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Corte di cassazione – sentenza 12.12.2017 n. 29753 
 
“Il requisito della forma scritta deve intendersi assolto, in assenza della previsione di 
modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario 
del documento scritto nella sua materialità (nella specie, la lettera di licenziamento era 
stata inviata come allegato a messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era 
stato contestato”.  
 
Sempre più spesso, nella giurisprudenza di merito e legittimità, si rinvengono pronunzie 
armonizzatrici, che mirano a rendere attuale l’architettura tradizionale del rapporto di 
lavoro, coordinandola con le nuove modalità informatiche di espressione e comunicazione.  
In tale senso, il dovere di fedeltà si trova sempre più spesso alla prova dei social network, 
come pure il diritto di critica ed il suo rovescio, il reato di diffamazione.  
Le condotte di rilievo disciplinare transitano, sovente, dal piano della realtà a quello 
dell’immaterialità, dove veicolano verso un numero illimitato di destinatari doglianze o 
informazioni prima confinate nel perimetro della comunicazione verbale.  
Ad analoga mutazione si assiste quanto alle modalità con le quali il Datore di lavoro intima 
il licenziamento, con particolare riferimento alla forma scritta (prevista a pena di inefficacia 
del recesso).  
Accanto alla tradizionale lettera di licenziamento consegnata a mani o inviata per posta 
raccomandata all’indirizzo del lavoratore, accade sempre più spesso che l’atto ablativo 
pervenga al dipendente mediante sms, whatsapp (ed altre piattaforme di messagistica), e-
mail etc. 
Ma tali strumenti possiedono i requisiti di cui all’art 2702 c.c.? 
A mente della giurisprudenza, ove la provenienza del documento non venga posta in 
dubbio dal suo destinatario, la finalità della norma può dirsi raggiunta, in applicazione 
dell’equazione: “omesso disconoscimento = riconoscimento”.   
Tale fictio, tuttavia, nel diritto civile opera con riferimento alla sottoscrizione (non presente 
negli sms o nelle chat), con la conseguenza che l’onere di disconoscimento a carico del 
lavoratore viene esteso a latitudini ben più ampie di quelle tradizionali.  
Così: “Il recesso intimato a mezzo “WhatsApp” appare infatti assolvere l’onere della forma 
scritta, trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato 
al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione 
stragiudiziale in data 23.4.2015. […] La modalità utilizzata dal datore di lavoro, nel caso di 
specie, appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di 
licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca, come del 
resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte”: cfr. Tribunale di 
Catania, 27.06.2017).  


