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ABSTRACT: On October 16
th
, 2017, the Court of appeals of Milan raised a question of constitutionality of 

the Italian law concerning legal notifications via Electronic Certified Mail, whereas the law provides that 

such notifications should not take place between 9:00 PM and 7:00 AM, just like traditional notifications 

performed by officers of justice at the recipient’s domicile. The Court suspects that such an equalization 

between the two means of notifications infringes upon articles 3, 24 and 111 of Italian Constitution, as it 

arbitrarily compares two different situations and unlawfully constricts the right of the notifying party, by 

reducing the time he as to perform the notification during the day, while at the same time it doesn’t provide 

safeguard to a relevant competing interest. The Author examines the question of constitutionality raised by 

the Court of appeal, but in the end holds that it is ill-founded, as the law already contemplates a reduction of 

time to perform the notification, when this is done by other means, such as ordinary mail; on the other hand, 

such a reduction seems justified in order to protect countervailing interests pertaining to the position of the 

recipient. Such interests appear to have a constitutional background, as they can be linked to several 

dispositions of the Constitution, and have been recently subject to protection by laws aimed at introducing a 

«right to disconnect» of workers from technologies. The Author holds therefore that the law forbidding 

notifications between 9:00 PM and 7:00 PM is not unconstitutional for the reasons highlighted by the Court 

of appeals, as it protects constitutionally relevant goods and provides a reasonable balancing of competing 

interests. The Author in the end concludes by hinting that the law concerning notifications by Electronic 

Certified Mail might be unconstitutional on different grounds, as it fails to entirely protect the «right to 

disconnect» of individuals, by not forbidding notifications during holidays. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione: la normativa vigente in tema di notificazioni a mezzo PEC – 2. 

L’ordinanza della Corte di appello di Milano e i rilevati profili di incostituzionalità della legge – 3. 
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La tutela della vita privata del destinatario quale interesse concorrente: verso l’affermazione di un 

«diritto alla disconnessione» in ambito processuale? – 4. Conclusioni 

 

 

 

1. Introduzione: la normativa vigente in tema di notificazioni a mezzo PEC 

 

La nota in commento concerne un’ordinanza della Corte d’appello di Milano del 16 ottobre 

2016
1
, con la quale il Collegio solleva questione di legittimità in via incidentale sull’art. 16-septies 

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e 

nuovamente modificato per effetto di fonti successive
2
, riguardante il tempo delle notifiche a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC), per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. 

Per comprendere la ratio della q.l.c. della quale è stata investita la Corte, occorre dare 

rapidamente conto della situazione normativa riguardante le notifiche a mezzo PEC 

nell’ordinamento vigente.  

È noto che la modalità tradizionale di notifica è rappresentata dalla consegna materiale al 

destinatario dell’atto da notificarsi, da parte dell’ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.). Tale notifica, 

per espressa previsione legislativa, non può eseguirsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00 (art. 

147 c.p.c.), con disposizione evidentemente diretta alla protezione della vita privata del destinatario, 

che si vede dunque tutelato contro intromissioni nella sua sfera personale in una fascia oraria che 

ordinariamente è dedicata al riposo, allo svago o alla vita familiare e di relazione. 

Il sistema processualcivilistico italiano ha visto poi arricchirsi le modalità di notifica degli atti 

giudiziari, anche al di là della consegna a mano degli stessi. Così, in disparte modalità straordinarie 

di notifica come quella per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) o altre disposte dal giudice in casi 

particolari (art. 151 c.p.c.), le notifiche possono essere ordinariamente eseguite anche a mezzo 

servizio postale (149 c.p.c.) e, in tempi recenti, a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.). 

 Secondo la disposizione da ultimo citata, in effetti, quando non è fatto espresso divieto dalla 

legge, tutte le notifiche possono essere eseguite dall’ufficiale giudiziario anche tramite posta 

elettronica digitale: in tal caso l’ufficiale giudiziario «trasmette copia informatica dell’atto 

sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante 

da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» (art. 149-bis, comma 2, 

c.p.c.). La l. 21 gennaio 1994, n. 53, dal canto suo, ha attribuito la facoltà di notifica degli atti 

                                                 
1
 Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, reperibile on-line su http://www.foroitaliano.it/notifiche-

telematiche-rimessione-alla-corte-costituzionale-app-milano-ord-16-ottobre-2017 (consultato il 1 dicembre 2017). 
2
 L’art. 16-septies è stato inserito nel testo del d.l. 179/2012 dall’art. 45-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, a sua 

volta introdotto dalla legge di conversione (l. 11 agosto 2014, n. 114). Risulta dunque formalmente errato il riferimento, 

contenuto nel dispositivo dell’ordinanza in questione, all’«art. 16-septies, l. 221/2012», giacché la l. 221/2012, in 

quanto legge di conversione, consta in realtà di un solo articolo; l’art. 16-septies, quale normativa di risulta dalle 

modifiche di cui si è dato conto, risulta infatti inserito nel d.l. 179/2012, onde sarebbe stato più corretto fare riferimento 

a tale fonte, precisando l’inserimento nella stessa da parte delle fonti successive. 

http://www.foroitaliano.it/notifiche-telematiche-rimessione-alla-corte-costituzionale-app-milano-ord-16-ottobre-2017
http://www.foroitaliano.it/notifiche-telematiche-rimessione-alla-corte-costituzionale-app-milano-ord-16-ottobre-2017
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giudiziari a mezzo servizio postale anche agli avvocati (c.d. notifica in proprio)
3
. L’art. 3-bis di 

detta legge, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, ha esteso la facoltà in questione anche alle 

notifiche a mezzo PEC, onde, allo stato degli atti, l’avvocato ha il potere di notificare atti giudiziari 

mediante posta elettronica certificata, senza necessità di richiedere la collaborazione dell’ufficiale 

giudiziario
4
. 

Ora, il meccanismo della notifica a mezzo PEC si basa sull’invio del messaggio tramite la 

casella di posta elettronica certificata del mittente, verso una casella di posta elettronica certificata il 

cui indirizzo risulti da uno degli appositi elenchi pubblici ritenuti validi dalla legge. 

Successivamente all’invio vengono generate due ricevute, entrambe trasmesse al mittente dal server 

di posta elettronica certificata sotto forma di mail PEC. La prima, denominata «ricevuta di 

accettazione», attesta che il messaggio è stato correttamente preso in carico dal server di posta 

elettronica certificata (come dispone l’art 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68); la seconda, 

denominata «ricevuta di consegna», attesta che lo stesso messaggio è stato reso disponibile nella 

casella di posta elettronica certificata del destinatario (così l’art. 6, comma 2, d.P.R. 68/2005)
5
. 

Ora, l’emissione di due ricevute sembrerebbe configurare due distinti momenti di 

perfezionamento della notifica, per il notificante e per il destinatario. In effetti, l’art. 16-quater d.l. 

