Testto dell’art. 16
6, comma 12
2 bis, del D.l. n. 185/200
08, convertito
o in legge daalla L. n. 02//2009
Dopo l’articcolo 2215 del codice civile è inserito ili seguente:
«Art. 2215 ‐bis . (Docum
mentazione informatica)) . ‐ I libri, i repertori,
r
le scritture e laa documentaazione la cuii
bbligatoria per
p disposizio
one di leggee o di regolamento o che sono richiesti dalla naatura o dallee
tenuta è ob
dimensioni dell’impresaa possono esssere formatii e tenuti con
n strumenti informatici.
i
Le registrazzioni contenu
ute nei docu
umenti di cu
ui al primo co
omma debb
bono essere rese consulttabili in ognii
momento con
c i mezzi messi
m
a dispo
osizione dal soggetto tenutario e co
ostituiscono iinformazione
e primaria e
originale daa cui è possibile effettuaare, su diverssi tipi di supporto, riprod
duzioni e copie per gli usi consentitii
dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progresssiva, vidimaazione e gli altri
a obblighi previsti dallle disposizioni di legge o
di regolameento per la tenuta dei libri, repertori e scrittu
ure, ivi comp
preso quello
o di regolare
e tenuta deii
medesimi, sono
s
assolti,, in caso di tenuta con sttrumenti informatici, meediante appo
osizione, ogn
ni tre mesi a
far data dallla messa in opera, della marcatura temporale
t
e della firma digitale dell’’imprenditorre, o di altro
o
soggetto daal medesimo
o delegato, inerenti al documento
d
contenente le registraziioni relative ai tre mesii
precedenti.
Qualora peer tre mesi non
n siano sttate eseguite registrazio
oni, la firma digitale e lla marcaturaa temporalee
devono esssere appostee alllatto dii una nuovaa registrazio
one, e da taale apposizione decorre
e il periodo
o
trimestrale di cui al terzzo comma.
I libri, i rep
pertori e le scritture ten
nuti con strumenti informatici, seco
ondo quanto
o previsto dal
d presentee
articolo, hanno l’efficacia probatoriaa di cui agli articoli
a
2709 e 2710 del codice
c
civile»
».
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