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1. Contesto di riferimento 

La posta elettronica pur diventando, sempre più, strumento quotidiano di comunicazione 
tra privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni, presenta alcuni limiti: manca delle 
caratteristiche di sicurezza e di “tracciabilità” dei messaggi che la rendano “opponibile ai 
terzi”, nel caso di contenzioso. E’ per questo che fino a ieri, per l’invio di documenti formali 
importanti, ci si è sempre avvalsi del fax o della raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 è stato sancito il pieno valore legale della Posta 
Elettronica Certificata, non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ma anche tra 
privati cittadini o fra imprese. 

Le regole tecniche, previste nel DPR, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 
del 15 novembre 2005. 

Il Decreto Legislativo n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, imprime 
un'accelerazione senza precedenti allo sviluppo delle trasmissioni telematiche attraverso 
l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 

L'articolo 16 del Decreto sancisce che: 

• le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo all'iscrizione nel Registro delle 
Imprese 

• i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini 

• le società già esistenti dovranno dichiarare, entro tre anni, l'indirizzo PEC al 
Registro delle imprese 

• tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC. 

Le caselle di posta certificata di tutti questi soggetti sono consultabili gratuitamente da 
chiunque in modalità telematica, presso albi e registri pubblici; in tal modo la presenza di 
un vero e proprio "domicilio elettronico” disponibile a tutti, permette a professionisti, 
aziende e PA di comunicare reciprocamente in maniera veloce, sicura e a norma di legge.  

InfoCert, dal 19 Ottobre 2007, è iscritta nell’elenco Pubblico dei Gestori di Posta 
Elettronica Certificata, presente e consultabile nel sito del CNIPA (ora DigitPA). 
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2. Il servizio Legalmail multiutenza 

Nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle organizzazioni strutturate vengono spesso 
utilizzate caselle di posta elettronica intestate agli uffici che per loro stessa definizione 
vengono gestite, in consultazione e invio messaggi, da più persone che  appartengono allo 
stesso ufficio.  
 
In questo contesto è importante che ogni utente abbia proprie credenziali 
personali per l’accesso alla casella comune in modo da tenere traccia di chi 
effettivamente utilizza la casella; questa esigenza diventa ancora più 
importante  per le caselle di Posta Elettronica Certificata i cui messaggi 
hanno una valenza nettamente superiore rispetto alle mail normali. 
 
InfoCert mette a disposizioni dei Clienti la casella Legalmail multiutenza che include 
funzionalità peculiari aggiuntive alle caratteristiche professionali già presenti nel servizio 
Legalmail standard: 
- possibilità di avere più user/password per l’accesso alla casella Legalmail; 
- definizione di una user “master”: l’unica che può configurare le diverse opzioni, i filtri e i 

servizi aggiuntivi quali ad esempio l’Archivio di Sicurezza e la Notifica SMS; 
- definizione di più user “base” che possono accedere alla casella, leggere/inviare 

messaggi e consultare l’Archivio di Sicurezza; 
- tracciatura degli utenti che hanno utilizzato la casella Legalmail.  
 
Ed inoltre: 
- l’accesso alla casella può avvenire sia da client (Outlook, Thunderbird, …) che da 

webmail; 
- le diverse user hanno una gestione della password separata: ogni utente 

definisce/modifica la propria password;  
- nei log di sistema vengono registrate e mantenute separate le operazioni effettuate 

delle varie userid; in particolare:  
� da webmail vengono registrati, per singola user, le informazioni (log) relative a: 

· login/logout,  
· invio dei messaggi,  
· prima lettura di un messaggio,  
· cancellazione di un messaggio; 

� da client di posta (Outlook, Thunderbird, ecc.) vengono registrati, per singola 
user, le informazioni (log) relative a: 
· login/logout  
· invio dei messaggi 

 
La configurazione della casella multiutenza prevede una user “master” e una o più user 
“base”, sino ad un massimo di 25 user in totale. 
 
 