179/2012 dispone che «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui 

viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene 

generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68», in tal modo configurando due momenti 

temporali distinti per l’efficacia della notifica. L’apparente meccanismo di scissione temporale 

incontra però due inconvenienti: innanzitutto, come del resto la Corte non manca di rilevare, nella 

generalità dei casi il lasso di tempo intercorrente tra l’invio della ricevuta di accettazione (momento 

                                                 
3
 Sulla notifica in proprio degli avvocati, in generale, si vedano tra gli altri G. BALENA, Facoltà di notificazioni di 

atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, in Nuove leggi civili commentate, 1994, 

p. 720 ss.; nonché ID., Sulle notificazioni eseguibili dal difensore (l. 21 gennaio 1994, n. 53), in Foro it., 1994, I, c. 

2373 ss.; B. BRUNELLI, Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1994, 645 ss.; L. DITTRICH, La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali, in Riv. dir. 

proc., 1994, p. 425 ss.; C. PUNZI, Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali, in Studi in onore di 

C. Mandrioli, I, Milano, 1995, p. 197 ss.; A. FRASSINETTI, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, p. 45 ss.; 

C. MANCUSO, Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015, p. 251 ss. 
4
 Sulla notifica in proprio degli avvocati a mezzo PEC si vedano M. GUALTIERI, Sulle notifiche in proprio 

dell’avvocato tramite posta elettronica certificata, in Riv. dir. proc., 2013, p. 1081 ss.; C. MANCUSO, Il momento 

perfezionativo delle notifiche eseguite dagli avvocati. Le evoluzioni normative ed il sistema di notificazione a mezzo 

posta elettronica certificata, in Comparazione e diritto civile, 2013, reperibile on-line su 

www.comparazionedirittocivile.it (consultato il 1 dicembre 2017); G.G. POLI, Sulle novità in tema di notifiche «in 

proprio» degli avvocati a mezzo PEC: riflessioni a prima lettura, in Foro it., 2013, V, c. 154 ss. 
5
 L’emissione della ricevuta di consegna non attesta, si badi bene, che il messaggio PEC sia stato effettivamente 

letto dal destinatario, come chiarisce l’art. 6, comma 5, d.P.R. 68/2005: «La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata 

contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a 

disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario». 

Sul punto v. le notazioni di M. GUALTIERI, Sulle notifiche in proprio dell’avvocato, cit., p. 1101 ss. 

www.comparazionedirittocivile.it
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di perfezionamento della notifica per il notificante) e quello dell’invio della ricevuta di consegna 

(momento di perfezionamento della notifica per il destinatario) è irrisorio, talché – salvo 

malfunzionamenti – la notifica via PEC risulta avere efficacia quasi istantanea per entrambe le parti. 

In secondo luogo, in assenza di qualsivoglia limite temporale, sarebbe data la possibilità 

all’interessato di effettuare una notifica a qualuque ora del giorno e della notte: ciò, unito alla 

suddetta efficacia istantanea della notifica PEC, consentirebbe di modulare sapientemente l’orario 

della notifica (effettuandola, ad esempio, a notte inoltrata, magari a pochi minuti dalla mezzanotte e 

dallo scadere di un termine), in modo da ostacolare la conoscenza dell’atto notificato al destinatario 

che non sia costantemente connesso ad Internet e che non voglia passare il suo tempo a controllare 

l’arrivo di eventuali messaggi di posta elettronica. 

Per rimediare a tali possibili inconvenienti, il legislatore del 2014 ha introdotto l’art. 16-septies 

d.l. 179/2012, mediante il quale ha esteso alle notifiche via PEC i limiti temporali previsti dall’art. 

149 c.p.c. per le notifiche tradizionali a mezzo ufficiale giudiziario, stabilendo dunque che anche le 

notifiche via PEC non possano essere eseguite dalle 21:00 alle 7:00. A seguito dell’intervento 

normativo da ultimo menzionato, risulta chiaro che, se il soggetto interessato effettua una notifica 

nella fascia oraria ‘di riposo’, ossia oltre le ore 21:00, essa si considera eseguita alle 7:00 del giorno 

seguente, con tutto ciò che ne consegue in ordine al rispetto di eventuali termini e alla tempestività 

della stessa.  

È proprio in relazione all’estensione dei limiti temporali in questione alle notifiche via PEC che 

la Corte di appello di Milano ha sollevato q.l.c., per le motivazioni di cui occorre ora brevemente 

dare conto. 

 

 

2. L’ordinanza della Corte di appello di Milano e i rilevati profili di incostituzionalità della 

legge 

 

La fattispecie al vaglio della Corte milanese riguarda un caso di notifica di un atto di citazione 

in appello, ad opera della parte soccombente in primo grado, nell’ultimo giorno utile per la notifica 

dello stesso ai sensi dell’art. 325 c.p.c. La notifica avveniva tramite PEC, ma la ricevuta di ricezione 

della mail di notifica riportava sì l’ultimo giorno utile, ma l’orario delle 21:05:29, mentre la ricevuta 

di consegna riportava lo stesso giorno, ma l’orario delle 21:05:32. Parte appellata eccepiva dunque 

la tardività della notifica, stante il fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 c.p.c. e 

16-septies d.l. 179/2012, la notifica PEC perfezionatasi dopo le 21:00 si considera effettuata il 

giorno successivo.  

L’ordinanza della Corte d’appello prende le mosse dalla considerazione dell’immanenza, nel 

sistema processualcivilistico italiano, di un principio ormai acquisito dalla giurisprudenza, vale a 

dire il c.d. principio della scissione degli effetti delle notifiche rispetto al notificante ed al 

destinatario: secondo tale principio, poiché non è corretto addossare al notificante i possibili ritardi 

nelle operazioni di notifica derivanti da fatti da lui non controllabili (come i tempi di notifica da 

parte dell’ufficiale giudiziario o o dell’agente postale), gli effetti della notifica per il notificante si 
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producono dal momento in cui egli ha affidato all’organo competente l’atto da notificare, mentre 

per il destinatario si producono dal momento in cui l’atto gli è stato effettivamente messo a 

disposizione nelle forme di legge
6
. Tale principio ha trovato l’avallo in diverse pronunce della Corte 

costituzionale
7
, e, nonostante il suo accoglimento espresso da parte del legislatore nella (sola) 

fattispecie di notifica a mezzo posta
8
, è stato ritenuto principio generale nel processo civile

9
, con 

affermazione fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità
10

. Stante il carattere espansivo 

del principio in parola
11

, non sembra trovarsi ostacolo alla sua applicazione anche alla fattispecie 

delle notifiche via PEC, dove anzi pare in qualche modo recepito a livello positivo, laddove il 

legislatore distingue tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante, legato alla 

ricezione della ricevuta di accettazione, ed il momento di perfezionamento della notifica per il 

notificato, legato alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna
12

.  

