancata conferma di questa previsione15, insieme al dato letterale dell’art. 
83, secondo comma, indurrebbe in prima battuta ad escludere i termini di de-
cadenza e prescrizione dal novero dei termini sospesi.

Va tuttavia segnalata la singolare disposizione dell’art. 83, comma 8, secondo 
cui «Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precluda-
no la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini 
di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamen-
te mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi».

La norma si riferisce ai provvedimenti organizzativi demandati ai capi degli 
uffici giudiziari nel periodo di emergenza, al fine di consentire la gestione delle 
attività nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

In verità, non è ben chiaro in quali casi le menzionate misure organizzative 
abbiano potuto impedire la presentazione di domande giudiziali, giacché, da un 
lato, lo stesso art. 83, al comma 11, stabiliva l’obbligo di deposito telematico 
dei ricorsi e, dall’altro, negli uffici sprovvisti di tale servizio (Giudice di Pace e 
Corte di Cassazione) non poteva essere precluso l’accesso per lo svolgimento 
di attività urgenti (art. 83, comma 7, lett. a) 16.

Ma a prescindere dal suo incerto campo di applicazione, la disposizione 
citata solleva un ulteriore e ben più rilevante dubbio: non si comprende, in-

14 In campo strettamente civilistico, si pensi, ad esempio, al termine di decadenza per 
l’impugnazione delle delibere condominiali previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. o al termi-
ne di prescrizione per la proposizione dell’azione revocatoria.

15 La norma non era stata riproposta neppure dal D.L. n. 11/2020, Decreto Giustizia.
16 In base alla norma citata, i capi degli uffici giudiziari, per assicurare le finalità di pre-

venzione del contagio, possono, fra l’altro, limitare l’accesso del pubblico agli uffici giudizia-
ri, ma «garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti».
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fatti, la ragione per cui i termini di prescrizione e decadenza siano suscettibili 
di sospensione, sia pure a determinate condizioni, nella c.d. fase 2 e possano 
invece decorrere, senza alcuna eccezione, nel periodo di più stringente emer-
genza sanitaria.

L’irrazionalità di una tale soluzione pare alquanto evidente.
Sembrerebbe quindi più logico propendere per un’interpretazione estensiva 

del richiamo normativo ai termini “procedurali” e in special modo di quelli 
stabiliti «per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio», tale da com-
prendervi anche i termini di decadenza e prescrizione di cui si sta discutendo17.

Si tratterebbe, del resto, di un’impostazione perfettamente coerente con la 
ratio legis ricavabile dalla Relazione illustrativa al citato art. 83, in cui si enuncia 
l’obiettivo di «neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento 
delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per 
effetto del sostanziale decorso dei termini processuali».

L’obiettivo perseguito dalla disposizione in esame è quindi quello di scon-
giurare ogni possibile danno, in termini di tutela dei diritti, derivante dal pro-
tratto blocco dell’attività giudiziaria: tale obiettivo verrebbe in buona parte 
frustrato da un’interpretazione troppo rigida della norma che disciplina la so-
spensione dei termini.

2.2. La decadenza dall’impugnazione del licenziamento

Va segnalato che il tema della sospensione dei termini di decadenza e pre-
scrizione assume particolare rilevanza nel campo delle controversie del lavoro 
e, forse ancor di più, nello specifico settore delle controversie previdenziali.

Per quanto riguarda le cause di lavoro in senso stretto, viene in rilievo, so-
prattutto, il termine per l’impugnazione dei licenziamenti individuali previsto 
dall’art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604.

Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta 
giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta o da quella dei moti-
vi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo 
a rendere nota la volontà del lavoratore e anche tramite l’intervento autonomo 
dell’organizzazione sindacale.

L’impugnazione, inoltre, è inefficace se non è seguita, entro i successivi 
centottanta giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla 
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato; qualora la 
conciliazione o l’arbitrato non abbiano esito positivo, il ricorso al giudice deve 
essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal 
mancato accordo.

