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Corte di Cassazione sentenza n. 26102 del 19 dicembre 2016 
 
 
In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di 
sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 c.p.c.), mentre la mancata 
sottoscrizione della copia notificata via PEC non dà luogo a nullità, a meno che non si 
determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore. 
Così ha stabilito la suprema corte con la sua sentenza n. 26102 del dicembre 2016. 
Nel caso di specie, l'originale del ricorso è in formato analogico; l'atto da notificare non 
consiste in un documento informatico, ma in un documento cartaceo. 
Poichè questo è stato sottoscritto in originale di proprio pugno dal procuratore speciale (per 
come risulta dall'originale depositato in formato cartaceo ai sensi dell'art. 369 c.p.c.) e 
poiché, per la modalità di notificazione prescelta (a mezzo di PEC con indirizzo del mittente 
risultante da pubblico elenco), non vi è incertezza alcuna sull'identificazione della parte e 
del difensore, non può essere messa in discussione la regolarità dell'instaurazione del 
contraddittorio. 
Inoltre l'eccezione di nullità sarebbe comunque infondata perché la notificazione con 
modalità telematica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'istituto di credito 
destinatario il ricorso per cassazione. In proposito, va ribadito “che l'irritualità della 
notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se 
la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e 
determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 
7665/2016, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato 
.pdf"). 
 
In pratica è accaduto che il notificante, dopo aver predisposto il ricorso da notificare tramite  
PEC , invece di trasformarlo direttamente in formato .PDF senza scansione, lo ha invece 
stampato, firmato a penna, scansionato e allegato alla  PEC  per la notifica, ne ha attestato 
la conformità ai sensi dell’art. 22 comma 2, CAD. 
Per la Suprema Corte il procedimento sopra descritto appare, come anticipato, corretto in 
quanto "in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza 
di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 c.p.c.), mentre la mancata 
sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità…”. 
  


