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1 PREMESSA 

SicurPEC è il nuovo servizio proposto da Net Service che consente al professionista di archiviare 
e conservare in assoluta sicurezza i suoi messaggi PEC e le relative ricevute di notifica. ll tutto 
senza uscire da Consolle Avvocato®. 

Nell’ambito del Processo Civile Telematico, la corretta conservazione dei messaggi PEC diviene 
un’esigenza fondamentale in quanto, come risaputo, l’avvocato deve inviare le notifiche a mezzo 
PEC richiedendo sempre la ricevuta di consegna completa al fine di garantirne la validità legale. 

L’attivazione del prodotto SicurPEC è disponibile per tutti gli utenti che hanno att ivato il 
servizio gold (ed hanno la PEC Namirial) ed offre all’avvocato non solo l'accesso integrato alla 
propria casella PEC ma soprattutto un valido alleato nell’archiviazione sicura dei messaggi PEC 
e delle relative ricevute di notifica, nonché nella loro conservazione sostitutiva a norma utile a 
garantire il mantenimento nel tempo della loro validità legale. 

Il messaggio PEC è a tutti gli effetti una corrispondenza con rilevanza giuridica e, al 
contempo, un documento elettronico, sottoscritto con firma digitale dal gestore di posta 
elettronica certificata del mittente. Il mantenimento del suo valore legale nel tempo richiede 
pertanto il trasferimento su un sistema di conservazione a norma, in ottemperanza all’articolo 
43 del CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n.82 del 2005), che disciplina le regole 
tecniche in materia di conservazione PEC. 

SicurPEC preserva l’integrità e la validità legale dei messaggi PEC ricevuti, tutela  il 
professionista dalla loro accidentale cancellazione e fornisce in tempo reale la copia a valore 
legale del messaggio per l’esibizione in giudizio.  
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2 ATTIVAZIONE DI SICURPEC LARGE-BOX GRATUITA FINO AL 

31 DICEMBRE 2017 

Net Service Spa vuole dare la possibilità di attivare il nuovo servizio di SicurPec gratuitamente fino 
al 31 Dicembre 2017. Il professionista in tal modo avrà a disposizione la punta di diamante del nuovo 
servizio di Archiviazione e Conservazione PEC, ovvero una Large BOX da 8GB di Archiviazione + 4GB 
di Conservazione.  

Le caselle di PEC standard con capienza di 1 Gb verranno inoltre estese a 2 Gb nel momento 
dell’attivazione dei servizi di archiviazione e conservazione. 

Per attivare questa promozione occorre cliccare sul bottone SicurPec presente in Consolle 
Avvocato®: 

 

Figura 1 – SicurPec 

Si faccia attenzione che la prima volta che si clicca sul pulsante SicurPEC viene richiesto di 
inserire la password della propria PEC. Verrà chiesto solo la prima volta. 
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Una volta entrati in SicurPec saranno visibili i messaggi della propria PEC, inviati e ricevuti. 

Cliccare sul pulsante “Attiva” per attivare la promozione per il prodotto SicurPEC, come 
mostrato in Figura 2 - Attivazione SicurPEC in promozione. 

 

 

Figura 2 - Attivazione SicurPEC in promozione 

 

 

 

 

È necessario compilare tutti i campi richiesti (sono tutti dati obbligatori) come mostrato in Figura 3 
- Attivazione SicurPEC LARGE BOX (pagina seguente) 
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Figura 3 - Attivazione SicurPEC LARGE BOX 

 

Figura 4 - Attivazione completata con successo 
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Ad attivazione completata sarà necessario uscire e rientrare da Consolle Avvocato®.  

Rientrati in Consolle Avvocato® si vedrà la nuova funzionalità di SicurPEC attiva accanto a E-Mail: 

 

Figura 5 - SicurPEC attivata 

La promozione resterà attiva fino al 01 Gennaio 2018: 

 

Figura 6 - SicurPEC Large Box attivo 
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2.1 Rinnovo a scadenza canone 

SicurPEC non si rinnova in automatico e di conseguenza, a scadenza avvenuta, per mantenere 
attivo il servizio occorre accedere allo Store di Net Service e acquistare il box SicurPEC più adatto 
alle proprie necessità.  
Qualora si decida di non proseguire con l’utilizzo del servizio, verranno fornite le modalità per 
recuperare i pacchetti di distribuzione di quanto conservato. 

2.2 Rinnovo per esaurimento spazio di conservazione 

Al raggiungimento del 70% e del 90% dello spazio occupato verrà inviata un messaggio di avviso alla 
casella PEC dell’utente cosicché possa procedere tempestivamente a potenziare il proprio spazio di 
archiviazione e conservazione passando a un box più capiente. 