17 Così F. Santagada, La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale 
Covid-19, in www.judicium.it.
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Si configura, pertanto, una fattispecie a formazione progressiva con due 
termini di decadenza sostanziale, l’uno stragiudiziale di sessanta giorni e l’altro 
giudiziale di centottanta18.

La problematica della sospensione si pone per tutti i termini di decadenza 
indicati e presenta profili di indubbia complessità; peraltro, la rilevanza della 
questione è stata almeno in parte stemperata dal blocco dei licenziamenti indi-
viduali e collettivi, della durata di cinque mesi, disposto dall’art. 46 del D.L. n. 
18/202019. 

Nei primi commenti all’art. 83 sono emerse pressoché tutte le soluzioni in-
terpretative possibili20: l’unico punto fermo è costituito dalla sicura applicabilità 
della sospensione, nel periodo dal 22 febbraio al 31 marzo 2020, in favore di chi 
fosse residente o avesse sede operativa o esercitasse la propria attività lavorati-
va, produttiva o funzione nei comuni della originaria zona rossa21. Ciò in forza 
del più volte richiamato art. 10, comma 4, D.L. n. 9/2020.

Per tutti gli altri soggetti, la generalizzata sospensione dei termini per l’impu-
gnazione del licenziamento potrebbe operare solo qualora si volesse accedere 
all’interpretazione più estensiva dell’art. 83, che, valorizzando argomentazioni 
sistematiche e la stessa ratio legis, giunge, come già illustrato, a ritenere sospeso 
ogni termine sostanziale idoneo a condizionare dall’esterno la proposizione 
della domanda giudiziale.

L’ambivalente e peculiare natura dei termini per l’impugnazione del licen-
ziamento lascia spazio, tuttavia, anche a soluzioni più articolate, che differenzi-
no tra termini stragiudiziali e giudiziali.

In questa prospettiva, l’interpretazione estensiva dell’art. 83 potrebbe giu-
stificarsi per il solo termine “giudiziale” di centottanta giorni e non anche per il 
termine “stragiudiziale” di sessanta, che dovrebbe quindi regolarmente decor-
rere anche nel periodo emergenziale22.

18 I termini possono essere anche tre, nel caso, già citato, in cui i tentativi di concilia-
zione o arbitrato non abbiano esito positivo e debba, quindi, scattare l’ulteriore termine di 
sessanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

19 Il blocco dei licenziamenti era in origine di sessanta giorni ed è stato poi prorogato 
a cinque mesi dall’art. 80, comma 1, lettera a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; l’art. 80 ha in tal senso modificato il primo 
comma del citato art. 46, D.L. n. 18/2020.

20 Per un approfondita analisi delle varie opzioni interpretative, cfr. F.M. Putaturo Do-
nati, Covid-19 e decadenza dall’impugnazione del licenziamento, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 6, 
2020, pp. 591-599.

21 Ivi, p. 597.
22 Così M. Miscione, Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in Il Lavoro nella 

Giurisprudenza, 2020, 4, p. 324.
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2.3. Sospensione dei termini in materia di previdenza e assistenza

Nel campo delle controversie previdenziali la sospensione dei termini di 
prescrizione e decadenza è questione di notevole rilevanza.

Vi sono, infatti, svariati casi in cui la legge condiziona la domanda giudiziale 
per il conseguimento del diritto ad una determinata prestazione previdenziale 
o assistenziale a stringenti termini di decadenza.

L’esempio più importante è il termine di decadenza disciplinato dall’art. 47 
del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639: nelle controversie in materia di trattamenti 
pensionistici, l’azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, en-
tro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministra-
tivo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta 
decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento 
del procedimento amministrativo.

Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni non pensionistiche, quali trat-
tamento di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, assegni familiari, solo 
per fare qualche esempio, il termine di decadenza è invece di appena un anno.