                                                 
6
 La prima formulazione del principio in parola si deve a Corte cost., sent. 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, in Giur. 

cost., 1994, p. 740 ss., con nota redazionale di G.L. SOANA, ivi, pp. 747-748. Sul principio di scissione degli effetti delle 

notifiche in generale v. amplius A. FRASSINETTI, La notificazione nel processo civile, cit., p. 114 ss.; e, più di recente, 

C. MANCUSO, Le notificazioni civili, cit., p. 21 ss., nonché ID., Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti 

della notificazione, in Riv. dir. proc., 2016, p. 886 ss.; M. RUSSO, Sui limiti di operatività della scissione dei termini in 

tema di notificazioni, in Giur. it., 2014, p. 2460 ss.; A. GIORDANO, Il principio di «scissione soggettiva» nella 

notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali, in Giur. it., 2016, p. 1627 ss.  
7
 Si vedano al riguardo, oltre a Corte cost. 69/1994, cit., Corte cost., sent. 14-22 ottobre 1996, n. 356, in Giur. cost., 

1996, p. 3104 ss., con nota redazionale di F. POLITI, ivi, p. 3105 ss., e commento di E. LAMARQUE, Una sentenza 

«interpretativa di inammissibilità»?, ivi, p. 3107 ss.; Corte cost., sent. 20-26 novembre 2002, n. 477, in Giur. cost., 

2002, p. 3980 ss.; Corte cost., sent. 13-23 gennaio 2004, n. 28, in Giur. cost., 2004, p. 450 ss., con commento di G. 

BASILICO, La Corte costituzionale affronta ancora il problema delle notifiche, ivi, p. 3269 ss.; Corte cost., sent. 11-14 

gennaio 2010, n. 3, in Giur. cost., 2010, p. 47 ss. 
8
 La l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha infatti introdotto il comma 3 dell’art. 149 c.p.c., che così dispone: «La notifica 

si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il 

destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto». La dottrina non ha mancato di criticare il 

fatto che, pur sulla scia delle sentenze della Corte costituzionale, il legislatore abbia ritenuto di esplicitare il 

meccanismo della scissione soltanto con riguardo alle notifiche a mezzo servizio postale: così ad es. G. BALENA, 

Comunicazioni, notificazioni e termini processuali, in G. BALENA-M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, 

Bari, 2006, p. 38 ss.; nonché A. FRASSINETTI, La notificazione, cit., p. 115.   
9
 Si v. chiaramente Corte cost., sent. 3/2010, cit., p. 59, la quale riconosce che, per effetto delle precedenti pronunce 

della Corte, ed in particolare della sent. 477/2002, «… risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, 

fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve 

considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui si perfeziona per il destinatario». 
10

 Si v. Cass. civ., Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n. 24822, in Riv. dir. proc., 2016, p. 882 ss., che conclude, 

molto chiaramente, affermando (p. 884) che «… per gli atti processuali tutti, senza distinzione tra diritto di difesa e altre 

attività processuali, opera il principio di scissione». 
11

 V. Corte cost., sent. 477/2002, cit., pp. 3984-3985, la quale chiarisce che il principio della scissione «… per la 

sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione…», affermazione poi ribadita nelle pronunce 

successive. 
12

 Di diverso avviso la pronuncia di Cass. civ., Sez. lav., sent. 4 maggio 2016, n. 8886, in Giust. civ. mass., 2016, 

reperibile anche on-line all’indirizzo https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2016/06/cass-8886-2016.pdf 

(consultato il 1 dicembre 2017), secondo la quale «La norma del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies non 

consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di 

perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario 

espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16 quater». 

https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2016/06/cass-8886-2016.pdf
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I giudici milanesi rilevano tuttavia che la piana applicazione del principio della scissione al caso 

di specie dovrebbe condurre alla semplice declaratoria di tardività della notifica dell’atto di appello 

con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, giacché entrambe le ricevute (di accettazione e 

di consegna) recano un’orario successivo alle ore 21:00, dunque dovrebbe ritenersi che, anche per il 

notificante, la notifica si sia perfezionata oltre l’orario consentito dall’art. 147 c.p.c.
13

 Tale risultato 

è ritenuto censurabile dalla Corte, che tuttavia considera il dato testuale insuperabile, e non si ritiene 

legittimata a darne un’interpretazione restrittiva, come pure altre Corti di merito hanno tentato in 

casi simili, ad esempio attribuendo il limite temporale al solo destinatario, e dunque reputando 

comunque tempestive le notifiche effettuate dal notificante nel lasso di tempo successivo 

ricompreso tra le 21:00 e le 24:00
14

. 

Nella convinzione di non poter elaborare un’interpretazione adeguatrice dell’art. 16-septies d.l. 

179/2017, il giudice a quo dubita dunque della costituzionalità di tale disposizione, nella parte in 

cui stabilisce l’applicazione anche alle notifiche a mezzo PEC dei limiti temporali di cui all’art. 147 

c.p.c., e ciò con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. In buona sostanza due sono le censure mosse 

dalla Corte d’appello alla disposizione sospetta di incostituzionalità:  

1) Vi sarebbe un’irragionevole parificazione di situazioni differenti, giacché i limiti di orario 

stabiliti dall’art. 147 c.p.c. sarebbero stati pensati per la notifica a mano da parte dell’ufficiale 

giudiziario, laddove la notifica a mezzo PEC risulta fattispecie del tutto differente dal punto di vista 

funzionale, onde la semplice estensione alla stessa del divieto di notifica tra le 21:00 e le 7:00 

rappresenterebbe una violazione dell’art. 3 Cost., per giunta non giustificata dall’esigenza di tutela 

di alcun bene meritevole di protezione
15

. 

2) D’altro canto, l’estensione dei limiti temporali di cui all’art. 147 c.p.c. al caso delle notifiche 

via PEC, oltre a non essere giustificata, rappresenterebbe una violazione del diritto di difesa della 

parte notificante di cui agli artt. 24 e 111 Cost., giacché essa subirebbe una restrizione del termine 

stabilito dalla legge per la notifica degli atti processuali, termine che è previsto «a giorni», e dunque 

dovrebbe essere garantito per intero, ossia fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile
16

. 

Occorre dunque concentrare l’attenzione sui profili di incostituzionalità evidenziati 

nell’ordinanza, per vagliare la tenuta delle argomentazioni della Corte milanese. 

                                                 
13

 Vedasi Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 10. 
14

 È questa la soluzione interpretativa avallata da Corte d’appello di Firenze, sent. 26 gennaio 2017, n. 189, 

reperibile on-line su http://informatica.avvocati.ud.it/wp-

content/uploads/2017/03/App_Firenze_26_gennaio_2017_n_189.pdf (consultato il 1 dicembre 2017), la quale, pur 

dando prova di conoscere il precedente di Cass. civ., Sez. lav., sent. 8886/2016, cit., lo considera «unico» e «non 

vincolante», e riafferma così la valenza del principio della scissione anche per le notifiche via PEC, ritenendo però che 

la notifica effettuata dopo le 21:00 ma prima delle 24:00 (nella specie era stata eseguita alle 21:45) non sia tardiva, in 

quanto il limite temporale di cui all’art. 147 c.p.c. sarebbe applicabile soltanto agli effetti della notifica per il 

destinatario, non anche al notificante. La Corte d’appello di Milano, tuttavia, pur condividendo in linea di principio il 

risultato ottenuto dalla pronuncia (si v. il punto 44 dell’ordinanza in commento), ritiene – condivisibilmente – che essa 

operi in buona sostanza un’interpretatio abrogans del disposto dell’art. 16-septies d.l. 179/2012, e non si reputa 

pertanto autorizzata a seguire tale strada (v. il punto 13 dell’ordinanza in commento). 
15

 Si vedano, per una sintesi della censura, i punti 49-51 dell’ordinanza. 
16

 Per una sintesi della censura si veda il punto 52 dell’ordinanza.  

