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dell’art. 369 c.p.c. 

 

1. – Il caso.  

La decisione in commento torna sulla discussa questione 

dell’improcedibilità conseguente al mancato deposito, unitamente al ricorso per 

Cassazione e nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione dello stesso, 

della sentenza impugnata, se notificata a mezzo PEC. 

La questione viene affrontata da un peculiare angolo visuale. Il caso, non 
infrequente nella prassi, è quello di una parte che, assistita nel giudizio di merito 
da un avvocato, decide di conferire la procura alle liti per il giudizio di legittimità 
ad un diverso difensore. 

È pacifico che, in tale ipotesi, a redigere l’attestazione di conformità della 
sentenza impugnata potrà essere il difensore che ha assistito la parte nel 
precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza – 
precisa la Suprema Corte – «permangono sino a quando il cliente non conferisca 
il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore». 

Cosa succede se l’attestazione di conformità viene redatta dal precedente 
difensore dopo che il cliente ha già conferito la procura speciale ad altro 
difensore?   

È questo il quesito cui la Suprema Corte è stata chiamata a rispondere.  

Nel dictum della Corte, «una volta conferita la procura speciale a ricorrere 
per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi "munito di procura", 
e non può di conseguenza attestare la conformità all'originale del provvedimento 
impugnato». 

Su tali basi, la Suprema Corte dichiara il ricorso improcedibile, con una 
motivazione che, tuttavia, non sembra del tutto convincente, specie se letta alla 
luce del contesto normativo e giurisprudenziale in cui la stessa va inquadrata, 
nell’auspicio di riportare l'adempimento connesso alla produzione 
dell’attestazione di conformità ad una fattispecie caratterizzata da un minore 
formalismo. 

http://www.processociviletelematico.it/
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2. – Il contesto normativo e giurisprudenziale.  

È noto che l’art. 369, co. 2, n. 2, impone al ricorrente di depositare, 

unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità dello stesso, «copia autentica 

della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se 

questa è avvenuta». 

Notevoli criticità interpretative ha generato la declinazione di tale onere nel 

caso in cui il provvedimento impugnato sia stato notificato a mezzo PEC, secondo 

quanto previsto dalla L. n. 53/1994. 

La questione è già stata affrontata dalla Corte di Cassazione. 

Il susseguirsi di declaratorie di improcedibilità conformi ad un rigoroso e 
formalistico orientamento1 ha conosciuto una battuta d’arresto nella pronuncia a 
Sezioni Unite2 con cui la Corte di Cassazione ha mutato orientamento e 
definitivamente sancito il principio secondo cui:  

« il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di 
copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e 
firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza 
attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con 
attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione 
della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei 
controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia 
analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia 
disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della 
decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono 
intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la 
conformità all’originale della copia analogica non autenticata della 
decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere 
nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare 
l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della 
decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in 
camera di consiglio». 

 Trattasi di approdo interpretativo che – è bene evidenziarlo – poggia le 
proprie basi nell’esigenza di salvaguardare «il diritto fondamentale di azione (e, 
quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda 
come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui 
realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata 

 
1 V., se vuoi, in senso critico al rigore interpretativo inizialmente sposato dalla Suprema Corte, 

IMBROSCIANO, Ricorso per Cassazione e mancato deposito della relazione di notificazione a 
mezzo PEC: aporie e contraddizioni del formalismo, in Foro Pad. 2018, IV, 470 ss. e MURADORE, 
Mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC e improcedibilità 
del ricorso per Cassazione: alcune riflessioni critiche sulla giurisprudenza di legittimità, in 
ProcessoCivileTelematico.it, 12 dicembre 2017. 
2 Il riferimento va a Cass., SS.UU, 25 marzo 2019, n. 8312. V., se vuoi, MURADORE, Habemus 

Papam: brevi note a margine di Cass. SS.UU. n. 8312/2019, in ProcessoCivileTelematico.it, 2 
aprile 2019. 

http://www.processociviletelematico.it/
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https://www.processociviletelematico.it/2019/04/02/habemus-papam-brevi-note-a-margine-di-cass-ss-uu-n-8312-2019/
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ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che 
rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello 
sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione 
Europea, art. 6 CEDU)». 

