CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE PEC
La corrispondenza rilevante per il business, quali i messaggi di posta elettronica con contenuto a rilevanza
giuridica e commerciale, DEVE essere conservata per dieci anni (articoli 2214 e 2200 del Codice civile).
I messaggi lasciati in memoria sulla casella PEC non sono conservati correttamente.
L'art. 2214 recita:
[…] tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite […]
L'art. 2200 sancisce:
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso
periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere
e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati
sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai
documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti" […]

I clienti che usufruiscono della casella PEC messa a disposizione dallo Studio con Legalmail possono
utilizzare il servizio di conservazione digitale dei messaggi PEC messo a disposizione da Infocert integrato
direttamente in LegalmaiL, aderendo così alla normativa di riferimento (art. 71 del Codice di
Amministrazione Digitale). Il costo del servizio prevede un canone di 18€ Iva esclusa per 12 mesi, per 1 GB
di memoria, sufficiente per l’ordinario utilizzo aziendale della PEC.
Chi utilizza altri servizi di posta PEC deve rivolgersi al gestore competente per attivare il servizio di
conservazione digitale.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti
Studio Commerciale Ciana Sonzogni
Verbania, 28/02/2019
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