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CONSERVAZIONE PEC – COS’È?

Conservazione PEC è il servizio di Archiviazione e Conservazione digitale a Norma 
della PEC del gestore Namirial offerto da Open Dot Com.

• ha la duplice funzione di archiviazione sicura e di conservazione a norma per 
garantire il mantenimento nel tempo della validità legale del 
messaggio/ricevute PEC 

• I messaggi archiviati sono custoditi in Datacenter sicuri e conservati secondo 
la norma vigente

• È attivabile su ogni casella PEC del gestore Namirial
(nome.cognome@pectriesteavvocati.it), integrata in Consolle Avvocato, e 
conserva automaticamente

• Consente di archiviare e Conservare messaggi PEC anche di altri Gestori

mailto:@busto.pecavvocati.it
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IL SERVIZIO E’ CONSULTABILE DA:

• Consolle Avvocato ®

• Webmail PEC

• Il vostro client di posta elettronica
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Accesso da web mail https://dotcom.webmailpec.it/

http://pec.it/
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PERCHE’ CONSERVARE A NORMA I MESSAGGI PEC?

Il messaggio di Posta Elettronica Certificata, essendo sottoscritto con firma digitale 
del Gestore mittente, per mantenere il suo valore legale nel tempo richiede il 
trasferimento su un sistema di Conservazione a norma perché:

1. Il certificato utilizzato per la firma del messaggio scade, invalidando l’opponibilità 
a terzi. La conservazione sostitutiva risolve questo problema traslando in avanti la 
data di scadenza, finché è conservato

2. Il messaggio PEC può essere posto in conservazione come riportato nel CAD, 
decreto legislativo n.82 del 2005, all’articolo 43 e ripreso dagli ultimi aggiornamenti
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QUALI MESSAGGI POSSO CONSERVARE?

Lo decide l’utente con una semplice impostazione delle seguenti ”modalità”:

• Conservare tutto il traffico in ingresso
• Conservare solo le buste di trasporto in ingresso
• Conservare tutte le ricevute e gli avvisi
• Disabilitare il servizio (scegliendo di volta in volta se conservare il messaggio)

In questo modo è possibile anche gestire lo spazio a disposizione della casella: una 
volta conservati, i messaggi in «Posta in arrivo» possono essere eliminati, liberando 
spazio nella casella.
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QUANTO PUO’ CONTENERE?
Il servizio è commercializzato nelle versioni Small, Medium ed XLarge ed è stato 
progettato per conservare e archiviare una grande quantità di dati. Non ci sono 
limiti sul numero di messaggi

COSA SUCCEDE QUANDO LO SPAZIO TERMINA?
E’ possibile monitorare il riempimento sia dalla webmail che dal client di posta.
Al raggiungimento del 70% e del 90% dello spazio occupato viene inviata una PEC 
di alert.
Per tutelare l’integrità del sistema è possibile eliminare i messaggi archiviati ma 
non quelli anche conservati.
In alternativa è possibile incrementare lo spazio archivio e conservazione 
richiedendo l’aggiornamento della propria casella
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POSSO CONSERVARE IL PREGRESSO O I MESSAGGI ESCLUSI DALLE 
REGOLE?

Certo, è sufficiente copiare tutti i messaggi che si desidera conservare 
nella cartella
--ARCHIVIA-- e premere il pulsante Conserva della webmail o Consolle:
il sistema prenderà in carico la richiesta e gradualmente invierà tutti i 
messaggi della cartella al sistema di conservazione.
ATTENZIONE: man mano che i messaggi vengono inviati alla conservazione 
verranno eliminati dalla cartella –ARCHIVIA--. Ciò è utile per monitorare 
lo stato di avanzamento della procedura.

vediamo come......
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COME PROVO L’AVVENUTA CONSERVAZIONE A NORMA? 

Conservazione PEC offre queste due funzionalità:

1. certificazione dell’avvenuta conservazione (rapporto di versamento)
2. scarico delle pec conservate comprensive di tutti gli allegati (pacchetto di 

distribuzione)
Entrambe le funzioni sono facilmente disponibili all’interno della web mail e sono 
integrate in Consolle Avvocato®
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OCCORRONO NUOVE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE?

Il servizio è accessibile dalla webmail con le stesse 
credenziali usate per accedere alla casella PEC
Oppure da Consolle Avvocato con Firma Digitale
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I messaggi vengono ordinati e raggruppati in modo automatico per data e tipo di 
messaggio quindi sarà facile trovarli a colpo d’occhio.

Inoltre è disponibile un campo di ricerca di tipo full disponibile sia dalla webmail
che da client di posta che estende l’operazione su tutto il messaggio.

Le prestazioni della ricerca full sono pensate per essere molto efficienti anche su 
grandi quantità di messaggi

COME POSSO RICERCARE I MESSAGGI ARCHIVIATI E CONSERVATI?
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COSA SUCCEDE SE REVOCO IL SERVIZIO?

In caso di revoca del servizio di conservazione avrete la possibilità di 
estrarre tutto il contenuto in modo semplice ed immediato:

• al momento della revoca il titolare riceverà una mail contenente un link 
valido per 30 giorni

• attraverso quel link sarà possibile scaricare tutti i messaggi conservati 
fino a quel momento sulla propria postazione

• i messaggi conservati contengono anche tutte le informazione di 
conservazione che vi consentiranno eventualmente di importarli su altri 
sistemi di conservazione
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COME ATTIVO/VISUALIZZO LA CARTELLA --ARCHIVIA–
NEL MIO CLIENT DI POSTA?

Facile, basta configurare il server di posta in uscita con protocollo IMAP


