Il seguente studio, formatosi in seno all’Osservatorio Garanzie procedimentali
della Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria, ha come obiettivo quello
di analizzare e interpretare, seppur in maniera succinta, i confini tracciati dalla
Suprema Corte di Cassazione relativamente alla facoltà riconosciuta alle parti
private di avvalersi, ai fini delle notificazioni, della posta elettronica certificata,
sull’onda lunga di un progresso tecnologico inarrestabile e rispetto al quale la
Giustizia penale dovrà necessariamente adeguarsi, così come avvenuto di
recente coi cc. dd. Decreti Ristori e Ristori bis .

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-07-2020) 22-09-2020, n. 26506
Pertanto “sulla base dell’art.48 dell’anzidetto Codice (D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, art. 48) la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della
posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che, come è di
facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime
certezze della raccomandata in ordine all’identificazione del mittente e
all’avvenuta ricezione dell’atto. In tale contesto normativo deve allora
ritenersi che la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi
dell’art. 152 c.p.p., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC,
con la conseguenza che, nel caso in esame, la notifica effettuata a mezzo PEC
dal difensore dell’imputato al difensore della persona offesa ex art. 299
c.p.p., deve ritenersi validamente effettuata.

La sentenza in commento si inserisce in un settore del diritto certamente
in ascesa, in cui il Legislatore, in una sorta di rincorsa perenne, dovrà adeguare
l’attuale sistema giudiziario in ragione dell’ineluttabile progresso tecnologico.

Medio tempore, nell’attesa del Legislatore, sarà la Giurisprudenza ad
essere chiamata a (re)interpretare norme, spesso anche risalenti nel tempo, al
fine di veder efficacemente regolata questa materia.
Eppure, a fronte di quanto appena espresso, all’interno del nostro
Ordinamento giudiziario vi sarebbero già degli strumenti che, seppur
incompleti, permetterebbero di supportare adeguatamente (ma anche
temporaneamente) l’inevitabile progresso tecnologico in campo giuridico.
Sicché sarà compito degli operatori del diritto interpretare e fare propri questi
strumenti.
Tale attività di interpretazione, tutt’altro che marginale, che unisce e
divide, è di certo alla base di qualsiasi dinamica giuridica, e in quanto tale
sostanzia il fulcro del dibattito processuale.
La sentenza in analisi certifica la costante ripetizione di principi che
hanno trovato peculiare risonanza all’interno della giurisprudenza di
legittimità, tanto da poterli qualificare quali ius receptum.
Ciò posto, alla luce di quanto espresso dalla Sentenza in esame, sarà
necessaria un’analisi delle norme e degli istituti ivi richiamati al fine di
comprendere quale sia stato l’animo che ha mosso il Supremo Consesso nel
suo giudizio.
Articolo 152 Codice di procedura penale
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti
private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal
difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La ratio della norma è quella di operare la massima semplificazione in
materia di notifiche, escludendo la necessità o l’obbligatorietà del ricorso
all’Ufficiale Giudiziario.
Tale norma si pone in diretta correlazione con l'art. 56 disp. att. c.p.p.;
quest’ultimo impone al difensore di documentare la spedizione depositando
in cancelleria copia dell'atto inviato e l’avviso di ricevimento della lettera
raccomandata, nonché l’indicazione se l'atto è stato spedito in busta chiusa o
in piego.
Tale disposizione normativa nel deflettere e alleggerire oneri e compiti
degli organi preposti, compie, quindi, un’evidente razionalizzazione e
alleggerimento della intera procedura notificatoria.
Pertanto, sarà possibile fare ricorso alla ordinaria modalità di notifica
per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario solo in presenza di una precisa
disposizione normativa, dovendo quindi utilizzare, in tutti gli altri casi, il mezzo
postale.

Art. 48. DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una
ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con
le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata
ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente,
alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.

La chiarezza espositiva della norma, nell’escludere quasi in maniera
naturale la sussistenza di qualsiasi problematica di carattere interpretativo,
risulta paradigmatica dell’intento di semplificazione operato dal Legislatore.
E infatti, a fronte di quanto statuito al comma 1, che postula in astratto
la possibilità di operare comunicazioni telematiche mediante posta elettronica
certificata, il comma 2 si qualifica quale “clausola di salvezza”, imponendo la
verifica sulla eventuale sussistenza di una esplicita esclusione in ordine alla
equiparazione della raccomandata alla p.e.c..
È di tutta evidenza, quindi, come tale articolo apporti una sostanziale e
importante integrazione alle disposizioni del codice di procedura penale, il
quale, attraverso l’articolo 152 c.p.p., non impone tassativamente l’utilizzo del
mezzo postale per le notificazioni richieste dalle parti private.
Ciò non soltanto perché l'art. 48, comma 2, si qualifica quale norma di
matrice speciale, ma soprattutto perché essa rappresenta il frutto di un
recente processo di sviluppo tecnologico di non possibile valutazione -rectius
considerazione- durante la stesura dell’articolo 152 del codice di procedura
penale.