L’iter argomentativo è condivisibile. Dal momento che la sanzione di 
improcedibilità ex art. 369 c.p.c. preclude l’esame nel merito della impugnazione3, 
si pone l’esigenza di adeguatamente bilanciare la comminatoria di improcedibilità 
del ricorso per cassazione con l’edificio di principi e garanzie che governano il 
processo civile. 

L’applicazione di tali principi al caso di specie sembra condurre ad un 
primo risultato.  

Anche ammesso di poter considerare tamquam non esset l’attestazione di 
conformità compiuta dal precedente difensore dopo il conferimento del mandato 
ad altro avvocato, la sanzione di improcedibilità del ricorso dovrebbe ritenersi 
comunque esclusa nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:  

- i) deposito da parte del controricorrente costituito (anche tardivamente) di 
copia analogica della decisione ritualmente autenticata; 

- ii) mancato disconoscimento da parte del controricorrente costituito 
(anche tardivamente) della copia “informale” all’originale; 

- iii) asseverazione cosiddetta “ora per allora” perché depositata dal 
ricorrente entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di 
consiglio. 

In queste tre ipotesi la sanzione di improcedibilità dovrà essere esclusa. Il 
tutto in applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite e dai quali non è 
possibile – né auspicabile – tornare indietro, neppure alla luce della pronuncia in 
commento.  

Ma vi è di più. 

3. – Il deposito telematico.  

Tutte le decisioni sopra citate, ivi compresa quella in commento, sono state 

pronunciate in un contesto che vedeva la Corte di Cassazione estranea al 

Processo Civile Telematico, non essendo ancora attivo, neppure in via 

facoltativa, il servizio di deposito telematico degli atti. 

Tale premessa è da ultimo venuta meno. La normativa emergenziale ha 

infatti introdotto per via legislativa la facoltà da parte degli avvocati di depositare 

in modalità telematica i propri atti e documenti anche nei procedimenti innanzi 

alla Corte di Cassazione (art. 221, comma 5, D.L. n. 34/2020, conv. con mod. in 

L. n. 77/2020). Il tutto a decorrere dal 31 marzo 2021 e fino alla cessazione dello 

stato di emergenza. 

 
3 Si fa riferimento al carattere preliminare del rilievo dell’improcedibilità rispetto ad ogni ulteriore 

profilo, pure di inammissibilità del ricorso 

http://www.processociviletelematico.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art2211!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art2211!vig=
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E tuttavia, tale premessa (intesa come collegamento fra il dictum della 

Corte ed il contesto, cartaceo ovvero digitale, in cui è stato pronunciato) rimane 

ancora valida e, anzi, sembra imporre due ordini di considerazioni.  

Quanto al sistema previgente (di mancata attivazione del servizio di 

deposito telematico), occorre anzitutto osservare che il difensore non poteva che 

depositare in cartaceo, con la conseguente necessità di estrarre copie 

analogiche degli atti digitali e di attestarne la conformità in virtù del potere 

appositamente conferito al difensore dagli articoli 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della 

L. n. 53 del 1994 per l’ipotesi in cui non sia possibile dare prova della notificazione 

in modalità telematica. 

In questa chiave logica, l’estrazione su supporto analogico di 

provvedimenti digitali e le connesse attestazioni di conformità costituiscono 

adempimenti e, si licet, costi che il sistema impone al difensore per non essersi 

adeguato all’avanzamento tecnologico. Ciò che ulteriormente imporrebbe, a 

fronte di un regime analogico “necessitato”, un’interpretazione restrittiva delle 

ipotesi di improcedibilità conseguenti alla necessità di declinare in un contesto 

digitale regole pensate per il cartaceo. 

A ciò deve aggiungersi che, in caso di nomina di nuovo difensore per il 

giudizio di legittimità, la suindicata verifica di conformità viene compiuta dal 

precedente avvocato che, quale difensore costituito nel procedimento di secondo 

grado:  

- i) ha accesso al fascicolo informatico (da cui estrae la copia del 

provvedimento impugnato e ne attesta la conformità agli originali ex art. 