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2017/03/App_Firenze_26_gennaio_2017_n_189.pdf
http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2017/03/App_Firenze_26_gennaio_2017_n_189.pdf
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3. La tutela della vita privata del destinatario quale interesse concorrente: verso 

l’affermazione di un «diritto alla disconnessione» in ambito processuale? 

 

Ad avviso di chi scrive, la q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Milano non è fondata in 

relazione ad alcuno dei profili di incostituzionalità individuati dal giudice a quo. 

Volendo iniziare con il profilo relativo alla presunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per 

illegittima compressione del diritto alla difesa del notificante, deve rilevarsi che, in realtà, la 

riduzione del termine messo a disposizione dell’interessato per effettuare la notifica, che nelle 

parole della Corte è stabilito «a giorni» e dunque dovrebbe essere garantito fino alla mezzanotte 

dell’ultimo giorno utile, non è affatto un dato senza precedenti: si deve sottolineare, infatti, che tutte 

le altre modalità di notifica ‘ordinaria’ conosciute costringono il notificante a subire una 

decurtazione del tempo che ha a disposizione per effettuare una notifica nell’ultimo giorno utile. 

Qualora infatti l’interessato, per sua scelta o per necessità
17

, debba effettuare una notifica a mezzo 

ufficiale giudiziario, è evidente che egli sarà tenuto al rispetto dell’orario di ufficio dell’U.N.E.P., e, 

se deciderà di notificare l’atto nell’ultimo giorno utile, si troverà a dover affidare al pubblico 

ufficiale l’atto ben prima della mezzanotte. Allo stesso modo, la notifica a mezzo servizio postale 

può essere effettuata nell’ultimo giorno utile a patto che il notificante riesca ad affidare l’atto da 

notificare all’ufficio postale durante l’orario di apertura: è evidente, dunque, che anche in tal caso il 

limite ultimo per poter ritenere la notifica tempestiva sarà quello dell’orario di chiusura 

dell’ufficio
18

, che normalmente precede non solo la mezzanotte, ma anche le ore 21:00. 

In tutti questi casi, come si vede, pur vigente il principio di scissione degli effetti della notifica, 

tale per cui è sufficiente che il notificante affidi l’atto al pubblico ufficiale competente affinché si 

producano nella sua sfera gli effetti della notifica, l’interessato ha a disposizione un tempo più 

limitato rispetto alle ventiquattr’ore dell’ultimo giorno di calendario, e la fruizione integrale di tale 

giornata ai fini della possibilità di notificare un atto risulta evento del tutto eccezionale. Tale 

compressione, del resto, sembra funzionale alla protezione di interessi ed esigenze meritevoli di 

tutela, quali il rispetto dei tempi di riposo degli impiegati pubblici, ed il principio di buon 

andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., e non pare potersene mettere 

seriamente in dubbio la legittimità costituzionale. Né, del resto, sembrano facilmente individuabili 

soluzioni in grado di garantire sempre e comunque all’interessato la piena fruizione dell’ultimo 

giorno utile per la notifica: non si può certamente pretendere che gli uffici pubblici o quelli postali 

rimangano aperti fino alla mezzanotte, per il caso in cui qualcuno intendesse effettuare una notifica 

all’ultimo istante. È vero, dunque, come affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che 

                                                 
17

 Deve darsi atto, infatti, che in alcuni casi la legge prevede l’obbligatorietà del ricorso alla notifica a mezzo 

ufficiale giudiziario, con esclusione delle altre modalità di notifica: è il caso, ad esempio, della notifica dell’atto di 

pignoramento presso terzi, che, richiedendo la partecipazione del pubblico ufficiale, non può essere sostituita dalla 

notifica c.d. in proprio da parte dell’avvocato. 
18

 Come chiarito già da Cass. civ., Sez. II, sent. 21 giugno 1979,  n. 3478, in Giust. civ. mass., 1979, p. 1523. 
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«… il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività 

processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto per intero. Quindi, egli va tutelato anche se 

consegna l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine»
19

. È però parimenti vero 

che tale principio non esclude il coordinamento dell’attività del notificante con quella di altri 

soggetti che devono cooperare nella notifica, e che sono portatori di interessi comunque rilevanti. Il 

bilanciamento tra gli interessi in gioco, in queste situazioni, si rivela del tutto soddisfacente. 

Nel caso delle notifiche a mezzo PEC, tuttavia, parrebbe agevole l’obiezione secondo cui le 

esigenze che giustificano una compressione della posizione del notificante nel caso delle notifiche a 

mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta sono assenti, o comunque fortemente ridotte. La 

notifica a mezzo PEC, infatti, non è soggetta al rispetto di orari d’ufficio, potendosi il notificante 

determinare come meglio crede circa il momento dell’invio, se del caso anche al di fuori del proprio 

normale orario lavorativo (orario che, nella maggior parte dei casi, nemmeno potrebbe essere 

determinato con precisione, qualora il notificante sia un avvocato, quindi un libero professionista 

non legato ad un preciso orario d’ufficio). Non sembra però solo per questo potersi concordare con 

la Corte nel momento in cui afferma che la parificazione delle due discipline risulta irragionevole in 

quanto non persegue alcuna finalità meritevole di tutela. Non è infatti la posizione del notificante, 

che risulta oggetto di protezione in questo caso: se egli ritiene di operare una notifica fuori dal suo 

orario lavorativo, invece di dedicarsi ad altre attività, non vi è ragione di impedirglielo. È piuttosto 

il rispetto del tempo di riposo e della vita privata del destinatario che viene in questione quale 

interesse concorrente e di segno contrario rispetto a quello del notificante
20

.  

