
 

 

 

 

    

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.78/2020 

    
 
A tutte le aziende clienti 
LORO SEDI 

    

 
 
OGGETTO: Posta elettronica Certificata (PEC) 
 
come noto, la PEC detiene, di principio, lo stesso valore legale di una raccomandata A/R 
posto che entrambi i mezzi, informatico, il primo; cartaceo, il secondo, Garantiscono la 
piena prova sia dell’invio che del ricevimento del messaggio in essi contenuto. 
In base all’art. 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, il documento informatico è formato 
mediante una delle seguenti principali modalità: 
 

 redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; 
 acquisizione per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia 

per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione 
della copia informatica di un documento analogico; 

 registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi 
informatici; 

 generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più base dati, secondo una struttura logica 
predeterminata e memorizzata in forma statica. 

 
Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo 
che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia 
garantita la staticità nella fase di conservazione. 
Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un 
sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche 
essere delegata a terzi. 
 
Sulla base della predetta definizione, pertanto, la PEC rientra nel novero dei documenti 
informatici e, come tale, presuppone un’attenta e precisa valutazione delle regole di 
conservazione, anche al fine di garantirne l’efficacia probatoria in un eventuale giudizio e 
nei confronti dei terzi. 
 
Nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, l’obbligo di 
conservazione delle PEC discenderebbe, d’altro canto, dal generico obbligo di 
conservazione dei documenti contabili imposto dall’art. 2220 del codice civile (per cui “le 
scritture contabili devono essere conservate per dieci anni”). 
 
 



 

 

 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 82/2005, la conservazione digitale dei 
documenti informatici deve essere in grado di garantire l’autenticità, l’integrità, 
l’affidabilità, la leggibilità, la reperibilità del documento informatico, oltre che, 
naturalmente, l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell’amministrazione che lo ha prodotto. 
 

 Autenticità: È la caratteristica di un documento informatico che garantisce che il 
documento sia ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche; 

 Integrità: È la qualità di un documento di essere completo e inalterato, cioè di non 
aver subito modifiche non autorizzate; 

 Affidabilità: Esprime il livello di fiducia dell’utente, colui che legge il documento 
ripone o può riporre nel documento informatico, in particolare nella sua 
visualizzazione; 

 Leggibilità: È la caratteristica che definisce il mantenimento della fruibilità delle 
informazioni contenute nel documento durante l’intero ciclo di gestione dei 
documenti, al momento della sua formazione o produzione, nelle sue forme di 
diffusione, nella sua memorizzazione e archiviazione e nella sua conservazione; 

 Reperibilità: Esprime la capacità di trovare ed esibire il documento con le 
caratteristiche sopra riportate; 

 Identificabilità: del soggetto che ha formato il documento (tipicamente, il soggetto 
che ha la responsabilità del documento). 

 
La Conservazione digitale dei documenti informatici è importante sulla base dell’art. 20 del 
Codice dell’amministrazione digitale, il quale stabilisce che “il documento informatico 
soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice 
civile quando è formato attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per 
l’Italia digitale ai sensi dell’articolo 71, con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità 
e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua 
riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a 
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente 
valutabili in giudizio”. 
 
Sulla base di quanto sopra, occorre dunque prestare particolare attenzione ai seguenti 
fatti: 
 

 che l’archiviazione semplice della PEC nel proprio computer o server (cioè in 
“locale”), non equivale a conservazione digitale del documento a norma di legge e, 
pertanto, non è garantito il valore legale e probatorio dello stesso; 

 che, allo stesso modo, la stampa su carta e l’archiviazione fisica del documento 
(cioè la tradizionale stampa e conservazione del cartaceo) non equivale a 
conservazione digitale del documento a norma di legge, in quanto non garantisce 
la conformità all’originale. 

 
Dal punto di vista pratico, la conservazione digitale può essere realizzata sia all’interno 
della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da 
conservare (modello interno), sia affidandola, in tutto od in parte, a soggetti pubblici e 
privati che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche (modello esterno). 
 



 

 

 

 

Si possono quindi distinguere i seguenti modelli organizzativi: 
 

 In house: Per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all’interno della 
struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici. 

 In outsourcing: Dove il responsabile della conservazione può affidare il 
processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi 
pubblici o privati che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche. 

 
In ogni caso, qualunque sia il metodo di conservazione digitale adottato, l’oggetto della 
conservazione della PEC deve essere sempre: 
 

 Per le PEC inviate, la ricevuta di consegna “completa” del messaggio, la quale 
comprende due file: 
- il primo file, con estensione “postacert.eml”, contenente il messaggio originale 

completo di testo ed eventuali allegati; 
- il secondo file, con estensione “daticert.xml”, contenente l’insieme di tutte le 

informazioni relative all’invio (mittente, destinatari, oggetto, data ed ora dell’invio, 
codice identificativo del messaggio). 

 Per le PEC ricevute, la busta di trasporto con i due predetti file “postacert.eml” e 
“daticert.xml”. 

 
Infine, l’attività di conservazione deve essere dettagliatamente illustrata all’interno di un 
“manuale della conservazione”, ovvero un documento informatico contenente la 
puntuale indicazione dell’organizzazione, dei soggetti coinvolti, del modello di 
funzionamento, della descrizione del processo, delle architetture e delle infrastrutture 
utilizzate, delle misure di sicurezza adottate e di ogni altra informazione utile a descrivere la 
modalità di conservazione adottata. 
 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
 

  Fornaci di Barga, 7 dicembre 2020     
 
           Dott. Lucchesi Giuseppe 


