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È
noto che l’impugnazione
stragiudiziale del licenzia-
mento, imposta a pena di

decadenza, è un atto negoziale re-
cettizio per il quale, ai sensi del-
l’art. 6, L. 604/1966, è richiesta la 
forma scritta ad substantiam (Cass., 
sez. Lav., 24.08.2000, n. 11059).

Ove l’impugnazione avvenga
con scrittura privata, si pensi alla 
classica lettera raccomandata, tale
scrittura dovrà, dunque, necessa-
riamente recare la firma autografa
prescritta dall’art. 2702 cod. civ.
quale “unico  elemento  grafico  in 
virtù del quale  salvi i casi diversa
mente  regolati  (artt.  2705,  2707, 
2708  e  2709  cod.  civ.)    la  scrittura 
diviene  riferibile  al  soggetto  da  cui
proviene e può produrre effetti a suo 
carico” (Cass., sez. II, 29.11.2018, n. 30948).

Si pone, allora, la questione se possa considerarsi
soddisfatto il requisito previsto dall’art. 2702 cod. civ. 
nel caso di impugnativa di licenziamento trasmessa
quale copia fotostatica di documento analogico in al-
legato ad un messaggio di posta elettronica certifica-
ta dell’avvocato.

La decisione del Tribunale di Monza

Convenuta in giudizio con domanda di declaratoria
di illegittimità di licenziamento per giustificato moti-
vo oggettivo parte datoriale, in via preliminare, solle-
vava eccezione di decadenza dal diritto di impugna-
tiva per mancato rispetto del termine di decadenza 
di 60 giorni di cui all’art. 6, L. 604/1966: l’impugnati-
va stragiudiziale del licenziamento, ricevuta via pec 
dal difensore, a dire di parte datoriale non soddisfa-
ceva i requisiti di forma di cui all’art. 2702 cod. civ.

in quanto priva della sottoscrizione del lavoratore e 
sottoscritta dal solo difensore ma non digitalmente.

Il Tribunale di Monza, con ordinanza 29 gennaio
2020 (giudice dott.ssa Luisa Rotolo), accoglieva l’ec-
cezione di decadenza dettando il seguente principio: 
la trasmissione al datore, tramite pec del difensore, del
la  comunicazione  cartacea  di  impugnativa  di  licenzia
mento redatta e sottoscritta in modo non digitale, sem
bra  inidonea  ad  impedire  la  decadenza  ex  art.  6,  L.
604/66.

Principio di grande impatto (l’impugnativa di li-
cenziamento a mezzo pec è prassi tanto diffusa
quanto, evidentemente, assai imprudente) sorretto
da motivazione, a parere di chi scrive, francamente 
ineccepibile avendo fatto, il giudice, corretta applica-
zione della disciplina (D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ex D.Lgs 235/2010 e D.Lgs 217/2017 – c.d. 
CAD “Codice dell’Amministrazione Digitale”) in ma-

Impugnazione
di licenziamento a 
mezzo pec inidonea se
manca la firma digitale

Il Tribunale di Monza dichiara l'inidoneità della trasmissione a mezzo pec 

della scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di 

licenziamento sottoscritta non digitalmente dalla parte

Tribunale di Monza 
Ordinanza 29 gennaio 2020

Gianluca Lavizzari
Avvocato

LA MASSIMA

Impugnazione a mezzo pec di licenziamento – Requisito forma scritta – 

Sottoscrizione  Firma digitale – Decadenza

La trasmissione al datore, tramite pec del difensore, della comunicazione car

tacea di impugnativa di licenziamento redatta e sottoscritta in modo non di

gitale, sembra inidonea ad impedire la decadenza ex art. 6, L. 604/66. La 

procedura di trasmissione mediante pec da parte del difensore certifica l'av

venuta spedizione e ricezione della comunicazione con conseguente indivi

duazione con certezza sia del mittente che del destinatario ma non può certi

ficare la conformità degli atti allegati i quali necessariamente dovranno esse

re sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto.

¶ Tribunale di Monza, ordinanza 29 gennaio 2020

43
Q

W
L7

94
5A

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Rapporto di Lavoro / Licenziamento individuale

18 Numero 10 / 28 febbraio 2020 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore

teria di formazione e trasmissione di documenti in-
formatici e, per quanto qui interessa, delle copie per
immagine su supporto informatico di documenti 
analogici quale deve, per l’appunto, considerarsi la
scansione, allegata in formato “pdf”, ad un messag-
gio di posta elettronica certificata.

Ebbene, secondo il Tribunale monzese, a norma
del decreto legislativo citato (CAD), la scansione del-
l’impugnazione cartacea soddisfa il requisito della 
forma scritta con l’efficacia di cui all’art. 2702 cod. 
civ. solo laddove vi sia apposta firma  digitale  o  altro 
tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettro
nica  avanzata  (art. 20, comma 1bis) ovvero ove sia 
accompagnata  da  valida  attestazione  di  conformità  da
parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò au
torizzato (art. 22, comma 2) conservando, in difetto, 
natura di mera “copia per immagine su supporto in-
formatico di documento analogico” (art. 1, n. i-ter) 
inidonea, in quanto tale, a soddisfare il requisito del-
la forma scritta.