La lettura dei lavori preparatori conferma questa tesi. Si legge infatti nel parere del Comitato per 

la legislazione al ddl 2486 (Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari): «Occorre, inoltre, stabilire che la disposizione di cui all’articolo 147 c.p.c. si applica 

anche alle notificazioni per via telematica. Anche in questo caso, viene accolta una sollecitazione 

prospettata dagli intervenuti al Tavolo Permanente, volta a superare il dubbio interpretativo 

sull’applicabilità anche alle notificazioni telematiche del precetto contenuto nell'articolo 147 c.p.c., 

che stabilisce che le notifiche non possono essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7. Viene precisato 

comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle ore 7 del 

giorno successivo. È noto infatti che, secondo la sentenza della Suprema Corte del 21 giugno 1979, 

n. 3478, l’articolo 147 c.p.c. non si applica “nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l’accesso 

dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per 

mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in 

                                                 
19

 Così Cass. civ., Sez. Un., sent. 24822/2015, cit., citata da Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al 

punto 23. 
20

 Questa è l’opinione della dottrina tradizionale con riguardo ai limiti d’orario previsti dall’art. 147 c.p.c.: si veda 

ad es. C. PUNZI, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, 1978, p. 651, che richiama anche l’opinione già 

espressa, nel vigore del previgente codice di procedura civile, da L. MORTARA, Commentario del Codice e delle leggi di 

procedura civile, III, Milano, s.d., p. 769; nonché G. BALENA, Notificazione e comunicazione, in Dig. disc. priv., XII, 

Torino, 1995, p. 264. Più di recente si v. C. MANCUSO, Le notificazioni civili, cit., p. 16.  
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tal caso, l’orario dall'articolo 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere 

compiute le formalità di notificazione, sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro 

l’ultimo giorno utile”. Considerato che la notifica telematica può essere eseguita direttamente dal 

difensore, in ogni momento, si è ritenuto preferibile prevedere l’applicazione dei predetti limiti 

orari anche al caso delle notifiche telematiche, per garantire al potenziale destinatario una fascia 

oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta 

elettronica certificata»
21

. 

Particolarmente rilevante, nel parere citato, la menzione da ultimo fatta di una fascia oraria in 

cui il soggetto non è tentuto a consultare la propria casella di posta elettronica, in quanto sembra 

porsi nel solco di un trend legislativo volto a garantire adeguati tempi di disconnessione dalle 

tecnologie informatiche. Non si può fare a meno di ricordare, al riguardo, il recentissimo ingresso, 

nell’ordinamento positivo, del «diritto alla disconnessione» per i lavoratori
22

, che ha trovato 

riconoscimento nella disciplina del c.d. lavoro agile (art. 19, comma 1, legge 22 maggio 2017 n. 

81)
23

, ma che già era stata anticipata a livello di normazione secondaria
24

 e, prima ancora, da 

esperienze di altri ordinamenti, segnatamente di quello francese
25

. 

La normativa da ultimo citata appare preordinata alla salvaguardia dei tempi di riposo del 

lavoratore, nell’ottica della ricerca di un equilibrio tra attività lavorativa e vita privata, equilibrio 

sempre più difficile nel momento in cui le nuove tecnologie sembrano rendere particolarmente 

                                                 
21

 Corsivo aggiunto. Si veda il testo integrale del parere sul sito della Camera dei Deputati, all’indirizzo 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL002

3940 (consultato il 1 dicembre 2017). 
22

 Sul diritto alla disconnessione si vedano D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti 

digitali», in Resp. civ. e prev., 2017, p. 8 ss.; e R. PERRONE, Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di 

interessi costituzionalmente rilevanti, in Federalismi.it, 2017. 
23

 Sulla legge in questione, anche nota come il «Jobs Act del lavoro autonomo», si v. per tutti A. PERULLI, Il Jobs 

Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in Riv. it. dir. lav., 2017, p. 

173 ss. Sulla nuova disciplina del lavoro agile si v. L. TASCHINI, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, in 

Mass. giur. lav., 2017, p. 381 ss. 
24

 Si deve menzionare qui il Decreto del Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Insubria del 7 aprile 

2017, n. 289, rubricato appunto «Diritto alla disconnessione al di fuori dell’orario di lavoro e attivazione del Giorno di 

indipendenza dalle e-mail in ogni trimestre», riguardo al quale si rinvia alle considerazioni svolte in R. PERRONE, Il 

«diritto alla disconnessione», cit., p. 9 ss. Il testo del decreto è consultabile on-line sul sito Internet dell’Ateneo, 

all’indirizzo http://www4.uninsubria.it/on-line/home/documento322254.html (consultato il 1 dicembre 2017).  
25

 Il «droit à la déconnexion» nell’ordinamento francese, nonostante fosse già stato preconizzato da un’attenta 

dottrina (si v. al riguardo J.E. RAY, Naissance et avis de décès du droit à la déconnexion, le droit à la vie privée du 

XXIe siècle, in Droit social, 2002, p. 939 ss.) e fosse già conosciuto a livello di contrattazione collettiva, è stato 

formalmente introdotto, a livello di ordinamento positivo generale, dalla loi n. 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au 

travail, à la modérnisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionels (detta Loi travail o Loi El 

Khomri), che ha modificato il Code travail. Sull’esperienza francese del «droit à la déconnexion» v. i contributi 

contenuti in J. PORTA – T. SACHS (a cura di), Le droit à la déconnexion: une chimère?, in Revue de droit du travail, 

2016, p. 592 ss.; nonché J.E. RAY, Grande accélération et droit à la déconnexion, in Droit social, 2016, p. 912 ss.; e G. 

LOISEAU, La déconnexion. Observations sur la régulation du travail dans le nouvel espace-temps des enterprises 

connectées, in Droit social, 2017, p. 463 ss. Nella dottrina italiana v. le osservazioni di D. POLETTI, Il c.d. diritto alla 

disconnessione, cit., p. 13 ss., e R. PERRONE, Il «diritto alla disconnessione», cit., p. 4 ss. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0023940
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0023940
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/documento322254.html
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fluidi, e talora evanescenti, i confini spaziotemporali tra le due dimensioni
26

. Il tempo libero del 

lavoratore, insomma, sembra muoversi al di là della semplice ottica dell’astensione dall’attività 

lavorativa, per assumere una funzione di promozione del pieno sviluppo della persona, anche in una 

prospettiva relazionale, al riparo da potenziali fattori di disturbo
27

.  

Non sembra possa dubitarsi, dunque, del rango costituzionale degli interessi sottesi alla 

protezione del bene in questione. Non deve dimenticarsi, al riguardo, il rilievo che la vita privata e 

familiare della persona assume non solo nell’ambito della Costituzione italiana (artt. 2, 30 Cost.), 

ma anche in ambito europeo ed internazionale, per effetto della protezione ad essa garantita dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 7), e dalla C.E.D.U. (art. 8)
28

.  

