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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 
 
 

LegalMail - Posta Elettronica Certificata 
 

E’ il servizio che consente la trasmissione certificata dei messaggi di posta elettronica secondo le 

indicazioni del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e in conformità 

alle norme del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). 

Oltre ad assicurare l’integrità del messaggio trasmesso, LegalMail ne certifica l’avvenuta consegna 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 

“I messaggi di posta certificata, assicurando l´avvenuta consegna, equivalgono alla notificazione 

per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge” (art. 14, comma 3, DPR 28/12/2000, n.445). 

Durante le fasi di trattamento del messaggio, viene mantenuta traccia delle operazioni svolte su un 

apposito registro e conservata per un periodo di almeno due anni. 

“Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi inviati, le 

informazioni presenti nel registro sono opponibili ai terzi” (art. 14, comma 2, DPR 28/12/2000, n.445). 

 

Modalità di fornitura del servizio 
 

Il servizio di posta certificata permette l’accesso sicuro alla propria casella di posta sia attraverso 

un client standard via POP3 e IMAP con connessione protetta SSL sia direttamente da Internet 

attraverso  i  più  comuni  browser  (Webmail,  via  https  o  protocollo  sicuro).  L’accesso  avverrà 

pertanto tramite user + password o tramite smart card con certificato di autenticazione. 

Se il titolare di una casella di posta elettronica certificata è anche titolare di una smart card sulla 

quale sia stato scaricato un certificato di autenticazione contenente il suo indirizzo mail, avrà la 

possibilità di firmare e/o crittografare i messaggi di posta utilizzando l’interfaccia Webmail. 

Il servizio è disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana mentre la disponibilità minima 

garantita, intesa come possibile utilizzo del client o del browser, è stimata pari al 99% del tempo 

previsto nell’orario di servizio calcolando la percentuale su base mensile. 

 

 

Sicurezza 
 

• 2 livelli di firewall, antivirus (in entrata ed in uscita), intrusion detection; 
 

• invio  al  mittente,  per  i  messaggi  in  uscita,  di  una  ricevuta  di  accettazione,  firmata 

digitalmente, con attestazione temporale e con segnalazione dei destinatari che non sono 

di posta certificata; 

• emissione di una ricevuta di consegna per ogni messaggio depositato in una casella di 

posta certificata, firmata dal gestore PEC del destinatario, con attestazione temporale e 
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con messaggio originale allegato se il destinatario è in “TO”; 

• nella ricevuta di consegna inviata al mittente viene allegato, se il destinatario è in “TO”, 
 

tutto il messaggio originario (come prova di quanto ha spedito ed è stato consegnato) 
 

• evidenza dei messaggi non provenienti da posta certificata con un messaggio di anomalia; 
 

• allineamento al tempo ufficiale dell’ora delle ricevute, a meno di un secondo; 
 

• conservazione di un log degli eventi principali per almeno due anni; 
 

• divieto di utilizzo della copia nascosta (BCC o CCN); 
 

• ricevuta di presa in carico tra diversi provider di posta certificata. 
 

 

Servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo 
 

• notifica sms; 
 

• archivio di sicurezza ( salvataggio automatico 1 GB ) 
 

• 1 gb di spazio casella 
 

• Antivirus e antispamming 
 

• Assistenza telefonica di 1° e 2° livello 
 

Condizioni conomiche 
 

Le nuove tariffe sono in vigore dal 1° Novembre 2014 ed avranno una validità triennale. 
 
 

 
 

PREZZO Rinnovo Pec ed Attivazione ANNUALE Iscritti 
(canone annuale) 

 
€ 12 + iva/anno 

  
PREZZO Rinnovo Pec Iscritti (canone triennale) 

 
€ 35 + iva/triennio 

 
 A) Casella mai attivata.  

Inviare una E-mail all'indirizzo di posta elettronica francesco.zizza@lextel.it (comunicando i seguenti 

dati: nome, cognome, codice fiscale, Ordine Forense di appartenenza, indicare se Praticante o 

Avvocato).  

Vi sarà inviata una mail con tutti i parametri di attivazione e le istruzioni per poterla utilizzare 

correttamente. 

******************** 
Per problemi nell’utilizzo della stessa casella di posta elettronica, Lextel S.p.A. mette a Vs. disposizione 

un servizio di Customer Care al numero 06 - 45.47.581 (lun. – ven. 08.00 - 20.00 sab. 08.00 - 14.00).  


