
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, come è altresì nota 

la facilitazione offerta dagli Ordini professio-

nali per adempiere a questo obbligo, che la 

legge impone per le  comunicazioni tra pro-

fessionisti e le Pubbliche Amministrazioni, 

lasciando facoltà di utilizzo nei rapporti con i 

privati o altre organizzazioni. 

L’Ordine, tramite la convenzione stipulata 

nel luglio 2009 dal Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori e Paesaggisti ed A-

RUBAPEC, si fa carico del pagamento 

dell’attivazione e utilizzo della casella Pec dei 

propri iscritti, che non avessero ancora atti-

vato la casella PEC, per tutta la durata della 

citata convenzione. 

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. 
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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 

  
  
  
  

49 

Assemblea  

Ordinaria 2010 
Lunedì 20 dicembre 

2010, dalle ore 17.00 

Hotel Vittoria – Brescia 

Sul sito sono disponibili: 

Convocazione  
(inviata per posta raccomandata a 

coloro non in possesso della 
PEC) 
Bilancio Consuntivo ‘09 

Bilancio Preventivo ‘10 

Bilancio Preventivo ‘11 

Il Gruppo Giovani Architetti ha organizzato 

un ciclo di incontri formativi, legislativi e tecnici 

di approfondimento a problematiche che quoti-

dianamente 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 Assem-

bleare - 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. 

Aggiornamento del sistema di posta  

elettronica AWN - Archiworld Network 
A seguito dell’aggiornamento tecnico del sistema 

di posta elettronica Archiworld Network si rac-
comanda di riconfigurare i parametri dei client 

di posta secondo i seguenti parametri: 
Server IMAP: imap.archiworld.it  

Server POP: pop.archiworld.it 
Server SMTP: smtp.archiworld.it 

Nei prossimi giorni verrà reso disponibile 
l’aggiornamento delle istruzioni per la configura-

zione dei client di posta, disponibile all’indirizzo: 
www.awn.it/AWN/Engine/RAServerPG.php/

P/53611AWN0103/M/20011AWN0103  

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che il  con-

guaglio dei contributi previdenziali relativo all'anno 2009, il cui termine è fissato al 

31/12/2010, possa essere versato, in via eccezionale, entro il 30/04/2011, con l'ap-

plicazione di un interesse dilatorio dell'1% fisso che verrà riscosso unitamente alla prima 

rata dei minimi 2011 ove possibile, e in via residuale unitamente alla seconda scadenza. 

https://webmail.archiworldpec.it/
https://webmail.archiworldpec.it/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/convocazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/Bilancio-Consuntivo-2009.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/Bilancio-Preventivo-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/Bilancio-Preventivo-2011.pdf
http://www.archigiovani.brescia.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServerPG.php/P/53611AWN0103/M/20011AWN0103
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServerPG.php/P/53611AWN0103/M/20011AWN0103
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EDILIZIA: ARCHITETTI 

(CNAPPC) IMPROCRASTINABI-

LI NORME CHE RILANCINO IL 

SETTORE" - "PROMUOVERE  

VASTI INTERVENTI PRIVATI 

NEL SETTORE DELLA  

ROTTAMAZIONE" 
"E' ormai improcrastinabile - ed i da-
ti  della perdurante crisi economica che 
si riflette pesantemente nel settore 
della progettazione lo confermano ogni 
giorno di più -  attuare norme e prov-
vedimenti che rilancino il settore 

dell'edilizia per dare certezze agli ope-

ratori e per  superare molte delle inutili 
barriere erette dalla burocrazia.  Tra le 
strade da percorrere, per non gravare 
su un comparto pubblico già ampia-
mente compromesso - una è quella di 
applicare norme e di programmare 

incentivi, utili anche a fini sociali, che 
promuovano vasti interventi privati nel 
settore della rottamazione". 
Lo sottolinea il Consiglio Nazionale Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (CNAPPC) nella giornata 

degli "Stati generali delle Costruzioni". 
 "Questa iniziativa - rappresenterebbe 

non solo una grande opportunità per 
l'industria e per l'economia del nostro 
Paese, così come per la ricerca scienti-
fica ed accademica, ma anche  l'occa-
sione - come da tempo ribadiscono gli 

architetti italiani - per porre  mano ad 
un piano di tutela,  di consolidamento 
e di ricostruzione del patrimonio edili-
zio postbellico - che ha dimostrato tut-
ta la sua inadeguatezza architettonica, 
urbanistica e strutturale. 
 "Tutto ciò - conclude il CNAPPC - con-

sentirebbe di affrontare anche il tema 
del contenimento dei consumi energe-

tici - confermando, tra l'altro, definiti-
vamente il bonus del 50% -  e quello 
prioritario della qualità e della emer-
genza sismica e geologica".  