                                                 
26

 Si v. la Relazione al d.d.l. S-2229, poi assorbito dal d.d.l. S-2233 e confluito nel disegno di legge che ha messo 

capo alla l. 81/2017: «Obiettivo di questo disegno di legge non è dunque quello di introdurre nell’ordinamento giuridico 

italiano una nuova tipologia contrattuale, connessa alla utilizzazione nei contesti produttivi e di lavoro di tecnologie di 

nuova generazione, e tanto meno quello di introdurre correttivi alle regole, molte delle quali peraltro di matrice 

comunitaria, che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto anche in chiave di (sola) 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. Lo stesso tema della conciliazione resta centrale ma, a ben 

vedere, riguarda oggi tutte le persone, in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della 

previdenza e dell’apprendimento continuo sollecitando la costruzione di un nuovo welfare della persona che risponda 

alla domanda, sempre più centrale, di garantire la sostenibilità a tutte le persone e in tutte le dimensioni» (corsivo 

nostro). Lo stesso art. 18, comma 1, l. 81/2017 specifica le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione del 

lavoro agile, affermando che la disciplina di quest’ultimo è dettata «allo scopo di incrementare la competitività e 

agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Conferma di ciò si può rinvenire, a livello di normazione 

secondaria, nella motivazione del D.D.G. Università degli studi dell’Insubria 289/2017, nella quale si può leggere: 

«Premesso che: - le tecnologie hanno un impatto significativo sulla vita delle persone, sulla trasformazione del contesto 

lavorativo e sulla qualità del tempo, al punto da indurre i dipendenti ad essere costantemente connessi e reperibili, con 

conseguente assottigliamento della distinzione tra tempi di vita e tempi di lavoro e ridotta capacità di “staccare per 

ricaricarsi”; - il “diritto alla disconnessione” sottende il principio della non reperibilità extra lavorativa, come uno degli 

aspetti della trasformazione epocale dei modi e dei luoghi di lavoro, per il quale servono tutele dei lavoratori e regole 

comportamentali; - una connettività no-stop determina un abbassamento della qualità del lavoro, perché le persone sono 

costrette a reagire di continuo con ridotti tempi di riflessione e a limitare i propri spazi personali; - sempre più 

frequentemente il personale utilizza le tecnologie per essere connesso e reperibile al di fuori dell’orario di lavoro, per 

questioni che non rivestono il carattere dell’“urgenza”, in una deriva emotiva in cui tutto annega in un’urgenza 

percepita ma irreale; - la comunicazione asincrona è utile, ma è sempre preferibile un rapporto dialogico e costruttivo 

tra il personale…». 
27

 Si vedano le considerazioni di A. OCCHINO, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Torino, 2010, p. 21 ss., la 

quale ipotizza anche un collegamento della fruizione del tempo libero con la libertà religiosa di cui agli artt. 19 e 20 

Cost. Sull’idea del tempo libero, ed in specie del tempo di riposo settimanale, come strumento di inclusione sociale v. 

anche R.G. RODIO, Il diritto al riposo settimanale come elemento di inclusione sociale: alcune considerazioni di 

diritto costituzionale italiano ed europeo, in corso di pubblicazione su Dir. e relig., 2017. Più in generale, la 

connessione del tempo libero del lavoratore (nei suoi molteplici aspetti di limite alla prestazione lavorativa giornaliera, 

diritto al riposo settimanale e diritto alle ferie) con il concetto di «pieno sviluppo della persona» è ampiamente 

riconosciuta dalla dottrina: v. ad es. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, pp. 

16-17; nonché G. GALLI, Riposi settimanali e infrasettimanali, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p. 1; M.G. 

MATTAROLO, I tempi di lavoro, in M. PERSIANI – F. CARINCI (dir.), Trattato di diritto del lavoro, VI, Contratto 

di lavoro e organizzazione, t. 1, Contratto e rapporto di lavoro, a cura di M. Martone, Padova, 2012, pp. 604-605 
28

 L’elaborazione giurisprudenziale sulla disposizione in parola non ha mancato di evidenziare la componente 

sociale del diritto in questione: si v. al riguardo il landmark case Corte E.D.U., Niemietz c. Germania, sent. 16 dicembre 

1992, reperibile on-line sulla banca dati ufficiale della Corte E.D.U. Hudoc (http://www.hudoc.echr.coe.int). Sulla 

sentenza in questione, e sull’evoluzione del diritto alla vita privata nell’ambito della C.E.D.U., si vedano ad es. i 

 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
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Il «diritto alla disconnessione» introdotto dalle fonti summenzionate, dunque, non si presenta 

come un «nuovo diritto», o «diritto digitale»
29

, ma semplicemente come uno strumento aggiornato 

di protezione di interessi che già trovano nella Costituzione il proprio fondamento e che sono già 

oggetto di tutela in altre forme. Esso  garantisce al lavoratore una ‘fascia oraria di rispetto’, nella 

quale egli, recisi i contatti con il mondo del lavoro, oltre a ristorarsi, può dedicarsi ad altre 

occupazioni e curare le relazioni familiari, affettive, o più semplicemente i suoi interessi.  

Benché nel caso delle notifiche non paia possibile invocare direttamente, quale ragione 

giustificativa dei limiti orari alle stesse, la disciplina costituzionale sui tempi di riposo dei lavoratori 

di cui all’art. 36, commi 2 e 3 Cost., ostandovi la circostanza che il destinatario della notifica non è, 

almeno di norma, un lavoratore subordinato
30

, non sembra potersi dubitare che gli interessi 

sostanziali posti alla base delle limitazioni orarie in questione siano omogenei: anche la fissazione 

di un divieto di notifica all’interno di un certo intervallo temporale è funzionale alla garanzia di uno 

spazio di vita privata che l’individuo ha diritto di mantenere pure a fronte dei diritti, anch’essi di 

rilievo costituzionale, del notificante.  

Anche in questo caso, con riguardo alle notifiche via PEC, il «diritto alla disconnessione» 

garantito dall’art. 16-septies d.l. 179/2012, lungi dall’essere un diritto «nuovo», appare come 

l’adattamento di un diritto già esistente (il diritto al rispetto del limite orario di cui all’art. 147 

c.p.c.) ad una diversa modalità di notifica attuata coi moderni strumenti tecnologici. In presenza di 

interessi omogenei ed apprezzabili nella loro dimensione superprimaria, pertanto, l’applicazione del 

limite orario delle notifiche di cui all’art. 147 c.p.c. alle notifiche via PEC non si presenta come 

irragionevole equiparazione di situazioni differenti, ma come giustificata estensione della 

protezione assicurata dalla legge ai medesimi beni già presi in considerazione dalla disciplina 

codicistica. 

Deve darsi tuttavia conto di una possibile obiezione. Qualora si ritenga, come sembra corretto, 

che anche nel caso delle notifiche via PEC operi il principio della scissione degli effetti delle 

notifiche, la posizione del destinatario è apparentemente protetta dal meccanismo secondo cui, nei 

suoi confronti, la notifica si perfeziona alle ore 7:00 del mattino successivo, sgravandolo dunque 

dall’onere di consultare la casella di posta elettronica nella fascia oraria ricompresa tra le 21:00 e le 

7:00. Se già il destinatario viene tutelato mediante lo slittamento temporale in parola, si potrebbe 

dunque obiettare, non si vede perché debba sacrificarsi oltremodo la posizione del notificante, 

                                                 

contributi contenuti in F. SUDRE (dir.)., Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des 

droits de l’homme, Bruxelles, 2005. 
29

 Come ritiene D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., passim; contra amplius R. PERRONE, Il «diritto 

alla disconnessione», cit., p. 16 ss. 
30

 In effetti la dottrina ha messo in evidenza come, ai fini della delimitazione soggettiva della normativa 

costituzionale in tema di orario di lavoro, la nozione di «lavoratore» che emerge dall’art. 36 Cost. non sembri poter 

essere ampliata al punto da ricomprendervi soggetti che operano in condizioni di totale autonomia e, dunque, possano 

auto-organizzare la propria attività lavorativa senza incontrare alcun limite: si v. al riguardo V. FERRANTE, Il tempo di 

lavoro, cit., p. 188 ss., il quale evidenzia anche (p. 191) il collegamento tra il principio dell’equo salario (art. 36, comma 

1, Cost.) e la disciplina dell’orario di lavoro (art. 36, comma 2, Cost.).   
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impedendogli di usufruire appieno del suo termine giornaliero ed imponendogli il limite temporale 

delle 21:00, quando potrebbe essergli consentita la notifica fino all’ultimo istante della giornata.  

