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Le Sezioni Unite intervengono sulla procedibilità del
ricorso telematico notificato a mezzo pec
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia
analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a
mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art.
9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione
autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui
il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto
ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma
2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale
notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà
onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di
p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal
ricorrente.
Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale
rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza
necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione),
l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia
analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in
camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà
dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale
depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica
informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino
all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di
legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale
notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso
nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il
comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo
pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di
cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile
Lo hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
22438 depositata il 24 settembre 2018 (per il testo integrale della sentenza clicca qui)

Il caso

1/5

iClouvell
informazione e novità giuridiche
https://www.iclouvell.com

In una vicenda giudiziaria approdata alla Suprema Corte, i giudici di Piazza Cavour, pur a fronte
della rinuncia del ricorso da parte del ricorrente, reputa, tuttavia, di doversi soffermare su una
questione di particolare importanza che trova origine proprio dalla proposizione del ricorso
principale e di utilizzare, così, il potere, che l'art. 363 c.p.c. assegna alla Corte di Cassazione, di
enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge; ciò che la declaratoria di estinzione
conseguente alla rinuncia al ricorso non impedisce (Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051).
Si tratta della questione che investe il profilo della procedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., del
ricorso predisposto in originale telematico e così notificato a mezzo posta elettronica certificata
(p.e.c.).
Nella specie, difatti, del ricorso in originale telematico e sottoscritto digitalmente è stata
depositata (nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c.) copia analogica informe, non
sottoscritta con firma autografa dei difensori, insieme alle copie cartacee del messaggio di p.e.c.
e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prive dell'attestazione di conformità ex
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994.
Per i giudici di Piazza Cavour, la fattispecie materiale concernente la formazione dell'atto
ricorso (nativo digitale e sottoscritto con firma digitale), la sua notificazione (in originale
telematico, sottoscritto digitalmente, a mezzo p.e.c.) e il suo deposito presso la cancelleria di
questa Corte (in copia analogica dell'originale telematico priva di sottoscrizione autografa dei
difensori, unitamente al deposito dei messaggi di p.e.c. riguardanti la notificazione del ricorso in
originale telematico e della allegata procura, in copia informatica autenticata con firma digitale,
senza che vi sia l'attestazione di conformità) è, dunque, sovrapponibile a quella esaminata dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 30918 del 22 dicembre 2017.
Il precedente orientamento.
Il precedente orientamento è compendiato nella seguente massima ufficiale:
"Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale
telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva
di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del
1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla
rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso
ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo
ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza
del termine per il deposito del ricorso".
Per una panoramica dei contrasti clicca qui.
Le Sezioni Unite, muovendo dai passaggi argomentativi dell'ordinanza n. 30918/2017,
accennano alla successiva sentenza n. 10266/2018, delle Sezioni Unite, ove si è ribadito
(sebbene, poi, il relativo intervento nomofilattico abbia riguardato una diversa questione, pur
sempre attinente al ricorso predisposto in originale telematico) che nel giudizio di cassazione,
cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l.
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n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 - non è stato ancora
esteso il processo telematico (p.c.t.), è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed
attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9,
commi 1- bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 per concludere che “sussistano valide ragioni
per rimeditare, sia pure solo in parte, l'orientamento anzidetto, in tema di procedibilità del
ricorso per cassazione notificato come documento informatico nativo digitale”.
Le Sezioni Unite si ispirano “ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono orientare
eventuali restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale” (art. 6 § 1 CEDU: tra le
altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, ric. n. 20485/06 e Corte EDU 15 settembre 2016, ric. n.
32610/07; ma anche, più di recente, seppure con accenti diversi: Cass., S.U., 13 dicembre
2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n.
