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Premesso che l'articolo 369 c.p.c. prescrive che, all''atto del deposito del ricorso presso la 
Corte di cassazione, va depositata anche una copia autentica della sentenza o della 
decisione impugnata con l'eventuale relazione di notificazione. 
La stessa Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che se non è disponibile la 
copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, il difensore del ricorrente 
deve estrarre una copia analogica dell’originale digitale della sentenza che si trova sul 
fascicolo informatico e, quindi, attestare la conformità dell''una all''altro mediante 
sottoscrizione autografa. 
Attenzione, dunque, che l'avvocato non deve limitarsi ad apporre l'attestazione di conformità 
direttamente sul provvedimento che sia stato eventualmente notificato in maniera telematica, 
in quanto tale modus operandi non soddisfa le condizioni richieste dalla legge. 
In caso di notifica a mezzo PEC., pertanto, il difensore sarà soggetto ad un duplice onere di 
certificazione: egli deve certificare sia la conformità all'originale del provvedimento 
impugnato che sia stato estratto dal fascicolo telematico, sia la conformità all'originale delle 
copie cartacee della notifica telematica che ha ricevuto. 
Nel caso specifico, il difensore dei ricorrenti aveva depositato in Cancelleria solo la copia 
della sentenza che la controparte gli aveva notificato ed il ricorso è stato dichiarato 
improcedibile. 
E’ stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: 
"Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di 
cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che 
ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora 
non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, 
deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e 
attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’ art. 
16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge 
l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento 
eventualmente notificato con modalità telematiche". 
 