Ebbene, come nota la stessa Corte rimettente, la circostanza che la notifica non produca effetto 

nei confronti del destinatario fino alle 7:00 del mattino successivo non mette affatto al riparo dal 

pericolo che, se il messaggio di posta elettronica viene comunque inviato, esso pervenga nella 

casella di posta del destinatario nella fascia oraria protetta. Rileva infatti il giudice a quo che 

«Peraltro, quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo 

diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147, c.p.c. alle notifiche 

a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario, con il 

disturbo che ne consegue. La PEC, una volta giunta al server dell’appellato, infatti, non può essere 

rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora 

del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario 

anche oltre il formale limite codicistico»
31

. 

È questa, evidentemente, una circostanza non priva di rilievo, giacché mette in evidenza il 

rischio che la ricezione della notifica, pur se priva di effetti immediati sul piano processuale, risulti 

lo stesso in concreto pregiudizievole per la sfera del destinatario
32

. La posta elettronica, invero, è 

potenzialmente in grado di arrecare disturbo alla persona non meno di quanto possano esserlo – in 

astratto – altri mezzi di comunicazione, pure in sé leciti e di uso quotidiano, e la consegna di una 

mail al domicilio digitale di un soggetto non può essere considerato un evento del tutto innocuo, né 

può ritenersi scontato che dello stesso l’interessato rimanga ignaro fino alle 7:00 del mattino 

seguente. Non è infatti infrequente che lo stesso soggetto, pur non essendo attivamente operativo 

davanti al proprio personal computer per ragioni lavorative, sia comunque in grado di avere 

coscienza dell’arrivo di un messaggio di posta elettronica (ad esempio in quanto stia consultando la 

propria casella di posta per altri motivi, ovvero in quanto, al momento della ricezione di una mail, 

riceva un avviso sonoro dallo stesso pc, o dallo smartphone, come avviene spesso qualora i 

molteplici strumenti di comunicazione – mail, chat, social networks – siano messi in rete sui vari 

dispositivi tecnologici in possesso del soggetto), e pertanto – una volta resosi conto che esso è 

riconducibile ad una notifica giudiziaria, quindi ad atto di particolare importanza – sia portato alla 

sua immediata consultazione, invece di attendere la mattina successiva. 

Se ciò è vero, risulta chiaro che, ai fini di un’adeguata tutela della sfera giuridica del 

destinatario, non si rivela sufficiente la previsione di un limite temporale all’efficacia della notifica 

nei soli confronti del destinatario. Occorre anche fissare un limite temporale alla possibilità stessa 

dell’invio della PEC da parte del notificante, in modo da creare una ‘fascia protetta’, nella quale sia 

garantito che nessuna notifica di atti giudiziari abbia luogo, per consentire al destinatario di 

                                                 
31

 Così Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 50. 
32

 Deve osservarsi, in effetti, che la fonte che ha disciplinato più nel dettaglio il «diritto alla disconnessione» 

nell’ordinamento italiano, vale a dire il D.D.G. Università degli studi dell’Insubria 289/2017, all’art. 1 ha previsto, a 

fronte del «diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio», un vero e proprio «dovere di non 

telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori dell’orario di lavoro»: sul punto anche R. 

PERRONE, Il «diritto alla disconnessione», cit., p. 10. 
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dedicarsi ad altre attività ed eliminare, o quantomeno ridurre, il rischio che egli sia distolto dalle sue 

occupazioni per poter prendere conoscenza del contenuto di notifiche processuali. Per tale ragione 

non si rivela soddisfacente la soluzione già adottata dalla Corte d’appello di Firenze – e che la Corte 

milanese sembra condividere come possibile risultato della pronuncia di incostituzionalità della 

disposizione impugnata
33

 – secondo cui, fermo rimanendo lo slittamento dell’efficacia della notifica 

al giorno successivo per il destinatario, il notificante dovrebbe rimanere libero di poter effettuare la 

notifica fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile: tale lettura finirebbe per sacrificare in 

concreto la posizione del destinatario, costretto di fatto a subire la possibilità della ricezione di mail 

di posta elettronica certificata anche in un orario (quale quello ricompreso tra le 21:00 e le 24:00) 

sicuramente estraneo alla comune attività lavorativa. Ed è parimenti evidente che, se non vi fosse 

una disposizione contraria ed in assenza qualsivoglia disincentivo per il notificante, non potrebbe 

certamente rimproverarsi a quest’ultimo di aver provveduto ad una notifica in orario notturno, 

avendo egli in tal caso esercitato un suo diritto. 

 In tale prospettiva, non sembra corretto affermare, come fa il giudice a quo, che la normativa 

vigente non consente di ravvisare un vero e proprio divieto di notifica a mezzo PEC tra le 21:00 e le 

7:00 (ciò che rafforzerebbe la tesi dell’irragionevolezza della disposizione censurata, inidonea a 

tutelare l’interesse sostanziale sottostante)
34

: l’art. 147 c.p.c., al riguardo, sembra molto chiaro: «Le 

notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21». Il tenore letterale di tale 

articolo, reso applicabile come si è visto alle notifiche PEC dall’art. 16-septies d.l. 179/2012, 

sembra proibire tout court le notifiche nella fascia oraria indicata. La conseguenza della violazione 

di tale divieto è esplicitata dal secondo periodo dell’art. 16-septies d.l. 179/2012, ai sensi del quale 

«Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno 

successivo»: vi è dunque un’inefficacia temporanea della notificazione eseguita nel lasso di tempo 

preso in considerazione dall’art. 147 c.p.c.  

Il dato che la sanzione prevista dalla legge per il caso del mancato rispetto della disposizione da 

ultimo citata sia indiretta e di natura squisitamente processuale, tuttavia, non sembra far venir meno 

il carattere illecito della condotta di chi notifichi un atto nella fascia oraria proibita, essendo 

                                                 
33

 V. Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 44: «In conclusione, un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 16-septies, in combinato disposto con l’art. 147 c.p.c., potrebbe essere la seguente: 

– Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il 

termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima 

delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la 

ricevuta di avvenuta consegna al sistema. – Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la 

predisposizione del limite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si 

produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo» (corsivi testuali). 
34

 Così Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 51: «Infatti, se da un lato non viene concretamente 

tutelato il bene giuridico che il legislatore si prefigge di tutelare, d’altro canto, non è ravvisabile alcun’altra ragionevole 

funzione riconducibile alla norma in esame. La ragionevolezza potrebbe essere salvaguardata solo qualora il legislatore 

prevedesse un esplicito divieto di notifica a mezzo PEC, dopo le 21:00 e prima delle 7:00, tale da consentire di adeguare 

il vincolo d’orario alla natura del mezzo utilizzato. Ad oggi, mancando uno spunto in questo senso, la Corte ritiene di 

sollevare questione di costituzionalità con riferimento all’art. 16-septies in quanto l’irragionevole parificazione di 

situazioni che sono per natura differenti viola il principio di uguaglianza e il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.» 