Si tratta, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza23, di una decadenza so-
stanziale “di ordine pubblico”, in quanto annoverabile tra quelle dettate a pro-
tezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti 
l’erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile anche 
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato; inoltre, 
riguardando “materia sottratta alla disponibilità delle parti”, la decadenza in que-
stione non può essere oggetto di rinuncia da parte dell’ente previdenziale.

Risulta quindi evidente la rilevanza dell’istituto nelle controversie previden-
ziali, specie nel settore delle prestazioni non pensionistiche, data la brevità del 
termine annuale applicabile in questo caso.

Con riferimento alle prestazioni assistenziali, si può citare, fra i molti, il ter-
mine di decadenza previsto, in materia di invalidità civile, dall’art. 42, comma 3, 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novem-
bre 2003, n. 326: in questo caso la domanda giudiziale deve essere proposta, sem-
pre a pena di decadenza, «entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione 
all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».

Non si possono trascurare, poi, anche i termini di prescrizione stabiliti per 
l’esercizio di determinati diritti previdenziali, che, in taluni casi, in ragione della 
loro particolare brevità, possono risolversi in insidiosi ostacoli al conseguimen-
to della tutela giudiziale.

Si può ricordare, ad esempio, il termine di prescrizione previsto dall’art. 2, 
comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, in materia di Fondo di garanzia per i 
crediti di lavoro diversi dal T.F.R.

23 Cfr., fra le tante, Cass., 9 novembre 2018, n. 28639.
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I lavoratori dipendenti possono ottenere dal Fondo di garanzia istituito 
presso l’INPS il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, in caso 
di insolvenza del datore di lavoro, ma il diritto alla prestazione si prescrive in 
un anno.

Ebbene, il legislatore dell’emergenza, che, come si è visto, non ha previsto 
in modo esplicito la sospensione dei termini sostanziali nei procedimenti civili 
(e del lavoro in senso stretto), ha invece espressamente “prorogato” i termini 
decadenziali in materia previdenziale e assistenziale.

L’art. 34 del D.L. n. 18/2020 stabilisce al primo comma che «In considera-
zione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbra-
io 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle 
prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’I-
NAIL è sospeso di diritto».

Al secondo comma, si precisa che sono inoltre sospesi, per il medesimo 
periodo e per le medesime materie, anche i termini di prescrizione.

Si tratta di norme piuttosto lineari e che perciò non prestano il fianco ad 
incertezze interpretative24.

Va peraltro segnalato anche l’art. 42 dello stesso D.L. n. 18/2020, riguardan-
te specificamente l’INAIL.

Il primo comma dell’art. 42, con disposizione alquanto singolare, ripete 
che «a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei 
termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è 
sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui 
al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione».

Non è facile comprendere il significato di questa norma, che si limita a ri-
badire, per le sole prestazioni INAIL, la sospensione dei termini di decadenza 
e prescrizione già disposta dall’art. 34.

Ancor più ridondante e superfluo, se possibile, il successivo periodo dello 
stesso art. 42 primo comma, in cui si aggiunge che «Sono, infine, sospesi i ter-
mini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione 
dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al 
primo periodo del presente comma»25.

24 Sull’applicazione di queste disposizioni, cfr. la circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020 
e la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.

25 La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti, per l’infortunio, dall’art. 
83 e, per le malattie professionali, dall’articolo 137 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Alla scadenza del termine rispettivamente di dieci anni per gli infortuni e di quindici 
anni per le malattie professionali, l’INAIL e l’assicurato possono chiedere la revisione della 
rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio o del quindicennio.
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La norma in questione, infatti, sospende uno specifico termine di decaden-
za, quello previsto per la revisione della rendita, dopo che “tutti” i termini di 
decadenza stabiliti per le prestazioni erogate dall’INAIL erano già stati sospesi, 
per ben due volte, dagli artt. 34 e 42, comma 1, primo periodo. 

