
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

 
Commissione di Studio “Informatica Giuridica e Procedurale” 

Seminario Archiviazione digitale e gestione account Posta Elettronica Certificata  
 

Corretto utilizzo dei programmi di posta elettronica certificata: 
estrazione e salvataggio email 

 
 

  
 

Relatore dott. Alessandro del Balzo di Presenzano 
Componente Commissione “IGP” Odcec –Napoli 

 
 
 
 
 



Estrazione degli archivi di posta elettronica da 
webmail Pec: 

Effettuare l’accesso alla propria casella Pec; 

- cliccare su opzioni e poi gestione cartelle; 

 



 

- da gestione cartelle cliccare sull'immagine del floppy 
disc per il salvataggio delle mail per le cartelle di posta 
in arrivo e posta inviata o delle altre cartelle che si 
desidera salvare selezionando il sistema operativo 
utilizzato (Win o Apple). 

 



 
 
 
 

 
 



- Scegliere la posizione del salvataggio dell'archivio estratto. 
 

 

 
I file esportati sono del formato mbox 

 



1) Importazione dei file mbox con Thunderbird 
 
- Scaricare il software gratuito open source 

Thunderbird  

 



- Installare l'estensione: importa esporta 
(ImportExport Tools). 

 
i file Mbox importati saranno immediatamente visualizzabili sul 
client di posta elettronica nella cartella INBOX.mbox. 



2) Visualizzazione dell'archivio con un programma 
dedicato. 

Scaricare un programma di visualizzazione come ad 
esempio Windows MBox Viewer per visualizzare i file 
mbox. 

 



Una volta installato il programma sarà in grado di 
aprire il file di archivio mbox. 

 
 



3) Conversione dei file Mbox per importazione nel 
client Outlook di posta elettronica. 

Scaricare il programma dal sito outlookfreeware.com 

 
 



Il file trasformato in pst ed utilizzabile dal Client, 

 
sarà salvato come archivio.pst 
 



4) Acquisizione della posta dai programmi di gestione 
posta elettronica. 
 

- E' possibile in modo semplice acquisire e salvare i 
messaggi di posta elettronica certificata, installando 
direttamente un programma di gestione di posta 
elettronica configurando i parametri della propria 
casella pec secondo quanto stabilito dal provider di 
posta elettronica. 

 
Per i programmi maggiormente diffusi Outlook e 
Thunderbird e per la posta sugli smart phone le 
impostazioni da inserire sono reperibili sulle guide dei 
provider: 
 



 

 
 