Sulla base di tale quadro normativo il Tribunale di
Monza conclude osservando che la  procedura  di  tra
smissione  mediante  pec  da  parte  del  difensore  certifica 
l’avvenuta  spedizione  e  ricezione  della  comunicazione 
con  conseguente  individuazione  con  certezza  sia  del 
mittente  che  del  destinatario  ma  non  può  certificare  la
conformità  degli  atti  allegati  i  quali  necessariamente
dovranno  essere  sottoscritti  digitalmente  per  assumere 
il valore di atto scritto.

I precedenti, non specifici, fatti propri 

dal Tribunale di Monza

La decisione in commento è di particolare rilievo da-
ta la peculiarità e l’importanza dell’argomento e data 
anche, a quanto risulta, l’assenza di precedenti speci-
fici.

Esistono, viceversa, precedenti in tema più gene-
rale di natura, validità ed efficacia dei documenti in-
formatici che confermano, nel suo impianto argo-
mentativo come nelle conclusioni, la decisione del 
Tribunale di Monza.

Ad escludere efficacia di scrittura privata ex art.
2702 cod. civ. al documento privo di firma digitale
trasmesso via pec si segnalano, ex multis, Cass., sez. 
Lav., 08.03.2018, n. 5523 (l'efficacia della scrittura pri
vata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al
suo autore apparente è attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 
82  del  2005  solo  al  documento  informatico  sottoscritto 
con  firma  elettronica  avanzata,  qualificata  o  digitale)

nonchè Cass., sez. I, 15.05.2019, n. 12997 (la  posta
elettronica certificata è concetto ben diverso rispetto alla 
firma digitale – la pec è un sistema che consente di in
viare  email  conferendo  valore  legale  agli  allegati  ed  ai
messaggi mentre la firma digitale è un mezzo elettroni
co  con  cui  ad  un  documento  elettronico  si  appone  la 
propria  firma  che  sostituisce  con  valore  legale  la  firma
autografa).

Ad escludere, poi, che la proprietà della pec di cer-
tificare l’identità del mittente si trasmetta anche agli
atti ad essa allegati che, invece, hanno una loro auto-
nomia e possono spiegare effetti giuridici solo in 
presenza di una corretta sottoscrizione digitale, ap-
pare utile segnalare una recente sentenza della Corte
d’Appello di Milano (sez. Lav. n. 116/2018) che ha 
escluso la possibilità che la pec possa avere l’effetto
di sanare la carenza di regolare sottoscrizione elet-
tronica degli atti ad essa allegati giudicando impro-
cedibile un ricorso in appello trasmesso a mezzo pec
dall’avvocato ma sottoscritto con certificato digitale 
scaduto.

Ancora, con specifico riferimento al valore degli
allegati a un messaggio pec, la Cassazione (sez. IV 
pen., 28.06.2017, n. 43498) ha precisato che “la  pec 
garantisce che durante la trasmissione di un messaggio
gli allegati non vengono alterati, ma non ne certifica  il 
contenuto  verso  terzi;  nel  caso,  infatti,  in  cui  si  voglia
inviare,  insieme  al  testo  dell’email,  un  file,  conferendo 
allo stesso valore di originale, sarà necessario utilizzare
il sistema di firma digitale sul documento”.

In conclusione

L’introduzione della posta elettronica certificata nel
nostro sistema ha certamente comportato una lunga 
serie di vantaggi in ordine a comodità, velocità e si-
curezza nella corrispondenza.

La comodità dell’invio e la sostanziale, immediata
conferma della ricezione, hanno determinato il suc-
cesso di questo mezzo informatico che, oggi, è in-
dubbiamente il più utilizzato, anche perché legal-
mente equiparato alla raccomandata, per comunica-
zioni tra soggetti titolari di casella di posta elettroni-
ca certificata.

Il sistema, tuttavia, se non conosciuto e, soprattut-
to, se non utilizzato correttamente, si presta ad erro-
ri che potrebbero avere effetti anche fatali e irrime-
diabili come nel caso definito con la sentenza del
Tribunale di Monza che s’è commentata e che ha 
giudicato la mera scansione dell’impugnazione stra-
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giudiziale improduttiva di effetti giuridici con la de-
vastante, inevitabile conseguenza, della decadenza 
dalla facoltà di impugnare il licenziamento.

In difetto di uno specifico intervento del Legislato-
re e, dunque, alla luce dell’attuale quadro normativo, 
non é consentito ipotizzare un prossimo, diverso
orientamento giurisprudenziale, che sani i vizi e fac-
cia salvi gli effetti della mera scansione di impugna-
tiva di licenziamento trasmessa via pec.

Appare, in conclusione, corretta e prudente la
prassi, seguita da molti, certamente dalla gran parte 
dei giuslavoristi, di far seguire alla pec inoltro, a 
mezzo posta raccomandata ordinaria, dell’impugna-
tiva di licenziamento sottoscritta, in originale, dal la-
voratore: alla speditezza e certezza della consegna si 
accompagna, in tal caso, il puntuale rispetto di un
requisito di forma attinente ad un profilo strutturale 
del negozio. •
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