
Nella locandina, disponi-
bile sul nostro sito,  pote-
te trovare le tematiche 
affrontate, interessanti dal 
punto di vista legale, am-
ministrativo e organizzati-
vo, tese a fare luce sui 
numerosi adempimenti 
normativi definiti dal D.lgs 
81/2008 e 106/2009. 
Nel fine settimana sarà 

possibile iscriversi ai sin-
goli incontri sul sito 
www.scuolaedilebrescian
ait  

 
Per ulteriori informazioni: 

Formazione Continua  

Scuola Edile Bresciana 
Tel 030.2007193 
Fax 030.2091737 

Seminari Tecnici del Sabato - I Semestre 2010 

Incontro con la Scuola d’Arte Muraria Calchèra San Giorgio 

Ne parliamo con Gilberto 

Quarneti  Giovedì 25 marzo 

2010 - ore 15.00 Presso la 

Soprintendenza per i Beni Ar-

chitettonici e Paesaggistici per 

le provincie di Brescia, Cremo-

na e Mantova - Salone Palazzo 

Porro -  Via Gezio Calini, 26 – 

Brescia 

Questo convegno è stato idea-

to nella considerazione che i 

materiali idonei da usarsi nei 

cantieri sottoposti alle delicata 

opera di restauro monumenta-

le e nell’edilizia a basso impatto 

ambientale, si avvalgono 

dell’uso esclusivo della calce, si 

vuole in questa sede dare rile-

vanza a tutti gli aspetti riguar-

danti questa insostituibile ma-

teria. 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
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Week-MailWeb  
Elezioni delegato  

INARCASSA 

 

Il voto per corri-

spondenza dovrà 

pervenire al seg-

gio elettorale pri-

ma della chiusura 

delle operazioni 

di voto e quindi 

entro le ore 18.00 

del giorno 8 apri-

le 2010. 

Alle ore 18.00 del 11 marzo 

hanno votato il 13,5% degli aventi 

diritto, pertanto il   quorum del 

20%, pari a 296 iscritti, non è 

stato raggiunto. Si rinnova 

l’invito a coloro che non hanno 

ancora partecipato alle votazioni 

a recarsi nelle date sopra indica-

te al seggio elettorale od espri-

mere la propria preferenza 

tramite il voto per corrisponden-

za 

Le elezioni del delegato 

provinciale INARCASSA 

proseguiranno, causa il 

mancato raggiungimen-

to del quorum previsto 

del 20% degli iscritti 

alla Cassa, presso il 

Seggio elettorale costi-

tuito nello studio del 

Notaio Franco Treccani 

in Corso M.della Libertà 

25 a Brescia. Le opera-

zioni di voto si svolge-

ranno nelle giornate di  

martedì 6, mercoledì 7 

e giovedì 8 aprile dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00.  

Si invitano i colleghi 

iscritti alla Cassa  e che 

non hanno ancora vota-

to a partecipare 

Appuntamenti del 

mese di marzo 

Incontro con la 

Scuola d’Arte Mu-

raria San Giorgio -
Salone Porro in 

Soprintendenza 
BB.AA. ore 15 

25 

Seminari Tecnici 

del Sabato c/o 

Scuola Edile Bre-

sciana -Via della 

Garzetta 51 a 

Brescia - 

27 
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Protocolli Prestazionali - Edilizia privata di nuova costruzione  

Il dibattito che ha caratteriz-

zato la trasformazione in leg-

ge del cosiddetto Decreto 

sulle liberalizzazioni, anche 

degli onorari, ha affidato agli 

Ordini il compito di definire e 

tutelare gli standard di quali-

tà delle prestazioni professio-

nali, a tutela del cittadino 

(consumatore) e a fron-

te  della responsabilità deon-

tologica che egli assume per 

essere il fiduciario della realiz-

zazione del programma del 

proprio cliente, essendo ca-

pace di dare adeguate ri-

sposte tecniche, anche inno-

vative, di interpretare gli inte-

ressi 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 edito-

riale dedicata alla professio-

ne che oggi si sostanzia con 

la presentazione dei Proto-

colli Prestazionali dedicati 

alla progettazione, direzione 

e collaudo delle opere di 

edilizia privata di nuova co-

struzione. 

In futuro la collana si arricchi-

rà di altri Protocolli Prestazio-

nali dedicati ad altre attività 

professionali quali, ad esem-

pio, Edilizia manutenzione/

ristrutturazione, Edilizia 

vincolata/restauro, Beni arti-

stici e monumentali/

restauro,paesaggismo, altre. 

Con la pubblicazione di que-

sto manuale il Consiglio Na-

zionale intende dare il pro-

prio contributo alla definizio-

ne di quelli che, per prassi, 

costume, scienza e disciplina 

corrente, vengono definiti 

come standard di buona 

pratica nell'espletamento di 

tali attività. 

La pubblicazione è costituita 

dai tre distinti volumi di segui-

to elencati che costituiscono 

un corpus di sussidi operativi 

e atti contrattuali di grande 

aiuto ai professionisti, in parti-

colare ai più giovani: 

volume 1  -  Protocolli Presta-

zionali, Edilizia privata di nuo-

va costruzione; 

volume 2  -  Schede: Edilizia 

privata di nuova costruzione; 

volume 3 -  Sussidi: Edilizia 

privata di nuova costruzione 

Gli standard prestazionali 

quivi descritti non hanno una 

diretta valenza deontologica, 

nondimeno costituiscono un 

utile riferimento per la defini-

zione dei rapporti contrattuali 

tra le parti che la norma ritie-

ne debbano essere  

"sempre"chiari e completi.  

