
DAL 1 DICEMBRE 2010 E' NUOVA-

MENTE POSSIBILE L'ATTIVAZIONE 

DI CASELLA DI POSTA ELETTRONI-

CA CERTIFICATA (PEC) 

01/12/2010 - E’ ormai noto a tutti i profes-

sionisti  iscritti al proprio Ordine Professio-

nale, il fatto di essere tenuti all’attivazione di 

una casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC), a prescindere dalla loro posizione 

fiscale o  previdenziale, co-

me è altresì nota la facilita-

zione offerta dagli Ordini 

professionali per adempiere 

a questo obbligo, che la 

legge impone per le  comu-

nicazioni tra professionisti e 

le Pubbliche Amministrazio-

ni, lasciando facoltà di utiliz-

zo nei rapporti con i privati 

o altre organizzazioni. 

L’Ordine, tramite la con-

venzione stipulata nel luglio 

2009 dal Consiglio Nazio-

nale degli Architetti, Pianifi-

catori e Paesaggisti ed A-

RUBAPEC, si fa carico del 

pagamento dell’attivazione 

e utilizzo della casella Pec dei propri iscritti, 

che non avessero ancora attivato la casella 

PEC, per tutta la durata della citata conven-

zione. 

Per l’attivazione della casella gli iscritti devo-

no recarsi in segreteria dell’Ordine per la 

compilazione del Modulo di Adesione 

(corredato da un documento valido 

d’identità) e quando la casella verrà attivata, 

nel più breve tempo possibile, riceverete 

tutte le informazioni necessarie tramite e-

mail. 

Poi gli iscritti potranno collegarsi al sito 

dell’Ordine o direttamente a https://

webmail.archiworldpec.it al fine di configura-

re definitivamente e utilizzare la casella PEC. 

L’entrata in vigore della Legge n. 2 del 

28/01/09 introduce una novità legislativa 

prescrivendo al comma 7, art. 16 

l’obbligatorietà da parte dei Professionisti 

iscritti agli Albi di avere e comunicare al pro-

prio Ordine di appartenenza un indirizzo di 

posta elettronica certificata entro il 

28/11/2009. 

Per ulteriore informazioni contattare la se-

greteria dell’Ordine tel. 030.3751883 

L’assistenza tecnica della società Aruba PEC 

Spa risponde al numero 0575/0500. 

Attivazione di casella posta certificata PEC 

Ordine degli 

Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
 3 - 9 dicembre 2010  Numero 42-Anno 3°  

Week-MailWeb  

Appuntamenti del mese  

Dicembre 

  
Workshop a cura del Gruppo 

Giovani Architetti Brescia 

I titoli autorizzativi degli 

interventi edilizi alla luce 

delle recenti modifiche 

legislative 

dalle ore 17.30  

Sala assembleare dell’Ordine 

degli Architetti, P., P. e C.  

Via delle Grazie 6  

Brescia 

16 

Assemblea Ordinaria 

dell’Ordine degli Architetti, 

P., P. e C. 

Hotel Vittoria Via X Giornate 

Brescia 

Ore 17.00 

20 

  
  
  
  

48 
Si informa che sul sito 

dell’Ordine è disponibile il mate-

riale, proiettato in occasione 

dell’incontro “SCIA, Titoli 

Abilitativi e iter autorizzati-

vi” tenutosi lo scorso 2 dicem-

bre, e messo gentilmente a di-

sposizione dall’Arch. Franco 

Claretti. 

Titoli edilizi 

Iter autorizzativo di un im-

pianto fotovoltaico 

Il Gruppo Giovani Architetti ha organizzato un ciclo di incontri formativi, legislativi e tecnici di 

approfondimento a problematiche che quotidianamente si affrontano nella professione.  

Il primo incontro, che avrà come relatore d’eccezione l’avv.Mauro Ballerini è fissato per 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2010 DALLE ORE 17,30 ALLE 19,30 presso la Sala Assembleare 

- Via delle Grazie 6,  Brescia, sede dell’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Brescia - 

UN TAVOLO DI LAVORO CON L'AVVOCATO…. 

“I titoli autorizzativi degli interventi edilizi alla luce delle  recenti modifiche legislati-

ve” ...seguirà, dalle ore 20,00 ASSEMBLEA ANNUALE DEL GGA e momento conviviale... 

