
PCT- IMPROCEDIBILE IL RICORSO SENZA CONFORMITÀ DELLA SENTENZA E DELLA 
RELATA NOTIFICATE VIA PEC 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 15/03/2017 n° 6657 
 
 
Con l’ordinanza n. 6657 depositata il 15 marzo 2017 la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il 
ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona quale giudice di appello, per la violazione 
dell’art. 369 c.p.c. comma 2 n. 2 in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la 
sentenza impugnata era stata notificata in data 2 dicembre 2015, non risultava però depositata copia 
autentica con la relazione di notificazione e non risultava neanche che la detta copia autentica fosse 
stata depositata dal controricorrente. 
L’articolo 369 c.p.c. comma 2 n. 2 infatti prevede che, insieme al ricorso per Cassazione, debba essere 
depositata “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, 
se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei 
provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362”. 
Non avendo il ricorrente assolto all’onere di quanto indicato dalla citata norma, così come ribadito anche 
da precedenti pronunce degli ermellini, l’ultima delle quali la n. 16498 depositata il 5 agosto 2016, la 
Cassazione ritiene di dover dichiarare improcedibile il ricorso in quanto, nel caso di specie, la copia 
(della sentenza) allegata alla produzione del ricorrente, sebbene recasse in calce la relazione di notifica 
a mezzo PEC, era priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale. 
 
Nel dettaglio, il procedente ha depositato il ricorso in maniera cartacea non essendo ancora possibile 
l’invio telematico in cassazione (mancanza del relativo decreto attuativo). Ha quindi allegato copia della 
sentenza a lui giunta per pec, senza però adempiere agli incombenti a lui imposti in tema di 
dichiarazione di conformità (art. 9 L. 53/94 …. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità 
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico 
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di 
avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi 
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato 
debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai 
sensi del comma 1-bis.). 