(corsivi testuali). 
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appunto la condotta posta in essere in violazione di un divieto legale, e dunque contra ius. Qualora 

essa, oltre che della legge processuale, risulti lesiva di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo 

al destinatario, potrà dunque assumere i connotati di un vero e proprio illecito civile. In tale 

prospettiva, poiché si è visto che la disconnessione tra le 21:00 e le 7:00 è funzionale alla tutela di 

interessi dotati di fondamento costituzionale, non sembra potersi escludere che il fatto del 

notificante faccia sorgere una vera e propria responsabilità civile nei confronti del destinatario, 

naturalmente nel momento in cui siano integrati tutti gli elementi della fattispecie aquiliana di cui 

agli artt. 2043 e 2059 c.c., e risulti quindi provato anche un danno risarcibile (prova, lo si ammette, 

non facile). 

Più in generale, in ogni caso, sembra chiara la ragione per la quale non può concordarsi con 

l’assunto, fatto proprio dalla Corte remittente, secondo cui l’applicazione dell’art. 147 c.p.c. al caso 

delle notifiche via PEC sarebbe irragionevole in quanto assoggetterebbe ad un trattamento uguale 

due situazioni diverse, senza tutelare alcun apprezzabile interesse. Benché infatti notifica a mani e 

notifica a mezzo posta elettronica certificata siano operativamente diverse, omogenei risultano i 

beni che il legislatore ha inteso tutelare per mezzo dell’art. 147 c.p.c. e dell’art. 16-septies d.l. 

179/2012, e giustificata si presenta la previsione, per entrambi i casi, di una fascia oraria ‘di 

rispetto’ della sfera del destinatario: fascia oraria che, mentre nel caso delle notifiche a mani proprie 

si presenta come una pretesa alla tranquillità del proprio domicilio fisico, nel caso delle notifiche a 

mezzo PEC sembra assumere i connotati pregnanti di un vero e proprio «diritto alla 

disconnessione» dai mezzi di comunicazione tecnologici in ambito processuale. 

 

 

4. Conclusioni 

 

L’ordinanza della Corte di appello di Milano in commento affronta un problema di notevole 

attualità, e il cui interesse trascende il mero campo processualcivilistico, per coinvolgere temi di 

rilievo anche per lo studioso di diritto costituzionale. Si è visto infatti come la problematica della 

iperconnessione sia molto avvertita anche in altri campi del diritto, come il diritto del lavoro, e 

come il legislatore, in tempi recenti, abbia cercato di dare risposta alle istanze di tutela emergenti 

nella società civile.  

La fissazione di un limite orario alle notifiche via PEC tramite il richiamo all’art. 147 c.p.c. 

sembra andare nella medesima direzione, e pare funzionale alla tutela di interessi di sicuro rilievo 

costituzionale. Per le motivazioni illustrate, non sembra che la soluzione introdotta dal legislatore 

del 2014 debba essere dichiarata incostituzionale per le motivazioni evidenziate dalla Corte 

rimettente: ad avviso di chi scrive, non vi è un’irragionevole equiparazione di situazioni differenti 

tra loro, né può ravvisarsi un’ingiustificata compressione del diritto del notificante. 

Piuttosto ci pare che, se qualcosa si può rimproverare al legislatore, non sia di aver limitato 

troppo il potere di notifica dei singoli via PEC, ma al contrario di non aver tenuto conto di altre 

situazioni in grado di incidere negativamente sulla sfera del destinatario, e dunque meritevoli di 

particolare attenzione. La normativa vigente, infatti, se vieta le notifiche tra le 21:00 e le 7:00, tace 
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del tutto sulla possibilità che esse vengano effettuate in altri momenti della vita delle persone che 

per legge non sono destinati alle attività lavorative, come i giorni festivi. Con riguardo a queste 

circostanze, nel caso delle notifiche tradizionali a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta il 

problema è risolto alla base, giacché l’ufficiale giudiziario ed il servizio postale non operano, di 

norma, nel corso di tali giornate, onde una notifica in giorno festivo non risulta ordinariamente 

ipotizzabile. Ancora una volta, invece, la notifica a mezzo PEC non è legata agli orari lavorativi del 

notificante, che ben potrebbe decidere, a sua discrezione, di notificare un atto nel corso di una 

festività. Se si condivide quanto si è detto circa gli interessi che sono alla base del limite orario di 

cui all’art. 147 c.p.c., si dovrà concludere che, anche in questo caso, i beni protetti da tale 

disposizione potrebbero subire un concreto pregiudizio da una notifica PEC inviata in giorno 

festivo
35

.  

Si tratta di un aspetto sul quale, allo stato, non potrebbe nemmeno escludersi l’evenienza di una 

pronuncia della Corte costituzionale, questa volta sì per violazione dell’art. 3 Cost., e prendendo 

come tertium comparationis proprio l’art. 16-septies d.l. 179/2012, posto che due situazioni 

omogenee (la notifica in orario notturno e la notifica in orario festivo) e preordinate alla tutela dei 

medesimi beni vengono assoggettate a due discipline differenti, e in capo alla seconda viene a 

concretizzarsi un censurabile vuoto di tutela. Auspicabile dunque, anche in questo caso, un 

intervento del legislatore, sulla scia di quello operato nel 2014, volto ad estendere, piuttosto che a 

restringere, il «diritto alla disconnessione» in ambito processuale a tutti i momenti di vita che, in 

base alla normativa vigente, siano destinati alla cura di altri interessi di rilievo costituzionale. Ed è 

appena il caso di precisare che, nell’evenienza di un’estensione del «diritto alla disconnessione» 

così delineato anche ai giorni festivi, l’interesse concorrente del notificante non sia affatto 

sacrificato, trovando applicazione il disposto dell’art. 155 c.p.c., ai sensi del quale, se un termine 

processuale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo: non si vede pertanto 

alcun ostacolo all’esclusione della possibilità (e della liceità) della notifica, anche a mezzo PEC, nei 

giorni festivi. 

                                                 
35

 Non sembra casuale, al riguardo, che il D.D.G. Università degli studi dell’Insubria n. 289/2017 estenda il divieto 

di inviare mail lavorative, oltre che nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 7:00, anche nelle giornate di sabato, 

domenica e negli altri giorni festivi, a riprova dell’equiparazione del trattamento dei momenti di riposo del lavoratore, 

tutti assoggettati alla disciplina della disconnessione. 