Dal combinato disposto delle norme in commento, discende che le
notifiche tra parti private ben potrebbero essere effettuate attraverso il mezzo
postale e che la raccomandata con avviso di ricevimento è strumento
equipollente ad una email PEC, salvo che la legge non disponga altrimenti. Tale
equivalenza trova ragion d’essere in virtù del fatto che la PEC offre le
medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del
mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto.
Eppure, l’arresto giurisprudenziale oggetto di analisi non è indicativo di
una univocità di giudizio in seno alle differenti sezioni della Suprema Corte. Ed
infatti la IV sezione (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2018) 11-05-2018, n.
21056) pur non intervenendo in relazione ad un caso totalmente coincidente
a quello oggetto di studio, riassume al suo interno un’ideologia
diametralmente opposta. La Corte di legittimità nella decisione del 2018, pur
rappresentando la sussistenza di una corrente giurisprudenziale che considera
valida la notifica tra parti private a mezzo pec, giunge a conclusioni opposte,
trincerandosi dietro un ragionamento analogico operato rispetto alla
digitalizzazione dei procedimenti civili: “Come è stato perspicuamente
osservato, mentre nel processo civile il procedimento di digitalizzazione,
gradualmente introdotto, è sostanzialmente ormai concluso, in quello penale
esso non è stato neppure avviato, sicché alla parte privata non è consentito
l'uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione dei propri atti ad
altre parti né per il deposito presso gli uffici, restando l'utilizzo della posta
elettronica certificata riservato, come si è visto, alla sola cancelleria per le
comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le
notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria, giudice o
pubblico ministero che sia.

Ulteriore argomento a sostegno della tesi adottata è poi rinvenibile nella
inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, "che costituisce
il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quale
strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo,
accessibile e consultabile da tutte le parti".”
Eppure, risulta palmare come in quest’ultimo caso le valutazioni
espresse dai giudici di legittimità rappresentino un sillogismo disancorato a
validi elementi normativi su cui basare un ragionamento esente da critiche.
Tra l’altro, ad avviso dello scrivente, un tale argomentare non sarebbe
in grado di elidere la tesi “prevalente” che accomuna ed eguaglia la notifica
effettuata a mezzo pec con quella effettuata mediante il servizio postale.
La sentenza in commento è inevitabilmente connessa all’obbligo di
informazione relativo alle istanze de libertate formulate ai sensi dei commi 3 e
4 bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale.
Ebbene, ove venga presentata richiesta di revoca o di sostituzione di
misure cautelari personali, la parte richiedente dovrà, a pena di inammissibilità
dell’istanza medesima, notificare l'atto al difensore della persona offesa,
ovvero, in assenza di un difensore regolarmente nominato, alla stessa persona
offesa dal reato. Tale obbligo di informazione si qualifica come vera e propria
condizione di ammissibilità della domanda, privando il Giudice della Cautela di
valutare nel merito la domanda ex art 299. c.p.p. in caso di sua assenza.
Si rileva a tal punto che l’anzidetto onere di informare la persona offesa
(anche per il tramite del suo difensore) rispetto alla richiesta di modifica in
melius del regime cautelare, trova ragion d’essere soltanto ove la stessa non
venga presentata in udienza. Ed infatti, non sussiste (evidentemente) alcun
obbligo di informazione nel caso in cui la richiesta venga presentata in costanza

udienza, anche nel caso in cui la persona offesa non sia presente, non abbia
nominato un difensore di fiducia o eletto domicilio (Cass. pen. Sez. II,
03/02/2016, n. 12325).
L’obbligo di informare la persona offesa viene altresì meno (e quindi non
si sostanzia quale condizione di ammissibilità della domanda) nel caso in cui la
persona offesa non provveda a nominare un difensore o non abbia dichiarato
o eletto domicilio.
Tutto ciò premesso, il difensore dell'imputato ben potrebbe notiziare il
difensore della persona offesa sulla richiesta ai sensi dell’art. 299 c.p.p., per il
tramite della posta elettronica certificata (C., Sez. II, 10.2.2017, n. 6320).
La sentenza in commento, espressione di un inevitabile progresso
tecnologico, è altresì diretta manifestazione di quella necessità di
razionalizzare e velocizzare l’intero comparto giustizia, in particolar modo
quello penale che, spesso (e sovente in maniera erronea) è considerato
incapace di decidere nel merito (o forse, per come molti vorrebbero, incapace
di giungere ad una condanna), in quanto “affetto” e “vincolato” dal principio
di ragionevole durata del processo. Per tali ragioni, sono ben noti i motivi per
i quali il Legislatore, a far data, quantomeno, dalla Legge cd. “Orlando”1 ha
ritenuto di dover risolvere il problema dei tempi della giustizia penale
intervenendo in maniera drastica, senza minimamente considerare tutte
quelle piccole possibili modifiche (come per esempio una valida modifica del
codice di procedura in chiave digitale) che avrebbero potuto porre argine alla
fame di giustizialismo popolare, senza snaturare la natura del processo penale
e dei principi costituzionalizzati al suo interno.
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LEGGE 23 giugno 2017, n. 103

Fatto salvo questo inciso, è in questo difficile periodo storico che il
Legislatore, seppur in forma emergenziale, ha ritenuto di dover apportare
importanti novità, implementando il comparto di “giustizia digitale”, anche al
fine di veder limitato il contagio da virus Sars CoV-2. E invero, con molteplici
e a volte sconnessi interventi normativi, ci troviamo oggi nella possibilità di
depositare telematicamente nomine, istanze, memorie e mezzi di gravame,
confrontandoci, quindi, con una realtà forse strana, ma certamente ben
accetta.
Avv. Antonio Tripodi