(aperta anche a chi non partecipasse all’incontro formativo) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO FORMATIVO E AL GGA DA INVIA-

RE ENTRO LA GIORNATA DI LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2010 - IL NUMERO DI POSTI 

E’ LIMITATO e RISERVATO AGLI ISCRITTI AL GGA di BRESCIA - per informazioni 

sulla modalità di iscrizione consultare il sito: www.archigiovani.brescia.it nella sezione INI-

ZIATIVE. 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa 

ha deliberato che il  conguaglio dei contributi previdenziali relati-
vo all'anno 2009, il cui termine è fissato al 31/12/2010, possa esse-

re versato, in via eccezionale, entro il 30/04/2011, con l'applica-
zione di un interesse dilatorio dell'1% fisso che verrà riscosso unita-

mente alla prima rata dei minimi 2011 ove possibile, e in via residua-
le unitamente alla seconda scadenza. 

https://webmail.archiworldpec.it/
https://webmail.archiworldpec.it/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/titoli-edilizi-2-dicembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/fotovoltaico-2-dicembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/fotovoltaico-2-dicembre-2010.pdf
http://www.archigiovani.brescia.it/


 

Via delle Grazie 6  
25122 

Brescia 

Tel.:  
030-3751 883 

Fax:  
030-3751 874 

E-mail: 

infobrescia@archiworld.it 

ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

 

www.architettibrescia.net 

Il CNAPPC ha intrapreso la pubblicazione di 

una serie di sussidi alla professione inseriti in 

una nuova collana editoriale dedicata alla pro-

fessione che oggi si sostanzia con la presenta-

zione dei Protocolli Prestazionali dedica-

ti alla progettazione, direzione e collau-

do delle opere di edilizia privata di nuo-

va costruzione. 

Il dibattito che ha caratterizzato la trasforma-

zione in legge del cosiddetto Decreto sulle 

liberalizzazioni, anche degli onorari, ha affida-

to agli Ordini il compito di definire e tutelare 

gli standard di qualità delle prestazioni profes-

sionali, a tutela del cittadino (consumatore) e 

a fronte  della responsabilità deontologica che 

egli assume per essere il fiduciario della realiz-

zazione del programma del proprio cliente, 

essendo capace di dare adeguate risposte 

tecniche, anche innovative, di interpretare gli 

interessi generali della società del suo tempo 

e lo status dei luoghi in cui interviene. 

All'interno di tale contesto il CNAPPC ha 

intrapreso la pubblicazione di una serie di 

sussidi alla professione inseriti in una nuova 

collana editoriale dedicata alla professione che 

oggi si sostanzia con la presentazione dei Pro-

tocolli Prestazionali dedicati alla progettazio-

ne, direzione e collaudo delle opere di edilizia 

privata di nuova costruzione. 

In futuro la collana si arricchirà di altri Proto-

colli Prestazionali dedicati ad altre attività 

professionali quali, ad esempio, Edilizia 

manutenzione/ristrutturazione, Edilizia 

vincolata/restauro, Beni artistici e 

monumentali/restauro,paesaggismo, altre. 

Con la pubblicazione di questo manuale il 

Consiglio Nazionale intende dare il proprio 

contributo alla definizione di quelli che, per 

prassi, costume, scienza e disciplina corrente, 

vengono definiti come standard di buona pra-

tica nell'espletamento di tali attività. 

La pubblicazione è costituita dai tre distinti 

volumi di seguito elencati che costituiscono 

un corpus di sussidi operativi e atti contrat-

tuali di grande aiuto ai professionisti, in parti-

colare ai più giovani: 

volume 1  -  Protocolli Prestazionali, Edilizia 

privata di nuova costruzione; 

volume 2  -  Sussidi: Edilizia privata di nuova co-

struzione; 

volume 3 -  Schede: Edilizia privata di nuova co-

struzione 

Gli standard prestazionali quivi descritti 

non hanno una diretta valenza deontologi-

ca, nondimeno costituiscono un utile riferimento 

per la definizione dei rapporti contrattuali tra le 

parti che la norma ritiene debbano essere 

"sempre"chiari e completi. L'asimmetria informa-

tiva che caratterizza il rapporto con il cliente 

impone, infatti, al professionista di chiarire l'elen-

co e lo standard delle prestazioni che fornirà, 

anche differenziandole da quanto questa pubblica-

zione indica come buona pratica. La pubblicazione 

stabilisce un raccordo preciso tra le attività pro-

fessionali descritte, che normalmente oggi carat-

terizzano il processo edilizio nel settore privato, 

e gli onorari di riferimento che la tariffa propone 

e che saranno liberamente contrattati e definiti 

tra le parti come il Codice Civile prevede, una 

volta che siano stati descritti l'elenco e la consi-

stenza delle attività richieste e che il professioni-

sta si impegna ad eseguire supportando i conte-

nuti dei Protocolli Prestazionali attraverso una 

copiosa raccolta giurisprudenziale ed un riepilogo 

di tutta la legislazione tecnica vigente nel settore. 

