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NEOFORMALISMO INFORMATICO
Il rapporto tra formalità e giustizia nell’interpretazione della
Corte di Cassazione



Redazione del ricorso su supporto informatico

Apposizione della firma digitale

Notifica via P.E.C. del ricorso sottoscritto

Deposito in cancelleria del ricorso in copia
conforme analogica, unitamente alla sentenza
impugnata e alla prova dell’avvenuta notifica

IL RICORSO PER CASSAZIONE



ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITÁ

Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis,
l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio
di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta
di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1.

La copia munita dell’attestazione di conformità equivale
all’originale o alla copia conforme dell’atto o del
provvedimento.



Assenza dell’attestazione 
di conformità

Cass. Civ., sentenza n.
30918 del 22.12.2017

il ricorso viene dichiarato
improcedibile d’ufficio → la copia
analogica semplice non integra le
condizioni di procedibilità richieste
dall’art. 369 co. 1 c.p.c.



SS. UU. 
sentenza n. 
22438 del 

24.09.2018

- Nel caso in cui sia depositata copia analogica del ricorso per
cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo
posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del
difensore, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non
può essere dichiarato improcedibile nel caso in cui il
controricorrente depositi copia analogica di detto ricorso
autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, non ne abbia
disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.

- Nel caso in cui il destinatario della notifica del ricorso rimanga
solo intimato, il ricorrente potrà depositare l'attestazione di
conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in
camera di consiglio.

- Nel caso in cui il destinatario della notificazione disconosca la
conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso
depositata, sarà onere del ricorrente, sino all'udienza pubblica o
all'adunanza di camera di consiglio, depositare la dichiarazione di
conformità all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà
dichiarato improcedibile.



SS. UU. sentenza 
n. 8312 del 
25.03.2019

I medesimi principi si applicano anche nel caso
in cui la sentenza impugnata sia depositata priva
dell’attestazione di conformità.



NOTIFICA A MEZZO P.E.C.

La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio P.E.C. viene rilasciata
dal gestore di posta elettronica certificata e, fino a prova contraria,
dimostra che il messaggio è pervenuto nella casella di posta elettronica
del destinatario.



Informare il mittente
incolpevole delle difficoltà
di lettura del contenuto
del messaggio P.E.C.,
consentendogli di porre
rimedio

Mantenere la casella
P.E.C. in buono stato di
funzionamento

Dotarsi degli
strumenti tecnici
per decodificare e
leggere messaggi
P.E.C. e allegati

Quali oneri gravano sul destinatario del messaggio P.E.C.?



L’onere gravante sul destinatario del messaggio P.E.C. non può
dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la
normativa sulle notifiche telematiche costituisce la mera
evoluzione della disciplina delle notifiche tradizionali. Di
conseguenza, il difensore deve essere in possesso dello
strumentario necessario per l’esercizio della professione.

Cass. Civ. sentenza n. 22756 del 28.09.2017



Grazie per 
l’attenzione
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