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Oggetto: nuove modalità di rilascio e gestione della PEC @consulentidellavoropec.it  e @cdlrmpec.it. 

Com'è noto, dal 2 gennaio 2017, il Consiglio Nazionale emette, in favore degli iscritti agli Ordini 

provinciali, il tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente un “certificato di 
autenticazione” CNS, un “certificato di firma digitale con ruolo” ed una casella di posta certificata.  

Inoltre, ha incaricato InfoCert (in luogo di Namirial) dello svolgimento delle funzioni di Autorità 
di Certificazione. InfoCert  svolgerà, pertanto, i compiti di Certification Authority sia per i CNS che per i 
certificati di firma oltre che a divenire il nuovo gestore della casella di posta elettronica. 

Lo scopo della presente, quindi, è quello di definire le modalità di gestione del passaggio tra il 
vecchio gestore delle PEC (Namirial) al nuovo (InfoCert). 

Il subentro avverrà a partire dalle ore 11:00 del 12 maggio 2017, pertanto, per quella giornata è 
presumibile che tutte le PEC ricevute dopo le ore 11:00, verranno smistate ai destinatari non prima delle 
ore 17:00 dello stesso giorno. 

Particolare attenzione dovrà essere data al contenuto delle PEC archiviate da ogni singolo 
utente. 

Si precisa, a tal riguardo, che al momento del trasferimento il nuovo gestore, InfoCert, non 
acquisirà l'archivio storico delle singole PEC. 

Si rende necessario, pertanto, che sia prima del 12 maggio 2017 che con particolare attenzione 

durante il giorno 12 maggio 2017, tutti i detentori di caselle PEC che non hanno scaricato dal server i 
messaggi di posta elettronica certificata provvedano in tal senso, pena la perdita di tutti gli storici. 

Si allega alla presente una breve guida operativa che riepiloga i vari passaggi per i salvataggi dei 
predetti messaggi. 

Analoga comunicazione sarà ricevuta dal gestore Namirial. 

Per ogni chiarimento si invita a contattare Fondazione Studi al seguente numero telefonico 
06/5964901 dalle 09:00 alle 17:00 oppure al seguente indirizzo mail: info@consulentidellavoro.it 

Cordiali saluti. 

            

IL PRESIDENTE 
                             (Marina E. Calderone) 
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