Scarica il materiale disponibile 

 Voll. 1 - "Protocolli Prestazionali: Edilizia privata 

di nuova costruzione" (538 KB)  

 Voll. 2 - "Sussidi: Edilizia privata di nuova costru-

zione" (2349 KB)  

 Versione modificabile Voll. 2 - "Sussidi: Edilizia 

privata di nuova costruzione" (3683 KB)  

 Voll. 3 - "Schede: Edilizia privata di nuova costru-

zione" (904 KB)  

Nota Informativa 

Il volume Prodocolli Prestazionali, edito dal 

CNAPPC, oltre ad essere presente sul sito 

www.awn.it, potrà essere acquistato presso le 

librerie elencate nell'allegato oppure prenotato 

tramite coupon e acquistato al prezzo di coperti-

na di € 28,50 , convenzionato con il distributore 

Maggioli.  (Elenco Librerie Nazionali - Coupon 

per l'acquisto)  

INDAGINE SUI COSTI DELLA PROGETTAZIONE  

SOSTENUTI DAGLI STUDI  

Continua l’iniziativa intrapresa dal CNAPPC volta a modernizzare, in sintonia con 

l’Europa, il campo dei compensi per l’attività professionale di progettazione. 

Si ritiene che il sistema della verifica dei costi della progettazione sia propedeutico ad 

un sistema innovativo di compensi equi e verificabili, anche alla luce dell’applicazione 

dei protocolli prestazionali. Tali sistemi sono già utilizzati in alcuni paesi europei a se-

guito di una capillare indagine statistica estesa a varie realtà organizzative della catego-

ria e alle varietà tipologiche di intervento. L’indagine è dedicata al reperimento dei dati 

relativi al tempo impiegato nel processo progettuale e ai costi gestionali degli studi per 

ottenere il compenso adeguato. Per partecipare all’indagine occorre accedere con i 

dati forniti dal proprio ordine all’indirizzo 

www.icp.archiworld.it. 

 Per ricevere le chiavi di accesso scrivi a  architettibrescia@awn.it indicando 

nell’oggetto  “richiesta chiavi indagine costi della progettazione”. 

La riforma previdenziale di  

INARCASSA. Aumento del  
contributo integrativo 

Con decreto interministeriale dels  5 
marzo 2010 è stata approvata la 

riforma previdenziale di INARCAS-
SA per assicurare la sostenibilità di 

lungo periodo del sistema pensioni-
stico dell’Associazione, l’adeguatezza 

dei livelli pensionistici e 
l’introduzione di nuove prestazioni di 

natura assistenziale. 
Per quanto d’interesse, si fa presente 

che le modifiche/novità introdotto 
comportano, in particolare,  

l’elevazione dell’aliquota  
del contributo integrativo  

dal 2% al 4%  
su tutte le fatture di natura profes-

sionale che verranno emesse  
dal 1 gennaio 2011  

da tutti gli iscritti agli Albi degli 
Architetti e degli Ingegneri e dalla 

Società di Professionisti e Società di 
Ingegneria. L’art. 23 dello statuto di 
INARCASSA, in merito alla contri-

buzione integrativa, si rammenta, 
prevede l’obbligo di applicare tale 

maggiorazione percentuale su tutti i 
corrispettivi rientranti nel volume 

annuale d’affari ai fini dell’IVA e di 
versarne ad INARCASSA il relativo 

ammontare, ripetibile nei confronti 
del committente. 

Si ricorda l’occasione che, ai sensi 
della legge n. 166/02 introduttiva 

dell’obbligo della richiesta da parte 
delle stazioni appaltanti del certifi-

cato di regolarità, l’adempimento 
degli obblighi contributivi nei con-

fronti di INARCASSA, costituisce 
per i professionisti e le società so-

praindicati una condizione inderoga-
bile per la partecipazione a a gare di 

appalto e quindi per l’affidamento 
dell’incarico. La disponibilità da parte 

di questa Associazione, ad un tempe-
stivo rilascio della certificazione di 
regolarità che le stazioni appaltanti 

sono tenute a richiedere  viene 
ampiamente ribadita in questa sede, 

nella più ampia prospettiva di reci-
proca collaborazione. 

Protocolli Prestazionali - Edilizia privata di nuova costruzione 

La redazione è a cura dell’Ufficio di Segreteria 

http://www.awn.it/AWN/download/Vol_1_Protocolli.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Vol_1_Protocolli.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Vol_2_Sussidi_010710.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Vol_2_Sussidi_010710.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Protocolli_SUSSIDI_corr.doc
http://www.awn.it/AWN/download/Protocolli_SUSSIDI_corr.doc
http://www.awn.it/AWN/download/Vol_3_Schede_010710.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Vol_3_Schede_010710.pdf
http://www.awn.it
http://www.awn.it/AWN/download/elenco_librerie_nazionali_volume_protocolli_cnappc_PIU_MONDADORI_ok.xls
http://www.awn.it/AWN/download/MODULO_ORDINE_PROTOCOLLI_CNAPPC.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/MODULO_ORDINE_PROTOCOLLI_CNAPPC.pdf
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.icp.archiworld.it/
mailto:architettibrescia@awn.it

