
CIRCOLARE: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI MESSAGGI 

La PEC, secondo la definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera v-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell’Amministrazione Digitale – “CAD”) “è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio 

e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” 

Quindi, la PEC è un tipo particolare di posta elettronica che attribuisce al messaggio trasmesso il valore legale 

tradizionalmente riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento, essendo in grado di attestare 

l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. 

Per espressa previsione di legge, infatti, la trasmissione effettuata via PEC equivale alla notificazione per 

mezzo della posta e, se la trasmissione è effettuata in conformità al DPR 68/20055 ed alle Regole tecniche di 

riferimento, consente di opporre ai terzi la data e l’ora di trasmissione e di ricezione del documento. 

In merito, il DPR 68/2005 specifica ulteriormente che “La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 

di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 

avvenuta consegna” (art. 4, comma 6). Dunque, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta 

consegna rappresentano prove “piene”, ossia il giudice deve valutarle in conformità a quanto previsto dalla 

legge senza alcun margine di discrezionalità. 

 

CONSERVAZIONE A NORMA DEI MESSAGGI PEC: UN OBBLIGO 

L'art. 43 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) (*) e l'art. 2220 del Codice Civile (**) in combinazione, 

prescrivono che i messaggi di PEC, in qualità di documenti informatici facenti parte della corrispondenza 

aziendale, devono essere conservati per almeno dieci anni. 

Inoltre, l’art. 22 del d.P.R. 600/73 prescrive che i messaggi PEC di contenuto commerciale rilevante devono 

essere conservati per il rispetto della normativa fiscale. 

Secondo la norma, il gestore della PEC NON è obbligato a conservare il contenuto del messaggio PEC ma, per 

soli 30 mesi, i soli log di invii/ricezioni. 

Quindi, è onere del Titolare della PEC approntare un sistema di conservazione sostitutiva dei messaggi.  

 

SOLUZIONIWEBconserva  : SOLUZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA MESSAGGI PEC 

Nell’ottica di offrire una soluzione a questo obbligo, Vi proponiamo SOLUZIONIWEBconserva 

Si tratta di un sistema abbinabile alla Vs. casella PEC che in modo completamente automatico e senza alcun 

intervento da parte dell’utente, conserva su uno spazio sicuro e certificato i flussi ricezione ed invio, i 

contenuti dei singoli messaggi PEC e le relative conferme di ricezione ed invio. 

Il sistema, per come costruito, tutela l’utente anche a fronte di eventuali ed involontarie cancellazioni di 

messaggi o perdite di interi archivi che sarebbero, in questo modo, recuperabili. 

Lo spazio di conservazione potrà essere ampliato nel tempo in caso si riveli non sufficiente alla conservazione 

dei messaggi PEC. 

 



NOTA LEGALE: Se non attivato questo servizio aggiuntivo dopo il ricevimento di questo messaggio, il Titolare 

(Cliente) della casella PEC solleva da ogni tipo di responsabilità la nostra Azienda per la conservazione nel 

tempo dei messaggi transitati sulla propria casella PEC. 

 

 

Nelle pagine seguenti, si riporta modulo di sottoscrizione del contratto, note contrattuali e modalità 

commerciali per la sottoscrizione e l’erogazione del servizio. 

Lo stesso dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato ai riferimenti indicati. 

 

Per ogni tipo di chiarimento e dettaglio in merito Vi invitiamo a scrivere  

alla casella  : info@soluzioniweb.eu  

 

  

 



 

 

Il Sottoscritto (Cognome Nome) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita ………………………………………………… Codice Fiscale .........................................................................  

Legale Rappresentante Della Società\Associazione\Ente: 

Denominata :  ........................................................................................................................................  

Recapito Telefonico   ........................................................................................................................................  

Mail Aziendale per comunicazioni ........................................................................................................................  

Titolare della casella PEC : ....................................................................................................................................  

Richiede abilitazione sulla stessa del servizio di conservazione sostitutiva secondo modalità e costi : 

 Totale Spazio Conservazione 5 Gb € 59,00 all’anno 

Prima Attivazione Servizio Una Tantum   € 50,00 

Il costo del servizio sarà, per il primo anno, rappresentato dal canone annuale + Prima attivazione. Negli 

anni successivi dal solo canone annuale. La fatturazione avverrà alla sottoscrizione del contratto con 

pagamenti 30gg D.F. I costi espressi sono considerati esclusi Iva. Lo spazio di archiviazione potrà essere 

ampliato a multipli del pacchetto da 5Gb, nel caso esaurisca nel tempo. 

Dichiaro di essere munito dei necessari poteri, per sottoscrivere le Condizioni di Erogazione dei Servizi. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 

c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico le seguenti clausole delle 

Condizioni di erogazione Servizi Conservazione sostitutiva. Struttura del Contratto e ordine di prevalenza; Oggetto del Contratto; Perfezionamento 

del Contratto; Attivazione del Servizio; Durata del Contratto e cessazione; Obblighi e limitazioni di responsabilità di SoluzioniWeb; Sospensione del 

Servizio; Clausola risolutiva espressa; Recesso; Modifiche al Contratto e/o alle Policy; Miscellanea; SLA e indennizzi; Ultrattività; Legge applicabile e 

foro competente. Ho preso atto dell'Informativa fornita da Soluzioniweb, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 richiamata all'art. 19 delle 

Condizioni generali di contratto sopra indicate e pubblicata sul sito Solozioniweb.eu e presto il proprio consenso al trattamento dei dati personali con 

le modalità e per le finalità ivi indicate. 

ATTENZIONE : Ai soli fini tecnici di attivazione e configurazione del Servizio di Conservazione è a noi 

necessario disporre della password ingresso casella PEC. 

Password attuale casella PEC ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Si prega di prestare attenzione e specificare differenze tra Maiuscole Minuscole 

Ricordiamo che la password indicata potrà in qualsiasi momento essere da Voi sostituita direttamente dalla gestione casella in webmail  PEC 

Nel caso NON si conosca l’attuale password barrare qui di seguito                 NON CONOSCO LA PW ATTUALE 

Da compilare, firmare e rimandare a:     info@soluzioniweb.eu 

 

Lì ____________________ Data _________________ Firma________________________________________ 

 

  

SoluzioniWeb.EU By : 
GAMMA3 Srl Via A. Moro, 2 P.IVA 01821050133   -   Colombo Fabrizio - TFSystem P.IVA 02684970136 

Modulo Adesione Servizio Conservazione Sostitutiva PEC 
Il Richiedente, con il presente modulo di adesione compilato e sottoscritto in ogni sua parte, si impegna a concludere 

un contratto per l’erogazione del servizio di Conservazione Sostitutiva casella PEC con SOLUZIONIWEB (Aruba 

Partner) ai termini ed alle condizioni indicate nelle “Condizioni Generali di Contratto" disponibili sul sito Internet 

www.soluzioniweb.eu, che dichiara espressamente di conoscere ed accettare. 


