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Cass. Pen. 11 gennaio/10 febbraio 2017 n. 6320 
Legittima la notifica, ex art. 299, comma 4 bis cpp, inviata tramite PEC, dal difensore 
dell'imputato a quello della persona offesa 
 
In un procedimento relativo a reati commessi con violenza sulla persona – per cui è 
necessario notificare alla p.o. i gravami sulle misure cautelari -  il Tribunale del Riesame di 
Napoli dichiarava inammissibile l’appello dell’imputato avverso l’ordinanza del GIP perché 
notificato via PEC, dal difensore dell’imputato a quello della p.o. sul presupposto che la 
normativa non consentirebbe alle parti private di far uso di questa forma di notifica, riservata 
alla cancelleria 
Diversamente da questa prospettazione, il Collegio osserva che, dall’art. 16, comma IV L. 
179/2012, non si può in alcun modo trarre detta conclusione, essendo diretto a disciplinare 
l’utilizzo della PEC da parte delle cancellerie e l’unico divieto che può trarsi è quello 
dell’inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario 
sia l’imputato (persona fisica). 
Del tutto diversa è, invece. la fattispecie in esame dove vengono in conto l’articolo 152 c.p.p. 
e l’art. 48 D. Lgl. n. 82\2005 (c.d. CAD). 
Sulla base dell’articolo 48, la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della 
posta, visto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine 
all’identificazione del mittente e all’avvenuta ricezione dell’atto. 
In tale contesto normativo, la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi 
dell’articolo 152 c.p.p., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC, ergo la 
notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore dell’imputato al difensore della persona offesa 
ex articolo 299 c.p.p., deve ritenersi validamente effettuata. 
Peraltro, la Corte aveva già ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata 
al difensore dell’imputato, stante che, in tema di notifiche ai difensori, l’articolo 148 c.p.p., 
comma 2 bis, consente la notifica “con mezzi tecnici idonei”, tra cui va ricompresa la 
trasmissione telematica, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della 
giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quanto 
previsto dalla L. 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 (cfr. Sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Rv 
265394). 
 


