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Il nuovo sito dell’Ordine è al seguente indirizzo  

www.architettibrescia.net   
 

Posta Elettronica Certificata (PEC) Archiworld Network
Sono sempre disponibili presso la Segreteria dell’Ordine le buste 
oscurate contenenti i codici “login” e “password” necessari per 
procedere all’attivazione delle caselle di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) afferenti al sistema telematico Archiworld 
Network. 
Il contratto stipulato a seguito di una gara di evidenza pubblica 
dal Consiglio Nazionale con la società Aruba PEC S.p.A. avrà  
durata triennale ed il costo delle singole caselle, 
completamente gratuita per l’iscritto, è a carico del CNAPPC 
per il primo anno e dell’Ordine per il secondo ed il terzo anno. Il 
singolo iscritto che ritirerà la propria busta oscurata dovrà poi 
compilare e sottoscrivere il modulo relativo alla “Dichiarazione 
per l’attivazione del servizio di Posta Elettronica Certificata 
Archiworld Network”. Per gli iscritti dopo il 2 agosto verrà inviata 
successiva comunicazione. 

Per il ritiro della busta oscurata, oltre alla compilazione del 
modulo sopra citato, allegare copia di un documento di identità 

(in corso di validità). 
È disponibile una copia dello specifico manuale d’uso, relativo 
alle modalità di attivazione delle caselle PEC, alla 
configurazione di un client di posta ed all’accesso alla casella 
attraverso il servizio di web mail è consultabile da utenti ed 
iscritti, a partire dall’home page del sito www.awn.it alla voce 
PEC Archiworld (in basso a destra) ed il riepilogo delle 
caratteristiche tecniche del servizio, già disponibili sul sito 
dell’Ordine. 

Si rammenta che l’obbligatorietà della posta elettronica 
certificata è in vigore dal 28 novembre 2009  

(Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 

2009 - articolo 16, comma 7) 

 

 

Professionisti ignorati dalla manovra 
La finanziaria 2010 dribbla tutte le richieste di sgravi, sostegni al 
reddito e alla crescita degli studi dei 2 milioni di liberi professionisti 
italiani. Un pacchetto di proposte mirate per le partite Iva (tra crediti 
d'imposta e misure di sostegno alla formazione, all'aggregazione e 
all'avvio di di studi under 35) che soprattutto commercialisti, 
consulenti del lavoro e architetti - tra gli altri - avevano avanzato in 
questi mesi, ma che in manovra non ha trovato un solo comma. (...)  
«È una finanziaria che ignora le professioni - spiega lapidaria Marina 
Calderone, presidente dei consulenti del lavoro e del Cup - 
nonostante, in base ai dati di Unico 2008, l'ammontare del reddito 
da lavoro autonomo abbia superato quello d'impresa e quest'anno 
sia atteso un calo di almeno il 30% per il nostro comparto». (...) 
«Del resto - ha concluso Massimo Gallione, presidente degli architetti 
- senza un riordino di sistema degli ordinamenti professionali, anche 
le società tra professionisti sono limitate. E sarebbe una piccola 
riforma a costo zero». Gallione fa notare anche che indieci anni «le 
finanziarie hanno progressivamente ridotto a un decimo i fondi 
destinati alle infrastrutture ordinarie e ai lavori pubblici» (contraendo 
una quota di mercato appetibile per una parte dei 160mila 
architetti). E conclude: «Non si pensa mai che quando si fa un 
concorso, uno vince ma tutti gli altri progetti sono frutto di ricerca 
che resta al servizio di colleghi e imprese senza essere retribuita». 
Testata: Il Sole 24Ore - Data: 05-01-2010 - Autore: Laura Cavestri 

 È attivo il portale Web Working 
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in ragione di quanto si è determinato a seguito della riforma del 
Titolo V della Costituzione, che ha stabilito l'autonomia legiferativa delle Regioni, ha inserito nei propri programmi, per mezzo del Dipartimento 
Affari Regionali e Coordinamento Osservatorio Leggi Regionali , la costituzione di uno strumento per l'informazione e la connessione fra le varie 
realtà territoriali regionali per diffondere la conoscenza delle iniziative legislative regionali in atto, concernenti materia attinente la professione, 
con particolare attenzione ai disegni di legge in itinere. A tal fine comunica che è stato attivato il portale "webWorking", accessibile all'indirizzo 
http://webworking.archiworld.it. Il Portale, accessibile per la parte generale a tutti gli utenti che intendono registrarsi, permette di operare, in 
specifiche aree riservate, ai gruppi di lavoro e/o ai rappresentanti all'uopo delegati da Consulte, Federazioni e Ordini, in modo autonomo o 
coordinandosi per ambiti territoriali. I Gruppi di Lavoro, costituitisi all'interno di ogni Ordine o composti da Ordini provinciali raggruppati per 
regione di appartenenza, sono istituiti al fine di perseguire comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi 
ordinamenti. Il Tavolo Tecnico, composto da tutte le rappresentanze regionali (Consulte e Federazioni) e da eventuali singoli Ordini, è istituito 
con il proposito di coordinare le diverse iniziative regionali, di semplificare e regolare la qualità delle normative, assicurando nel contempo 
uniformità di principi.          N.B. La procedura di accreditamento delle singole utenze sarà attiva a partire da lunedì 11 gennaio 2010 

 Peak to Creek
La sciata più lunga del mondo da mt 3.012 a mt 1.225

Lunghezza Km 10,250 – Dislivello  mt. 1.787 
Bormio 16 gennaio 2010 – ore 10.00 
Quante volte tra colleghi avete discusso sulle vostre qualità sciistiche, quante volte 
avete azzardato una scommessa su chi impiegava di meno su un certo tracciato, su 
una certa pista, ma è mancata l’occasione per confrontarsi? 
Peak to Creek vi da finalmente la possibilità di misurarvi, di verificare chi è il migliore o il 
più resistente sugli sci tra due colleghi o addirittura tra membri dello stesso ordine 
professionale. Un modo simpatico per passare un week end in compagnia, per trovare 
la scusa su chi deve offrire la cena  ai colleghi, magari a base di pizzoccheri e bresaola.. 
Peak to Creek è  la sciata più lunga del mondo dai Mt 3.012, Cima Bianca,  arrivo della 
funivia del Vallecetta, sino a Bormio MT 1.225, una passeggiata con gli sci lungo un 
affascinante e variegato percorso di oltre 10 km in un conteso ambientale e 
panoramico di incomparabile bellezza, una sciata per tutti e per tutte le età,una sciata 
in libertà su un percorso di quasi 1.800 mt di dislivello, un plus che solo Bormio e la ski area 
del Vallecetta possono offrire 
Peak to Creek, un modo diverso per misurare la propria resistenza, ma soprattutto per 
confrontarsi  con un amico, con un collega, con un compagno di lavoro, oppure per 
fare nuove conoscenze. 
Peak to Creek offre ai professionisti o alle associazioni di iscriversi in gruppo, di partire in 
coppie ravvicinate, di avere le stesse condizioni di pista affinché nessuno possa 
recriminare, di stilare una classifica a parte per gruppi come annunciato all’atto 
dell’iscrizione.  
Caratteristiche : 
• Iscrizioni anche per gruppo o ordine professionale 
• Partenza in coppia (si può indicare il compagno all’atto dell’iscrizione) 
• Classifica per Gruppo o ordine professionale come indicato all’atto dell’iscrizione 
• Percorso  “indicato”  da circa 30 porte   
• Proibizione di indossare tute aerodinamiche o guaine da gara  
• Obbligo di indossare giacche a vento  
• Sono previsti rifornimenti lungo il percorso 
• Nessun tempo massimo 
• Nessun obbligo di certificato medico o tessera federale. 
 Informazioni : 
• www. peaktocreek.it, info@peaktocreek.it 
• APT Bormio tel : 0342 903300 
 

A seguito delle numerose telefonate e di alcuni articoli apparsi su 

diversi quotidiani, si precisa che il contributo integrativo, previsto 

dall’art. 23 Statuto INARCASSA, è fissato nella misura del 2%. 

Eventuali aumenti per Ingegneri e Architetti verranno pubblicati solo 

ed esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale e comunicati agli iscritti da 

INARCASSA. 

Conguaglio contributi previdenziali anno 2008 – possibilità di posticipo del saldo al 
30/04/2010

Il Consiglio di Amministrazionedi Inarcasssa nella riunione del 12 novembre 2009, in 
considerazione del periodo di particolare contingenza economica che la 
professione sta attraversando, ha deliberato la facoltà di posticipo del saldo del 
conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2008, previsto al 31/12/2009, 
al 30/04/2010 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell’1% fisso. I 
professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente 
conservare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2008 – che Inarcassa farà 
pervenire regolarmente per la scadenza del 31 dicembre - e versare l’importo 
corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2010. Il versamento entro la scadenza 
suddetta non genererà - ovviamente - alcuna sanzione e l’importo relativo all’1% 
fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa in un momento 
successivo. Tutti coloro che riceveranno un MAV in pagamento al 31 dicembre 2009 
che ricomprenda, oltre al conguaglio 2008, importi relativi ad altri versamenti, 
possono rivolgersi per istruzioni al call center Inarcassa al n. 06.85274330, (8.30-13.00 
e 14.15-17.00 dal lunedì al venerdì). 
 