3 CONSULTAZIONE CASELLA PEC INTEGRATA IN CONSOLLE  

In Consolle Avvocato®  SicurPEC  E-Mail, viene mostrata la casella PEC del professionista con un 
contenuto funzionale equivalente a quello della webMail: 

 

Figura 7 - E-Mail 

Da Consolle Avvocato® il professionista potrà quindi gestire la propria PEC ed ogni invio e ricezione 
sarà monitorato da consolle stessa. 

https://netservicestore.it/home
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Le usuali azioni permettono al professionista di lavorare con la propria PEC: 

 

Figura 8 - Azioni possibili 

In particolare è possibile fare delle ricerche testuali sui messaggi e il risultato viene restituito come 
mostrato in Figura 9 - Ricerca messaggi: 

 

Figura 9 - Ricerca messaggi 
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4 ACCESSO ALL’ARCHIVIO DI SICUREZZA INTEGRATO CON LA 

CONSERVAZIONE SICURPEC 

Dopo l’attivazione dei servizi di archiviazione e conservazione, tramite il pulsante indicato in Figura 
10 – SicurPEC è possibile consultare l’archivio di sicurezza della propria casella PEC: 

 

Figura 10 – SicurPEC 

Come si può notare in Figura 10 – SicurPEC l’archivio è organizzato per anno, espandibile per 
mese e giorno. 

 

4.1 Verifica dello stato di conservazione del messaggio 

Nella consultazione dell’archivio di sicurezza SicurPEC i messaggi che rispettano le regole 
automatiche di trasmissione in conservazione avranno una icona a forma di martelletto nella 
colonna ‘Conservazione’ (cfr. Figura 10 – SicurPEC)  

Per la verifica delle regole di trasmissione in conservazione si veda  §4.3Impostazioni . 

L’opzione di default a seguito dell’installazione prevede l’invio in conservazione delle RAC e 
RdAC ricevute. 
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4.2 Generazione del pacchetto di distribuzione relativo a un 
messaggio conservato 

Per i messaggi trasmessi in conservazione è disponibile la funzione per la produzione della copia a 
valore legale del messaggio conservato, da esibire in giudizio, il pacchetto di distribuzione. 

Per ottenere il pacchetto di distribuzione di un messaggio conservato attivare il menù contestuale 
cliccando il tasto destro del mouse sul messaggio : 

 

 

E selezionare Azioni -> Pacchetto di distribuzione 

Il sistema genera in tempo reale il pacchetto di distribuzione e ne permette lo scaricamento sul 
proprio pc. 
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4.3 Impostazioni 

Come mostrato in Figura 11 - Impostazioni SicurPEC è possibile visualizzare e modificare le 
impostazioni di default e archiviare i messaggi secondo le proprie esigenze: 

 

Figura 11 - Impostazioni SicurPEC 

La funzionalità mostra:  

- la dimensione e l’occupazione dell’archivio di sicurezza; 
- la dimensione e l’occupazione dello spazio di conservazione; 
- La modalità per la selezione automatica dei messaggi da conservare, per default le RAC e le 

RdAC; 
- L’abilitazione alla consultazione da Client all’archivio di sicurezza (cfr. §6 Configurazione di 

SicurPEC sul Client di Posta)  
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5 CONSULTAZIONE DI SICURPEC DA BROWSER 

Accedendo al link https://netservpec.webmailpec.it/ è possibile consultare la propria casella PEC e 
il proprio archivio di sicurezza con conservazione SicurPEC da un qualsiasi browser: 

 

Figura 12 – Accesso web ai servizi 

 

https://netservpec.webmailpec.it/
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Figura 13 – Consultazione SicurPEC da browser 

 

Da qui il professionista con la stessa semplicità può gestire la propria PEC (pulsante E-Mail) e il 
proprio spazio di SicurPEC (pulsante SicurPEC): 
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Figura 14 – SicurPEC 

 

6 CONFIGURAZIONE DI SICURPEC SUL CLIENT DI POSTA 

È possibile consultare SicurPEC anche dal proprio client di Posta Elettronica dopo aver 
effettuato una semplice configurazione sul proprio client. Vediamo nel dettaglio l’esempio di 
ThunderBird: 

 

6.1 ThunderBird 
Nelle Impostazioni di SicurPEC è necessario come prima cosa abilitare la voce “Abilita l’accesso IMAP 
all’archivio” come mostrato in Figura 15 - Impostazioni per Client di posta: 
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Figura 15 - Impostazioni per Client di posta 

 

Visualizzare e annotare i riferimenti indicati alla voce “Impostazioni del Client”: 

 

Figura 16 – Accesso IMAP 

In Thunderbird selezionare Strumenti  Impostazioni Account:  
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Figura 17 - Impostazioni Account 

 

 “Aggiungi account di posta” fra le opzioni selezionabili in “Azioni account”: 
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Figura 18 - Aggiungi account di posta 

 

Nelle impostazioni del nuovo account inserire nel campo “Indirizzo email” ciò che è indicato alla 
voce “Nome Utente” della Figura 16 – Accesso IMAP: 
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Figura 19 - Impostazione account di posta 

Digitare la password della propria PEC alla voce “Password”. Non si tenga conto del messaggio a lato 
riportato “Ricontrollare l’indirizzo di posta”, non è un errore bloccante. Cliccare su “Continua”. 

Terminare le impostazioni del nuovo account come mostrato in Figura 20 - Altre impostazioni nuovo 
account Figura 20 - Altre impostazioni nuovo account: 
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Figura 20 - Altre impostazioni nuovo account 

Inserendo le informazioni indicate in Figura 16 – Accesso IMAP. Importatnti sono le voce 
cerchiate in rosso. Cliccare sul bottone “Riesaminare” e in seguito su “Fatto” per concludere le 
impostazioni.  

Sul client di posta è ora possibile consultare la propria SicurPEC:  

 

Figura 21 - SicurPEC su Thunderbird 

 

- -/- - 