Il primo comma dell’art. 42 si chiude con la precisazione che i termini so-
spesi «riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

Si tratta di precisazione valida anche per i termini di decadenza e di pre-
scrizione concernenti prestazioni INPS, di talché si deve concludere che tutti i 
termini non interamente decorsi alla data del 23 febbraio 2020 restino sospesi 
fino al 1° giugno, per poi riprendere il loro corso una volta terminato il periodo 
di sospensione.

3. I procedimenti “urgenti”

Il terzo comma dell’art. 83, D.L. n. 18/2020, stabilisce che le disposizioni 
di cui ai commi 1 e 2, ovvero le norme sul rinvio obbligatorio delle udienze e 
sulla sospensione dei termini, non operano in una serie di procedimenti pun-
tualmente elencati e ritenuti indifferibili.

Nessuno dei casi contemplati riguarda controversie del lavoro e previdenziali.
L’omissione ha suscitato qualche perplessità, considerata la rilevanza, non 

solo numerica, delle cause di lavoro e, soprattutto, di quelle previdenziali e as-
sistenziali, in buona parte degli uffici giudiziari italiani26.

In ogni modo, la norma in esame, oltre ad individuare alcune fattispecie 
specifiche, nessuna delle quali, come detto, riconducibile alla materia lavoristi-
ca, menziona anche due ipotesi di portata generale: i «procedimenti cautelari 
aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona» e i «procedi-
menti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».

Alcuni procedimenti in materia di lavoro e previdenza possono rientrare in 
queste due ipotesi.

Il diritto al lavoro e, ancor di più, il diritto alla salute sul posto di lavo-
ro costituiscono indubbiamente “diritti fondamentali della persona”, perciò i 
procedimenti cautelari che abbiano ad oggetto tali diritti dovrebbero essere 
ricompresi fra quelli urgenti.

Si pensi, ad esempio, a ricorsi ex art. 700 c.p.c. volti ad ottenere misure 
di protezione per lavoratori particolarmente esposti al rischio contagio27 o a 
procedimenti modellati sulla falsariga di quelli cautelari, quali l’azione per la 

26 Cfr. sul punto L. Pazienza, L’impatto del decreto legge “Cura Italia” sulle controversie indivi-
duali di lavoro e previdenziali: in particolare la “trattazione scritta”, in www.ridare.it.

27 Così M. Leone, Giustizia e processo del lavoro (ai tempi del virus), in Covid-19 e diritti dei 
lavoratori, a cura di O. Bonardi, U. Carabelli, M. D’Onghia, L. Zoppoli, Ediesse, Roma, 
2020, p. 281, che cita l’ormai celebre decreto del Tribunale di Bologna del 14 aprile 2020, 
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repressione della condotta antisindacale, ove connessa a diritti fondamentali 
della persona, come nel caso dell’impugnazione di una procedura in materia di 
licenziamento collettivo28.

Quanto all’urgenza derivante dal “grave pregiudizio” alle parti, si deve ri-
tenere che vi rientrino anche le controversie di natura economica, specie nella 
fase di grave crisi che stiamo vivendo: si pensi al caso di un lavoratore in stato 
di bisogno che rivendichi prestazioni previdenziali o assistenziali o a quello di 
un’azienda che chieda la sospensione di un avviso di addebito, in ragione del 
pericolo di grave danno alla propria capacità imprenditoriale29.

Tali indicazioni sono state confermate e persino ampliate dalle “linee guida” 
adottate da alcuni importanti uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 83, comma 7, 
D.L. n. 18/2020, su cui a breve si tornerà.

Così, le linee guida adottate dalla Corte d’Appello di Milano il 10 aprile 2020 
indicavano espressamente fra i procedimenti urgenti «le impugnazioni di licen-
ziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale».

