
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 novembre 2020 – 27 gennaio 2021, n. 3435 

Presidente Verga – Relatore Perrotti 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 

1. Il ricorso in esame è stato inviato alla cancelleria della Corte di appello di L’Aquila, a mezzo PEC, in 

data 24 giugno 2020. 

1.1. Deve rilevarsi che tale modalità di deposito del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a 

tenore della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, in quanto D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 11, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede tale 

possibilità solo per i ricorsi in materia civile. 

Deve infatti considerarsi che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità 

delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli artt. 582 e 583 c.p.p., 

disposizioni la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. c), 

con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge 

è inammissibile. 

1.2. Questa Corte ha già più volte affermato che nel processo penale non è consentito alla parte privata 

l’uso della posta elettronica certificata per il deposito dei propri atti presso gli uffici giudiziari, giacché 

l’utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, - è riservato alla sola cancelleria per le 

comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte 

dall’autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 28541, del 15/9/2020; Sez. 1, n. 27128, del 8/9/2020; Sez. 1, 

3/11/2020, p.m. in proc. Capruli ed altri (sui motivi aggiunti); Sez. 6, n. 41283, del 11/9/2019, Rv. 

277369; Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D’Angelo, Rv. 272741; Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, Di 

Nolfo, Rv. 277369). È stato infatti.chiarito che la previsione dell’art. 64 disp. att. c.p.p., che consente il 

ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p., tra i quali la PEC, riguarda unicamente la 

comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l’impugnazione. 

Nè vale il richiamo al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 2, comma 6, ("Codice digitale"), il quale 

presuppone l’operatività del cd. processo telematico, non ancora realizzato per l’ambito penale: sicché 

risulta erroneo ipotizzare l’applicazione generalizzata di talune delle norme - ad esempio D.Lgs. n. 159 

del 2011, art. 7, comma 10, - che presuppongono la cornice di un processo organizzato in base agli 

strumenti digitali. In mancanza del fascicolo telematico, le istanze e i documenti inviati non vengono 

automaticamente inseriti nel fascicolo processuale. A tal fine occorrerebbe che l’indirizzo di posta 

elettronica fosse presidiato mediante la destinazione di apposito personale costantemente dedito a 

controllare l’arrivo dei messaggi e a portare l’atto a conoscenza del giudice competente. Pertanto, 

considerata l’inesistenza nel procedimento penale di Cassazione di un fascicolo telematico, quale 

strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte 

le parti, l’uso del mezzo informatico in discorso per la trasmissione di atti endoprocessuali è consentito 

nei soli casi espressamente previsti dalla legge. 

1.3. Tali considerazioni non sono state superate dalla legislazione emanata per fronteggiare. l’emergenza 

sanitaria in atto. Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 14 e 15, come convertito dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27, confermano che le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti degli avvisi 

e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 83 sono eseguite mediante invio 

all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche 

che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio (comma 14). E ancora, si dispone che tutti gli uffici 

giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le 

comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di 

ulteriore verifica o accertamento di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 10, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma 15). 

Dunque, tale legislazione emergenziale ha stabilito che comunicazioni e avvisi provenienti dalle 

cancellerie penali e diretti alle parti si eseguano via PEC, mentre nulla è stato previsto per il deposito 

delle impugnazioni penali da parte dei soggetti legittimati, da ciò dovendosi intendere - in base al 

principio generale "ubi lex voluit, dixit" - che in tale settore resta immutata la situazione sopra descritta. 

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 



e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 

la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende che stimasi 

equo determinare in Euro duemila. 

3. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali 

consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 

somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 

Motivazione semplificata. 

  

 


