
 
 

Processo da rifare se l'udienza è notificata alla Pec errata 
__________________________________________________________________________ 
 
Corte di cassazione Sezione III penale Sentenza 2 maggio 2017 n. 20854 
 
 
La Corte di cassazione, con la in oggetto, ha accolto il ricorso di un uomo (condannato a 4 mesi di 
reclusione, poi convertiti in 30mila euro di pena pecuniaria, perché con più azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali ed 
assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per circa 83.204 euro, nei periodi da giugno a luglio 2009, 
da settembre a dicembre 2009 e da maggio a giugno 2010) annullando la sentenza di condanna emessa 
dalla Corte di appello poiché la notifica di fissazione dell'udienza al difensore era stata inviata ad un 
indirizzo Pec errato. 
 
Il ricorrente lamentava: 

a) l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore, almeno 20 giorni prima della 
data fissata per il giudizio di appello, e ciò era avvenuto a mezzo Pec ma tentata all'indirizzo 
sbagliato; 

b) Con il secondo motivo lamentava la mancata citazione a giudizio anche dell'imputato in quanto 
il deposito presso la casa comunale era fattibile soltanto nell'impossibilità di effettuare la 
consegna nelle forme regolarmente previste.  

c) Inoltre non era stato rispettato il termine di 20 giorni.  
d) né i vizi paventati potevano essere ricondotti «a mere irregolarità formali», avendo di fatto privato 

la parte del contraddittorio «relativo ad un intero grado di giudizio». Infatti, la duplice omessa 
notifica, all'imputata ed al difensore, avevano in concreto inibito la partecipazione al processo 
celebratosi innanzi alla Corte d'Appello di Napoli. 

 
Per la Suprema Corte ha, appunto, accolto il ricorso poiché dagli atti risulta che la Pec inviata al 
difensore di fiducia non era stata regolarmente recapitata per erronea indicazione dell'indirizzo del 
destinatario e che la notifica all'imputato non si era perfezionata per mancato rispetto delle formalità di 
cui all'articolo 157del c.p.p. ed in ultimo per assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata 
inviata dall'ufficiale giudiziario. 
Richiamando le Sezioni unite (n. 24630/15) «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia 
tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta (ai sensi degli 
artt. 178, co. 1° lett. c) e 179, co. 1° c.p.p.), quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando 
che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto» 
(nominato ex articolo 97 del Cpp). Infatti, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria 
effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, 
viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», come riconosciuto 
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
In ultimo è bene annotare che la giurisprudenza qualifica la notifica irregolare come una nullità di ordine 
generale a regime intermedio, la quale, ove non ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se 
sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato (n. 52078/14), ma 
nella fattispecie «tale prova non sussiste e quindi appaiono fondati sia il secondo che il terzo motivo di 
ricorso, perché giammai un difensore d'ufficio irregolarmente nominato avrebbe potuto disporre di 
siffatta eccezione dell'imputato». Per cui siccome il processo non è stato «correttamente introdotto» gli 
atti sono stati rinviati al giudice di secondo grado 