Ancor più stringenti quelle adottate dal Tribunale di Genova il 16 aprile 
2020, che includevano nell’elenco dei procedimenti urgenti, fra l’altro, la «so-
spensione dell’esecutorietà di decreti ingiuntivi, precetti, avvisi di addebito, atti 
esecutivi e ordinanze ingiunzione» e i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., lascian-
do alla discrezionalità del singolo giudice la possibilità di aggiungere anche le 
«- cause per l’erogazione di trattamenti legati allo stato di sospensione lavora-
tiva (cigs),  - disoccupazione (NaSpi) o disagio economico (assegno sociale)»30.

4. Le udienze “da remoto” e “a trattazione scritta” nel rito lavoro

Le disposizioni dell’art. 83, commi 5 e 6, D.L. n. 18/202031 attribuivano ai 
capi degli uffici giudiziari il potere di adottare misure speciali per la gestione 
delle udienze non rinviate durante il periodo di sospensione dei termini (art. 83, 

concernente le misure di protezione da applicarsi ai “riders” impegnati nella consegna di 
merci durante l’epidemia.

28 Il caso è incluso fra le ipotesi di procedimenti urgenti da G. Cavallini, Emergenza CO-
VID ed effetti sulle controversie di lavoro, cit.; nello stesso senso anche L. Pazienza, L’impatto del 
decreto legge “Cura Italia” sulle controversie individuali di lavoro e previdenziali, cit.

29 Cfr. ancora L. Pazienza, ibid.
30 La scelta di estendere il campo dei procedimenti ritenuti urgenti è motivata dal Tribu-

nale genovese, in ragione del fatto che le «cause in materia di lavoro e previdenza non sono 
soggette alla sospensione ordinaria dei termini e delle udienze per il periodo feriale. Ciò 
denota l’urgenza che il legislatore ha. ascritto in generale al contenzioso di questo settore in 
considerazione dei particolari interessi tutelati».

31 Le disposizioni richiamate, come già rilevato, riprendono l’abrogato art. 2, D.L. n. 
11/2020.
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comma 5) e nel successivo periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 30 giugno 
2020 (art. 83, comma 6).

Il comma 7 dell’art. 83 specifica il possibile contenuto di dette misure, fra le 
quali spiccano quelle disciplinate alle lettere f) ed h).

Alla lett. f) si prevede la possibilità di svolgimento da remoto delle udienze 
civili «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle 
parti e dagli ausiliari del giudice»32.

I collegamenti da remoto devono avvenire sulla base di criteri definiti con 
apposito provvedimento del Ministero della Giustizia e con modalità idonee a 
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

 Si tratta di una misura innovativa e formalmente rispettosa dei principi di 
oralità e celerità, di talché essa può applicarsi – ed è infatti stata applicata du-
rante l’emergenza - senza particolari difficoltà anche alle controversie di lavoro.

Più complessa la valutazione dell’altra importante previsione contenuta 
nella lett. h) dell’art. 83, settimo comma, secondo cui le udienze civili, che 
non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, possono 
svolgersi «mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte con-
tenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del 
provvedimento del giudice».

Si è dubitato, all’inizio, della compatibilità di questa norma con i procedi-
menti lavoristici per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, la trattazione scritta della causa sembrava porsi in conflitto con il 
principio di oralità, tradizionalmente ritenuto uno dei capisaldi del rito lavoro.

Per altro verso, l’udienza cartolare tratteggiata dalla citata lett. h) non pare 
conciliarsi con l’udienza di discussione delineata dall’art. 420 c.p.c., ove mai è 
esclusa la partecipazione personale delle parti33.

Quanto al primo punto, non si può dimenticare che il principio di oralità, 
in quanto privo di rango costituzionale34, è inevitabilmente destinato a cedere il 
passo, in via temporanea, a beni di rilievo prevalente, quali la tutela della salute 

32 Il riferimento agli “ausiliari del giudice” è stato opportunamente inserito dall’arti-
colo 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020; la 
legge di conversione ha anche aggiunto all’art. 83, comma 7, la lett. h bis), consentendo «lo 
svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salva-
guardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti». In tal modo si è estesa la 
possibilità di impiegare il collegamento da remoto, ad esempio, anche nelle udienze di con-
ferimento dell’incarico al Ctu e a quelle in cui lo stesso è comunque tenuto ad intervenire. 
Sul tema cfr. F. Caroleo, L’ausiliare giudiziale nel processo dell’emergenza (a prima lettura della legge 
n. 27/2020 di conversione con modificazioni del d.l. n. 18/2020), in www.blog.ilcaso.it.

