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Corte di cassazione – Sezione III penale Sentenza 15 febbraio 2016 n. 6118 
Corte di cassazione – Sentenza 16622/2016 
 
In questa occasione la SC ha affrontato il tema della legittimità e quindi correttezza di una 
notifica fatta a mezzo pec al difensore domiciliatario, risolvendo la questione con il 
richiamo di una norma generale che, in quanto non specifica, si presta ad essere 
adattabile nel tempo a seconda delle tecnologie che il futuro offrirà (art. 148 c.p.p.). 
Nel caso di specie, l’imputato nel ricorso aveva eccepito la nullità insanabile della 
sentenza «in quanto il decreto di citazione a giudizio diretto era stato notificato all'imputato 
mediante spedizione di messaggio di posta elettronica (PEC) all'indirizzo del difensore, in 
violazione dell'articolo 16 del Dl 179/2012 (come modificato dall'articolo 1 comma 19 della 
legge n. 228/2012) che prevede tale forma di notifica solo per i soggetti coinvolti nel 
procedimento penali diversi dall'imputato e soltanto a decorrere dal 15 dicembre 2014». 
Sul punto, ricorda la Corte, le Sezioni unite (n. 32243/2015) hanno richiamato il dettato del 
comma 2bis dell'articolo 148 c.p.p. («L'Autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni 
o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'Ufficio che invia l'atto 
attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale»), affermando che «non v'è 
ragione di ritenere che tra i “mezzi tecnici idonei” non possano essere ricompresi gli 
strumenti atti alla trasmissione telematica, se essi siano in grado di fornire prova della 
trasmissione stessa e della avvenuta ricezione, garanzie che il sistema della P.E.C. è 
certo in grado di assicurare». Del resto, con una precedente sentenza, sempre a S.U. (n. 
28451/2011), la Cassazione aveva già stabilito che «la notificazione alla parte privata, se 
deve essere eseguita mediante consegna al difensore, ben può essere eseguita tanto con 
l'uso del telefax, quanto con l'uso di altri mezzi idonei a norma dell'articolo 148 comma 
2bis c.p.p.». Con tale articolo, infatti, prosegue la sentenza, il legislatore ha previsto «l'uso 
di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, 
generalizzato, alternativo all'impiego dell'ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni 
(comma 1), purché sia assicurata l'idoneità del mezzo tecnico». 
 
Anche con una successiva sentenza (n. 16622/2016), la Corte di Cassazione, pur se con 
un provvedimento ben più articolato di quella appena indicato, utilizza il richiamo al 
medesimo articolo 148 c.p.p. integrato con la normativa specifica sulle notifiche 
telematiche (art. 16.9 bis DL179/2012 e Legge di conversione 221/2012) per affermare il 
principio che è valida la notifica via Pec all'avvocato domiciliatario del decreto di 
citazione a giudizio diretto. 
 


