
Comunicazione in cancelleria valida se non si può fare via PEC per colpa del 
destinatario 
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La Corte ha affrontato la problematica relativa all’invio via pec da parte della cancelleria del 
deposito di una sentenza alle parti domiciliate presso i rispettivi avvocati. 
Uno di questi ha lamentato di non aver mai ricevuto tale avviso mentre per la cancelleria tutto 
è avvenuto in maniera regolare (accettazione e consegna) salvo l’ulteriore messaggio la casella 
dell’utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio. 
 
La Corte chiamata a decidere in via incidentale su tale ulteriore problematica 
informatica/processuale, ha stabilito che la comunicazione sia stata in realtà validamente 
effettuata dalla cancelleria la quale, in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 16 comma 6 del 
D.L. 179/2012 nel rispetto del quale "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la 
legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno 
provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente 
mediante deposito in cancelleria", stabilisce e prevede che "le stesse modalità si adottano nelle 
ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili 
al destinatario". 
La Cassazione quindi ritiene che l’attestazione del gestore che "la casella dell’utente 
destinatario non è in grado di accettare il messaggio" sottende un evento che dipende dallo 
stato della casella del difensore e, quindi, oggettivamente riferibile alla sua sfera di controllo 
con la conseguenza che il "non essere in grado" integra uno stato della casella, che, essendo 
nel dominio dell’utente, egli deve preoccuparsi di scongiurare. 
Ne deriva che la notifica della comunicazione ha dato luogo alla conseguenza che la 
comunicazione risulti perfezionata con il deposito in cancelleria. 
Per completezza, se anche fosse stato applicabile, come erroneamente sostiene il difensore 
del ricorrente, il comma 8 dell’art. 16, sarebbe stato necessario allegare la causa non imputabile 
che avrebbe impedito il procedere ai sensi del comma 4 della norma..  