33 Così T. Orrù, Mezzi alternativi di svolgimento delle udienze del rito lavoro, in www.questione-
giustizia.it.

34 Sul punto, cfr. L. Pazienza, L’impatto del decreto legge “Cura Italia” sulle controversie indivi-
duali di lavoro e previdenziali, cit.
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nella situazione di emergenza provocata dalla pandemia35 e alle stesse esigenze 
di celerità, anch’esse di fondamentale importanza nel rito lavoro.

Ed infatti, nel periodo dell’emergenza le udienze previste dalla lett. h) sono 
state ampiamente utilizzate anche nelle cause di lavoro e di previdenza. 

Analogamente, il tema della compatibilità dell’udienza cartolare con la nor-
ma dell’art. 420 c.p.c. deve essere affrontato senza eccessive rigidità legate all’a-
stratta previsione normativa, che muove da una visione unitaria dell’udienza di 
discussione nel processo del lavoro.

In questa prospettiva, non vi sono ostacoli al ricorso alla trattazione scritta, 
ad esempio, ogniqualvolta, essendo già stata espletata l’attività istruttoria, la 
causa risulti pronta per la decisione.

E ciò è precisamente quanto accaduto nella prassi degli uffici giudiziari: si è 
fatto largo ricorso alle udienze di trattazione scritta per tutte le cause di lavoro 
e previdenziali prossime alla definizione.

Né ha costituito un valido impedimento alla trattazione scritta, la previsio-
ne, pure contenuta nella citata lett. h), secondo cui il giudice, dopo lo scambio 
delle note scritte, deve adottare il provvedimento fuori udienza, violando così 
la regola, propria del processo del lavoro, che impone la lettura del dispositivo 
all’udienza36.

Anche in questo caso, la possibile deroga alle regole processuali del rito 
lavoro si giustifica in ragione del suo carattere temporaneo e per il fatto di non 
implicare alcuna lesione di principi costituzionali.

5. Il Decreto Rilancio e la proroga dei mezzi alternativi di svolgimento delle udienze: 
osservazioni conclusive

La fase dell’emergenza nel settore della giustizia sembrava doversi chiudere al 
30 giugno 2020, addirittura in anticipo rispetto all’originaria scadenza del 31 luglio37.

Tuttavia, un po’ a sorpresa è poi intervenuto l’art. 221 del D.L. n. 34/2020, 
Decreto Rilancio, che ha, fra l’altro, protratto sino al 31 ottobre 2020 la pos-
sibilità di fare ricorso agli strumenti dell’udienza da remoto e dell’udienza a 
trattazione scritta.

35 In tal senso ancora Orrù, Mezzi alternativi di svolgimento delle udienze del rito lavoro, cit.
36 Peraltro, ad avviso di S. Casciaro, Brevi note sull’udienza c.d. a trattazione scritta nel rito del lavo-

ro, cit., p. 4, «la formula adoperata dal legislatore (“svolgimento delle udienze civili che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte 
contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”), 
e l’utilizzo della virgola per separare l’ultima locuzione, consentono di ritenere che l’adozione 
fuori udienza del provvedimento non sia presupposto di applicazione della misura di cui alla 
lett. h), ma solo modalità di adozione del provvedimento (istruttorio o decisorio)».

37 V. supra nota 8.
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In realtà, la nuova norma non si limita a prorogare le disposizioni, già esa-
minate, dell’art. 83, D.L. n. 18/2020, ma introduce alcune novità.