Rassegna Stampa correlata su 
AWN 

Edilizia: architetti, improcrastinabili 

norme rilancio settore 

La protesta del mondo dell'edilizia 

oggi in piazza Montecitorio 

Costruttori, futuro con la fiducia 

Agenzia del Territorio Ufficio 

Provinciale di Brescia 
Cliccando sul seguente link è disponibile la cir-

colare riguardante i Servizi catastali all’utenza. 

Sospensione di taluni sportelli in occasione delle 
festività di fine anno. Riduzione fascia oraria di 
erogazione dell’Assistenza all’utenza.  

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. 

Rassegna stampa su AWN 

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA PER LA 
PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI  

MODELLI UNICI CATASTALI 

L'Agenzia del Territorio, con circolare 58965 del 

10.11.2010, ha comunicato che i modelli unici catastali 
trasmessi per via telematica siano sottoscritti dal pro-

fessionista che li ha redatti mediante firma digitale. 

Per visionare il testo della circolare clicca su Firma 
digitale obbligatoria per la presentazione telematica 

dei modelli unici catastali  

La redazione è a cura dell’Ufficio di Segreteria 

ARCHITETTI: PREMIO RAFFAELE SIRICA 
"SICUREZZA DELL'ABITARE", SABATO 11 

DICEMBRE LA PROCLAMAZIONE DEI VIN-
CITORI 
E' fissato per sabato 11 dicembre a Napoli 
l'appuntamento con i vincitori della prima 
edizione del Premio di Architettura Raffaele 

Sirica - Sicurezza dell'Abitare, bandito dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e 
che si avvale del patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e della partnership 
della Società Saint-Gobain/Weber Italia.  
Finalità  del Premio - articolato nelle sezioni 
"Progetti realizzati" e "Nuovi progetti di idee", 
ciascuna divisa nelle due categorie "Recupero 

di edifici esistenti" e "Nuove costruzioni" - 
quella di stimolare gli architetti italiani ad 
affrontare il fondamentale tema della sicurez-
za dell'abitare, legato non solo agli aspetti 
strettamente attinenti alla staticità sismica, 

ma in generale legati alla "casa sicura" perché 
realizzata con tutti i criteri oggi più che mai 
ormai affermati che riguardano i vari aspetti 
della sostenibilità e più in generale del rispar-
mio energetico. Sicurezza vuole anche dire 
edifici realizzati in luoghi sicuri sia in caso di 
calamità molto spesso prevedibili, quali le 
alluvioni e i danni conseguenti, sia eventi me-
no prevedibili quali i terremoti o gli eventi 
inimmaginabili.   

Temi, tutti questi, ai quali Raffaele Sirica, alla 
guida degli architetti italiani dal 1998 
al  2009, aveva dedicato con forte impegno e 
con grande passione gran parte della propria 

attività professionale ed istituzionale, poiché 
essi riguardano il diritto fondamentale dei 
cittadini alla sicurezza dell'abitare che,  nel 
nostro Paese,  non viene garantito a causa 
delle gravi ed irrisolte problematiche del set-
tore edilizio-urbanistico.  
La proclamazione dei vincitori si terrà nel cor-
so della cerimonia di premiazione prevista alle 
ore 16,00 a Palazzo Reale (Cappella Palatina). 
Saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle 

Istituzioni locali, i componenti della giuria 
presieduta dal Consigliere Nazionale del 
CNAPPC, Domenico Podestà e composta da 
Claudio Claudi de Saint Mihiel, Preside della 

Facoltà di architettura dell'Università degli 
Studi Federico II di Napoli; da Edoardo Co-
senza, assessore alle Opere e Lavori Pubblici 
della Regione Campania; da Bernardo De Ber-
nardinis, presidente dell'ISPRA (già vice capo 
Dipartimento Protezione civile) e dal vicepre-
sidente del CNAPPC Nevio Parmeggiani. Chiu-
derà la cerimonia il presidente del Cnappc, 
Massimo Gallione.  

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/153221AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/153221AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/153231AWN1000/M/31901AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/153231AWN1000/M/31901AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/153241AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf

