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LA POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA: PROCEDURE DI
ARCHIVIAZIONE
PREMESSA
Una delle caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica Certificata è che hanno uno spazio limitato e
l’archiviazione dei messaggi viene garantita solo per un periodo determinato.
Anche a prescindere dal fattore temporale, sta di fatto che l’incremento delle attività telematiche e spesso
l’uso non ottimale delle risorse informatiche nella predisposizione dei documenti informatici, porta in
brevissimo tempo alla saturazione della casella di posta elettronica certificata.
Vediamo quindi come utilizzare diversi strumenti, combinati tra loro, per creare un sistema di archiviazione
dei messaggi di posta elettronica certificata.

FASE 1 - UTILIZZIAMO GMAIL COME ARCHIVIO DI SICUREZZA
Attenzione! Gmail utilizza un sistema di scansione automatizzato dei messaggi di posta che transitano
attraverso i dieci data center di Google, distribuiti in America, Asia ed Europa e poi archiviati in chiaro:
questa avvertenza è espressamente indicata tra i termini di “Policy” sottoscritti dall’utente all’atto
dell’adesione al servizio di posta elettronica su Gmail. Se quindi ritenete che tale condizione di uso prevista
da Google per Gmail sia incompatibile con la vostra posta elettronica, per la tipologia di clientela o di affari
che trattate, o per semplice tutela della privacy del vostro studio, potete tranquillamente saltare questa
sezione e utilizzare gli strumenti on board trattati successivamente.

Il servizio di posta elettronica di Google è un ottimo sistema gratuito per archiviare grandi quantità di
messaggi: 15 giga di spazio tra Gmail e Google Drive.

Per utilizzare Gmail occorre preliminarmente creare un account su Google

Terminata la procedura di registrazione e creazione dell’indirizzo di posta elettronica di Gmail, possiamo
aggiungere su Gmail l’account di posta elettronica certificata.

Per sfruttare appieno le potenzialità di Gmail ai nostri fini, dovremo abilitare il servizio POP3 per la lettura
dei messaggi di posta elettronica certificata.

Un chiarimento di natura tecnica.

Esistono due protocolli per la gestione della posta elettronica: IMAP e POP3.
Il protocollo IMAP è bidirezionale, nel senso che il client (Outlook, LiveMail, Thunderbird, ecc.) si sincronizza
continuamente con l’account di posta elettronica senza però svuotare i messaggi sul server di provenienza.
La sincronizzazione però comporta che tutte le modifiche operate da un lato, si riverberano anche
sull’altro: i messaggi cancellati da Gmail verranno quindi cancellati anche lato server, e viceversa.
Altro vantaggio del protocollo IMAP è quello che consente l’accesso simultaneo alla posta da più dispositivi
(computer, cellulari, al lavoro, a casa, ecc.): tutti i messaggi presenti su Gmail saranno accessibili da tutti i
dispositivi nello stesso modo.
Il protocollo POP3, invece, svuota completamente i messaggi dal server di provenienza, trasferendo tutti i
messaggi sul client di posta elettronica (es. Outlook, Thunderbird, ecc.). Una volta trasferiti i messaggi su
un dispositivo, questi saranno accessibili solo ed esclusivamente su di esso. Se si dovessero perdere i
messaggi, questi sarebbero persi definitivamente.
Anche se, generalmente, la configurazione ottimale è quella con il protocollo IMAP, nel nostro caso
adotteremo il protocollo POP3, specificando però di lasciare una copia del messaggio sul server di
provenienza.
In questo modo, Gmail leggerà sempre e soltanto i nuovi messaggi, “saltando” i messaggi già scaricati.

Gmail “leggerà” quindi i messaggi di posta elettronica certificata e li archivierà on line sui server di Google.
L’accesso all’account di Gmail potrà quindi essere effettuato sia tramite web mail che con un normale client
di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, ecc.). Ma dovendo svolgere una mera funzione di archivio, si
consiglia di utilizzare esclusivamente l’accesso web all’account di Gmail.

FASE 2 - UTILIZZIAMO THUNDERBIRD COME CLIENT
Thunderbird è un ottimo client di posta elettronica che ha il vantaggio di poter sfruttare le potenzialità dei
componenti aggiuntivi che ne fanno uno dei migliori strumenti per la lettura, archiviazione e gestione della
posta elettronica certificata. Con il rilievo, non trascurabile, della gratuità.
Scaricato Thunderbird dal sito https://www.mozilla.org/it/thunderbird/ lo installiamo sul computer.
Alla prima attivazione, evitare di configurare gli account di posta elettronica certificata: dovremo infatti
scaricare un componente aggiuntivo specifico ThunderPec che ci agevolerà non poco con la PEC.
Questo componente aggiuntivo lo possiamo trovare su https://thunderpec.wordpress.com/
La pagina ci indirizzerà verso un file “.xpi” denominato thunderpec-1.7.0.xpi ad oggi in versione beta.
L’installazione del componente aggiuntivo verrà effettuata tramite Thunderbird, cliccando il tasto delle
configurazioni, posto in alto a destra sulla barra dei menu.

Selezioniamo dal menu
“Componenti aggiuntivi”.

la

voce

Si aprirà su Thunderbird una nuova
sezione, relativa alla gestione dei
componenti aggiuntivi. In caso di
prima installazione, questa sezione
apparirà ovviamente vuota.
Per la installazione di ThunderPec dobbiamo cliccare sulla icona dell’ingranaggio posta alla sinistra della
barra di ricerca

Si aprirà un nuovo menù per la
gestione
dei
componenti
aggiuntivi. Per il momento ci
interessa la sezione relativa alla
Installazione
componenti
aggiuntivi da file

Dalla finestra di selezione del componente aggiuntivo, recarsi sul percorso del PC in cui si è salvato il file
thunderpec-1.7.0.xpi (generalmente la cartella
Download). Selezionarlo e cliccare sul pulsante
“Apri” in basso a destra. Apparirà un messaggio di
avvertimento di Thunderbird che ci avverte della
importanza di installare componenti aggiuntivi
esclusivamente da fonti sicure. Attendiamo il
countdown e poi clicchiamo con il mouse sul
pulsante “Installa adesso”.
ThunderPec introduce un nuovo elemento nel
menu di Thunderbird per la gestione degli
account di posta elettronica certificata e dei
relativi messaggi.

Come detto prima, attraverso ThunderPec, procediamo
alla configurazione guidata dell’account di posta
elettronica certificata.
ThunderPec automaticamente configurerà Thunderbird
per la lettura dei messaggi di posta elettronica certificata,
utilizzando il protocollo IMAP (che, come detto,
sincronizza i messaggi di posta elettronica, senza
cancellarli dal server di provenienza).
ThunderPec inserisce all’interno di Thunderbird degli
elementi grafici che agevolano notevolmente la gestione
della PEC, dei depositi telematici e delle fatture
elettroniche. In particolare, viene inserita all’interno della
barra menù del messaggio, una Toolbar che varia a
seconda della diversa tipologia del messaggio di posta elettronica certificata (PEC, notifica ex art. 53/1994,
deposito telematico, ecc.).
Questa, ad esempio, è la toolbar che si attiva in caso di deposito telematico. Importante, ai nostri fini, è la
funzione “Stato del messaggio” che ci restituisce visivamente la situazione riepilogativa del deposito
telematico, con gli esiti negativi o positivi dello stesso.

Sempre da questa maschera, possiamo archiviare tutti i messaggi di posta elettronica relativi al singolo
deposito, in un pacchetto zippato, che possiamo salvare, ad esempio, nella cartella relativa al cliente e alla
specifica procedura, in modo da averli sempre a disposizione, nel caso in cui dovessero servire.

FASE 3 - UTILIZZIAMO IMPORTEXPORTTOOLS PER I BACKUP
Quanto fatto finora, non incide minimamente sulle dimensioni della casella PEC del gestore di posta
elettronica certificata che, senza opportuni interventi tempestivi, si saturerà inevitabilmente in pochissimo
tempo.
Vediamo ora come procedere alla archiviazione vera e propria dei messaggi di posta elettronica certificata
utilizzando un ulteriore componente aggiuntivo: ImportExportTools che consente di importare ed
esportare i messaggi con maggiore flessibilità, prevedendo infatti molteplici modi di gestione dei messaggi
di posta davvero utili ed interessanti.
Rechiamoci quindi su https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/addon/importexporttools/ e scarichiamo
il componente aggiuntivo di Thunderbird.

La procedura di installazione sul client è identica a quella che abbiamo utilizzato per la installazione di
ThunderPec: agiremo sempre attraverso l’icona a forma di ingranaggio posta alla sinistra della barra del
motore di ricerca di Thunderbird e installeremo il file ImportExportTools(…).xpi che troveremo nella cartella
dei download.
Questo plug-in, come ThunderPec, inserirà nel menù dei messaggi una ulteriore voce con l’elencazione di
una serie di comandi e funzioni.

Come si può constatare dalla figura sopra, selezionando la casella “posta in arrivo” possiamo esportare
l’intera cartella con tutti i messaggi in formato EML (che possiamo utilizzare direttamente nei depositi
telematici). La procedura richiederà di indicare una cartella nella quale conservare l’intero archivio dei
messaggi di posta elettronica: salviamo ad esempio sul desktop. Al termine della procedura, verrà creata
una cartella con nome “Posta in arrivo_<datadelbackup-ora>”. All’interno di questa cartella troveremo un
file “Index.html” contenente l’indice dei messaggi archiviati e il link diretto per aprire il messaggio o
scaricarlo. La pagina inoltre evidenzia, oltre all’oggetto della PEC, il mittente ed il destinatario, la data e la
presenza di allegati all’interno del messaggio.

ImportExportTools inserisce, ancora, ulteriori funzioni anche alla sezione relativa al messaggio di posta,
per consentire l’esportazione del singolo messaggio o di più messaggi assieme, ad esempio qualora
volessimo archiviare i messaggi di posta elettronica per tipologia (comunicazioni di cancelleria, notifiche
ex L. 53/1994, ecc.) oppure per anno.

Una volta selezionati i vari messaggi, cliccando con il tasto destro del mouse sui messaggi selezionati,
possiamo salvarli tutti in una singola cartella, con un indice in formato html.

Per una buona archiviazione possiamo, ad esempio, creare in una cartella del computer un backup della
posta elettronica certificata, distinta per anno, a sua volta per tipologia di messaggio o per mittente e così
via, a vostro piacimento.

FASE 4 - LIBERIAMO SPAZIO SULLA CASELLA PEC
A questo punto siamo in grado di poter cancellare i messaggi di posta elettronica certificata per liberare
spazio sul server PEC, in modo da poter continuare tranquillamente a ricevere e inviare ulteriori messaggi
di posta elettronica certificata.
Sempre utilizzando la funzione IMAP di Thunderbird, selezioniamo i messaggi che vogliamo cancellare
(ad esempio, tutti quelli relativi ad una determinata annualità che abbiamo proceduto preventivamente ad
archiviare con i metodi sopra specificati). Infatti, data la funzione di sincronizzazione del protocollo IMAP,
quello che viene cancellato sul pc verrà automaticamente cancellato anche sul server PEC.

Possiamo verificare la dimensione della cartella PEC sul server anche direttamente da Thunderbird,
selezionando la casella “Posta in arrivo” della posta elettronica certificata e, con il tasto destro del mouse,
cliccando su “Proprietà”

Dalla sezione “Quota” abbiamo subito la visualizzazione di quanto spazio residuo abbiamo sul server di
posta elettronica certificata.

FASE 5 – GESTIAMO L’ARCHIVIO DI SICUREZZA SU GMAIL
Ricordate la prima cosa che abbiamo fatto? Abbiamo creato un archivio di sicurezza su Gmail, in modo
da avere la tranquillità di un archivio di 15 giga.
Ora vediamo come possiamo gestire anche da PC questo archivio, senza intaccarlo o rischiare di perdere
qualche messaggio.
Per questa procedura, decisamente facoltativa, utilizzeremo MailStore, un programma molto particolare
che ha soprattutto la funzione di archiviare e indicizzare i messaggi di posta elettronica, con possibilità di
salvataggio, esportazione, importazione e gestione contemporanea di molteplici servizi di posta
elettronica. Il programma procede anche alla indicizzazione degli allegati di posta elettronica certificata,
in modo da facilitare, successivamente, le procedure di ricerca anche all’interno dei singoli messaggi di
posta elettronica.
MailStore, in formato free per versione Home, è scaricabile su http://www.mailstore.com/en/mailstorehome-email-archiving.aspx
Una volta installato, procediamo alla configurazione del programma cliccando su “Archivia e-mail” nella
pagina iniziale del software.

La finestra presenta una serie di possibilità di
gestione di diversi client di posta elettronica
(Thunderbird, Outlook, LiveMail, ecc.).
Dovendoci limitare alla gestione del nostro
archivio di sicurezza PEC su Gmail cureremo
esclusivamente questo aspetto.
Per attivare il servizio di indicizzazione di un
account Gmail dobbiamo andare nella sezione
“Avanzato” del menù.

A questo punto si apre un popup per la
configurazione dell’account di Gmail con una
avvertenza: per il corretto funzionamento di
MailStore, occorre attivare la funzione IMAP
anche su Gmail, per evitare di perdere tutti i
messaggi dell’account che, come detto all’inizio,
è stato configurato con il protocollo POP3.

“Impostazioni”, poi su “Inoltro e POP/IMAP”

La procedura è molto semplice ed illustrata anche
sul popup di MailStore: andare sulla pagina web
di Gmail, cliccare sulla icona a forma di
ingranaggio,
cliccare
su

Attivare la funzione IMAP

Procediamo dal popup di MailStore inserendo indirizzo email di Gmail, password e clicchiamo su
“Avanti”.
Dobbiamo a questo punto configurare il programma indicando quali cartelle vogliamo archiviare o
saltare.
Lasciamo le impostazioni di default e clicchiamo su
fine.
Il programma ha terminato la procedura di creazione
del profilo.

Torniamo alla pagina iniziale e clicchiamo nuovamente
su “Archivia e-mail”.
Nella finestra di gestione dei profili noteremo la
comparsa del profilo relativo al nostro indirizzo di
posta elettronica di Gmail.

Per far partire il programma è sufficiente cliccare due volte con il mouse sul profilo interessato: a questo
punto il procedimento è del tutto automatico. MailStore procederà alla lettura, analisi ed archiviazione di
tutti i messaggi presenti sull’account Gmail (che comunque, con l’impostazione IMAP non verranno
toccati).
Avvertenza: il processo di archiviazione è molto lento, in genere 500 messaggi vengono archiviati in due
ore circa. Per cui si consiglia di fare questa procedura al termine dell’attività professionale o durante la
notte.
Al termine della procedura di archiviazione i messaggi saranno perfettamente accessibili come su un
normale client di posta elettronica, con la possibilità di esportare, salvare, stampare i messaggi, effettuare
ricerche avanzate nei diversi messaggi.

ARCHIVIAZIONE DELLE PEC SUI MAC
A cura di Avv. Leonardo SCINTO - Foro di Napoli – CSPT
A differenza di quanto fa THUNDERBIRD l’utilizzo della funzione esporta prevista per MAIL di Mac non
determina la creazione di un file per l’indicizzazione delle mail: una volta creato il file di archiviazione però,
la ricerca è esperibile reimpostando l’archivio all’interno di mail. È pertanto consigliabile archiviare le PEC
per periodo di tempo (anno, mese, …)
Per procedere a creare un file di archivio occorre procedere secondo i seguenti steps:

STEP 1

Dapprima occorre creare una casella mail dove andare a copiare le mail da archiviare. Per far ciò è
sufficiente avviare Mail e scegliere Casella -> Nuova casella.
Subito dopo occorre dare un nome alla nuova casella e-mail (“prova backup”, ad esempio) e scegliere “sul
mio Mac” come posizione. Premere OK e la casella verrà visualizzata nell'elenco a sinistra

STEP 2
Selezionare i messaggi che si desidera archiviare. Si potrebbe desiderare di scegliere tutti i messaggi
ricevuti in un periodo di tempo per creare archivi temporali. Nel ns. esempio, per comodità, inseriamo nel
finder di Mail - in altro a destra - la parola “accettazione” per identificare tutte le PEC di accettazione. Fatto
ciò occorre selezionare i messaggi e trascinali (cd. drag&drop) nella cartella appena creata.

STEP TRE
Con tutti i vostri messaggi nella cartella
occorre poi procedere alla esportazione.
Tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando
con il mouse ovvero con il trackpad, appare
un menu a tendina: è il momento di
esportare i messaggi. CTRL-clic sul nome
della cassetta postale nella lista di sinistra e
selezionare Esporta Casella di posta.

STEP 4
Scegliere dove salvare il vostro archivio: se
fossero presenti sottocartelle, è bene
ricordarsi di controllare di flaggare “esporta
tutte le sottocartelle”.

STEP 5
Mail procede ad archiviare i messaggi
creando, nella cartella da voi scelta come
destinazione, una cartella con l’estensione
“.mbox”: nella cartella di destinazione
troveremo un file denominato INBOX che conterrà la nostra cartella con l’estensione “.mbox” (nell’esempio
prova backup.mbox).

STEP 6
Quando hai bisogno di recuperare i messaggi archiviati, puoi importare un file “.mbox” scegliendo File ->
importa caselle -> file “.mbox” indicando il file da importare.
I messaggi importati sono inseriti in una nuova casella, chiamata import.
Le caselle vuote non sono importate.
***
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