26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199), trovando rinnovata vitalità nel principio
cardine di "strumentalità delle forme" degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non
per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma
in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il
traguardo che la norma disciplinante Ric. 2017 n. 07833 sez. SU - ud. 17-07-2018 la forma
dell'atto intende conseguire (cfr. anche Cass., 12 maggio 2016, n. 9772). Non senza
evidenziare che in “tale quadro - come messo in risalto ancora dalla citata Cass., S.U., n.
10648/2017 - cooperano, intrecciati tra loro, ulteriori aspetti, "portatori di altrettanti valori interni
al sistema", come: "l'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare
sollecitamente le verifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e sul
conseguente formarsi del giudicato; il diritto della parte resistente di far constare i vizi del
ricorso; la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell'improcedibilità (art. 387
c.p.c.) e la violazione processuale commessa; ... la giustizia della decisione (SU 10531/13;
26242/14; 12310/15) quale scopo dell'equo processo".
Secondo le Sezioni Unite, sono, tutti, principi immanenti al "giusto processo", che non possono
essere recessivi rispetto alle forme e alle modalità, contingenti, nei quali il processo stesso
viene ad essere configurato in base all'esercizio, ragionevole, della discrezionalità di cui gode il
legislatore nel plasmarne gli istituti (tra le molte, Corte cost., sentenze n. 243 del 2014 e n. 216
del 2013). E tanto non trova deroghe nel caso del processo telematico, sebbene costituisca,
oggi e, presumibilmente, ancor più nel prossimo futuro, lo strumento più duttile e funzionale in
un'ottica di semplificazione ed efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso, come reso
palese dai plurimi interventi legislativi di questi ultimi anni, investenti quasi tutti i plessi
giurisdizionali.
Per tali motivi le Sezioni Unite superano la “sanzione dell'improcedibilità del ricorso notificato a
mezzo p.e.c. come originale telematico e depositato in copia analogica (unitamente alle copie
dei messaggi di p.e.c., della relata di notificazione e della procura) priva di attestazione di
conformità ex art. 9 della legge n. 53 del 1994, nell'ipotesi (che ricorre nella specie) di deposito
della copia notificata del ricorso da parte del controricorrente ritualmente autenticata proprio ai
sensi del citato art. 9 della legge n. 53 del 1994”.
Ciò in quanto – proseguono gli Ermellini - insistere nella sanzione di improcedibilità, nonostante
che l'adempimento della controparte abbia consentito l'attivazione della sequenza
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procedimentale senza ritardi apprezzabili ("l'esame del fascicolo non può aver luogo se non si è
atteso il tempo utile per il deposito del controricorso": così la citata Cass., S.U., n. 10648/2017)
e che il documento sia esibito "dalla stessa parte interessata a far constare la violazione
processuale" (ancora Cass., S.U., n. 10648/2017), condurrebbe ad un vulnus di quei parametri
normativi (art. 6 § 1 CEDU, ma anche art. 47 della Carta di Nizza e art. 111 Cost.) che
impongono di valutare in termini di ragionevolezza e proporzionalità gli impedimenti al pieno
dispiegarsi della tutela giurisdizionale, la quale, nella declinazione del "giusto processo", è
presidiata dall'effettività dei mezzi di azione e difesa, che tale è anche nel preservare al giudizio
la sua essenziale tensione verso la decisione di merito (tra le altre, Cass., S.U., 11 luglio 2011,
n. 15144).
I principi di diritto enunciati
Le Sezioni Unite, enunciano, dunque, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., i seguenti principi di diritto:
«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del
ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica
certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53
del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità
ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi)
depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai
sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità
all'originale notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere
del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata
di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo
intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di
notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di
conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata
sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380
bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale
depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del
ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o
all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità
della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso
sarà dichiarato improcedibile.
Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo
digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento
concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà
onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n.
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53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».
Una breve riflessione.
La sentenza in rassegna è molto importante in quanto supera un orientamento ispirato ad un
eccessivo formalismo e che rischiava di costituire un vulnus al diritto di difesa ed al principio di
effettività della tutela dei diritti.
Attraverso un preciso riparto dell’onere probatorio, le Sezioni Unite riescono a “salvare” dalla
sanzione della improcedibilità i ricorsi non accompagnati da attestazione di conformità; ma
riescono a tutelare, al contempo, anche i soggetti destinatari della notifica in ipotesi di
contestazione della copia e, infine, il soggetto notificante rispetto alla contestazione da parte del
soggetto notificato. Adempimenti, tutti, che potranno essere effettuati, di norma, fino alla
udienza di discussione.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