16-bis, commi 1 e 9-bis, D.L. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 

221/2012);  

- ii) è destinatario del messaggio PEC di eventuale notifica della sentenza 

da parte di controparte (con conseguente potere di attestarne la 

conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994). 

Pertanto, quando la procura è stata conferita per una fase del giudizio 

ormai conclusa, il conferimento del mandato alle liti per il grado successivo ad 

altro difensore non determina il venir meno del potere del primo difensore di 

autenticare gli atti del fascicolo cui ha partecipato e cui, in base alle regole 

tecniche, può sempre accedere.  

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la procura speciale sia stata 

conferita a difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, 

senza che sia venuto meno il rapporto di fiducia con il precedente difensore, in 

capo al quale dovrebbe ritenersi pertanto permanere il potere di attestare gli atti 

relativi all’incarico ricevuto. In questa chiave logica, l’eventuale perdita del potere 

di autentica del precedente difensore non potrebbe che essere limitata ai soli atti 

successivi all’esaurimento del proprio incarico. 

http://www.processociviletelematico.it/
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Tali constatazioni sembrano idonee a incrinare la tesi per cui il 

conferimento ad altro difensore della procura speciale per cassazione farebbe 

necessariamente venir meno i poteri di autentica conferiti dall’ordinamento al 

precedente difensore in riferimento agli atti relativi all’incarico ricevuto e 

dovrebbero comunque essere tenuti in adeguata considerazione come fattori di 

necessaria mitigazione del rigore interpretativo adottato dalla Suprema Corte. 

In secondo luogo, quanto all’attuale regime (di attivazione, in via di facoltà, 

del servizio di deposito telematico), l’applicazione del Processo Civile Telematico 

nei procedimenti innanzi alla Suprema Corte postula un cambio di paradigma.  

Basti, al riguardo, ricordare che il procedimento previsto dall’art. 9, commi 

1-bis e 1-ter, della L. n. 53/1994 ha carattere residuale, dovendo trovare 

applicazione – in base al tenore letterale della norma – «in tutti i casi in cui 

l’avocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con 

modalità telematiche».  

L’avvio del Processo Civile Telematico rende ora possibile, anche per i 

procedimenti pendenti innanzi alla Suprema Corte, il deposito con modalità 

telematiche dell’atto notificato, con la produzione, in formato .eml o .msg, del 

messaggio PEC e delle eventuali relative ricevute, con conseguente 

superamento delle attestazioni previste dall’art. 9 della l. n. 53/19944. 

4. – Conclusioni.  

Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte dichiara improcedibile il 

ricorso per omesso deposito dell’attestazione di conformità del provvedimento 

impugnato, avendo il difensore autenticato la sentenza in data successiva al 

conferimento ad altro avvocato della procura speciale per cassazione.  

Tuttavia, la tesi sposata dalla Suprema Corte  si espone a plurime critiche 
e obiezioni, non solo sul piano formale, ad un’analisi del quadro normativo e 
giurisprudenziale in cui la pronuncia va inquadrata (in un tentativo, non sempre 
ben riuscito, di coordinare le disposizioni codicistiche con la normativa in tema di 
notifica a mezzo PEC), ma anche su quello sostanziale che postula un vaglio 
critico, o quantomeno più ponderato, sul nesso di proporzionalità che si ritiene 
debba sussistere tra la comminatoria di improcedibilità del ricorso per 
cassazione, il diritto ad ottenere un esame nel merito dell’impugnazione e, più in 
generale, l’edificio di principi e garanzie processuali.  

Il tutto in un quadro in cui la spinta alla digitalizzazione imposta alla 
pandemia rende non più procrastinabile un cambio di paradigma ed il definitivo 
superamento delle criticità dovute alla defaticante opera interpretativa cui la 
Suprema Corte è chiamata per adeguare al contesto digitale regole pensate e 
costruite per un processo analogico.  

 
4 In questa direzione vanno anche le istruzioni redatte dal Gruppo di Lavoro della Fondazione 

Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense e pubblicate sul sito internet 
della Fondazione al seguente link 
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