Il quarto comma del citato art. 221 stabilisce che il giudice «può disporre 
che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen-
sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti 
le sole istanze e conclusioni».

La decisione deve essere comunicata almeno trenta giorni prima dell’udien-
za, con assegnazione di un termine per il deposito delle note fino a cinque gior-
ni prima dell’udienza stessa; le parti, entro cinque giorni dalla comunicazione 
del provvedimento, possono presentare istanza di trattazione orale, sulla quale 
il giudice si pronuncia nei successivi cinque giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito delle note, viene fissata una nuova 
udienza con applicazione del primo comma dell’art. 181 c.p.c.

Il giudice, quindi, decide caso per caso l’eventuale ricorso all’udienza di trat-
tazione scritta: non sono peraltro previste specifiche condizioni, salva la non 
necessaria presenza di soggetti diversi dai difensori, il che lascia ampi margini 
di discrezionalità al giudicante.

La novità è che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione 
orale, indicando – si deve presumere – motivi ostativi alla trattazione scritta 
della causa.

I commi 6 e 7 dello stesso art. 221, D.L. n. 34/2020, prorogano al 31 ot-
tobre 2020 anche la possibilità di svolgimento delle udienze civili da remoto.

Il comma 6 prevede che «su istanza dell’interessato» la partecipazione alle 
udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire median-
te collegamenti audiovisivi a distanza38.

Il comma 7 dà al giudice la facoltà di disporre, «con il consenso preventivo 
delle parti», che si svolga da remoto «l’udienza civile che non richieda la pre-
senza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice».

Neanche con il Decreto Rilancio il legislatore ha ritenuto di dettare norme 
specifiche per il processo del lavoro, eppure la proroga dei mezzi alternativi di 
svolgimento delle udienze e soprattutto della c.d. udienza di trattazione scritta, 
applicabile anche al rito lavoro per le ragioni già illustrate in sede di commento 
all’art. 83, D.L. n. 18/2020, suscita non poche perplessità.

Si è già osservato come la convulsa produzione normativa dell’era Covid, 
non riservando disposizioni specifiche al processo del lavoro, abbia talvolta 
reso necessaria un’operazione di adattamento delle norme civilistiche agli spe-
ciali dettami del rito lavoro.

38 L’istanza va «depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svol-
gimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e 
delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza».
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Per taluni istituti, tuttavia, tale adattamento si è dimostrato quanto mai pro-
blematico: troppo evidente la rigidità della disciplina civilistica e soprattutto 
troppo forte la divaricazione tra esigenze dettate dall’emergenza e rispetto dei 
canoni tipici del processo del lavoro.

A farne le spese, fra questi ultimi, è stato soprattutto il principio dell’oralità, 
proprio in virtù dell’ampio ricorso, nella c.d. fase 2, alle udienze di trattazione 
scritta, previste dalla lett. h) dell’art. 83, D.L. n. 18/2020.

Com’è stato giustamente osservato, il considerevole sacrificio di uno dei 
tradizionali cardini del processo del lavoro ha determinato una sorta di muta-
mento implicito del rito, ad opera della legislazione emergenziale39.

Tale mutamento si giustificava, nelle fasi più critiche dell’epidemia, in ragio-
ne della temporaneità e del difficile bilanciamento fra i diversi valori in gioco, 
che imponeva di privilegiare beni primari, quali la salute, rispetto a principi 
giuridici consolidati ma privi di base costituzionale.

L’art. 221 del Decreto Rilancio può mettere in discussione questo delicato 
equilibrio, incentivando il ricorso alle udienze da remoto e alla trattazione scrit-
ta, quest’ultima, fra l’altro, rimessa di fatto alla totale discrezionalità del giudice.

Se l’impiego di tali strumenti dovesse perdere i caratteri della “straordina-
rietà” si correrebbe il rischio di far smarrire al processo del lavoro una parte 
della sua identità.
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