L'asimmetria informativa che 

caratterizza il rapporto con il 

cliente impone, infatti, al 

professionista di chiarire l'e-

lenco e lo standard delle 

prestazioni che fornirà, anche 

differenziandole da quanto 

questa pubblicazione indica 

come buona pratica. La 

pubblicazione stabilisce un 

raccordo preciso tra le attivi-

tà professionali descritte, che 

normalmente oggi caratteriz-

zano il processo edilizio nel ./. 

http://www.scuolaedilebresciana.it
http://www.scuolaedilebresciana.it
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ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

chieste e che il professionista si impegna 

ad eseguire supportando i contenuti dei 

Protocolli Prestazionali attraverso una 

copiosa raccolta giurisprudenziale ed un 

riepilogo di tutta la legislazione tecnica 

vigente nel settore. 

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 ac-

quistato al prezzo di copertina di € 28,00 , 

convenzionato con il distributore Maggio-

li.  

Firma Digitale (FD) 

segue: Protocolli Prestazionali - Edilizia privata di nuova costruzione  

www.architettibrescia.net 

"sempre"chiari e completi.  

L'asimmetria informativa che caratterizza il 

rapporto con il cliente impone, infatti, al 

professionista di chiarire l'elenco e lo stan-

dard delle prestazioni che fornirà, anche 

differenziandole da quanto questa pubbli-

cazione indica come buona pratica. La 

pubblicazione stabilisce un raccordo pre-

ciso tra le attività professionali descritte, 

che normalmente oggi caratterizzano il 

processo edilizio nel settore privato, e gli 

onorari di riferimento che la tariffa propo-

ne 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 consistenza delle attività ri-

In questi giorni sono in 

distribuzione i primi certi-

ficati rilasciati da ARU-

BAPEC per la Firma Digi-

tale  richiesti diretta-

mente dall’interessato 

nella sezione dedicata 

del sito www.awn.it. 

Il servizio comprende la 

fornitura di una smart 

card (dotata di chip a 

norma di legge) com-

pleta del relativo certifi-

cato di Firma Digitale 

avente durata triennale 

ed è rilasciato ad un 

prezzo complessivo (per 

i tre anni di durata del 

certificato) di € 10,80 

IVA inclusa.  

Il pagamento dovrà es-

sere effettuato, in ma-

niera anticipata, diretta-

mente ad ARUBAPEC 

SpA e sarà a completo 

carico del singolo pro-

fessionista. A tale propo-

sito, si precisa che la 

società provvederà a 

rilasciare regolare fattu-

ra ai singoli professionisti.  
Il professionista interessato 

potrà accedere al pannello di 

richiesta di acquisto del ser-

vizio dall’home page di 

AWN cliccando alla voce 

“Firma Digitale” e compilare, 

on line, il modulo  di regi-

strazione. 

Il modulo debitamente compilato, dovrà essere 

stampato e consegnato unitamente al resto della 

documentazione richiesta al momento del ritiro della 

smart card che avverrà presso l’Ordine provinciale di 

appartenenza del professionista.  
La consegna del certificato dovrà avvenire solo previo 

riconoscimento ―de visu‖ dell’iscritto da parte degli 

addetti di segreteria dell’Ordini in quanto, all’interno 

della  procedura in oggetto, l’Ordine svolge la funzione 

di ufficio delegato da ARUBAPEC SpA al rilascio di 

servizi di certificazione digitale. 

Elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati 

per il quinquennio 2010 – 2015  
F.A.Q.  

1 d. “Non sono in possesso del plico contenente la modulistica eletto-

rale e vorrei quindi sapere se è possibile avere un duplicato della stes-
sa”  
r. Inarcassa non può emettere duplicati. Potrà comunque esercitare il 
Suo diritto di voto recandosi direttamente presso lo studio notarile 

designato. Date, orari, indirizzo sono presenti sul Ns. sito internet. Può 
inoltre contattare il call center elezioni ai numeri tel. 06 85274374 – 06 
85274686 per verificare con i nostri funzionari se il Suo nominativo 

risulta presente nell’elettorato attivo e se era formalmente iscritto alla 
data di indizione delle elezioni (22/10/2009).  
2 d. “Per esprimere il voto è possibile utilizzare una busta comune o 

riceverne un’altra da Inarcassa?”.  
r. No, deve necessariamente essere utilizzata la busta fornita da Inar-
cassa e in caso di smarrimento il voto può essere espresso direttamen-

te al seggio nei giorni e negli orari stabiliti. E’ inoltre importante tenere 
presente che ai sensi di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, 
della modulistica predisposta da Inarcassa (scheda di voto, busta ecc.).  

3 d. “Il voto può essere espresso presso il seggio tramite una persona 
munita di delega?”.  
r. No, il voto deve essere espresso direttamente dall’interessato.  
4 d. “Posso utilizzare la PEC per esprimere il mio voto?”.  

r. No, in quanto il “Regolamento sulle modalità di votazione per la 
elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcas-
sa”… non prevede tale modalità.  

Perlatro, con tale modalità verrebbe compromessa la segretezza del 
voto.  
5 d. “Ai fini della campagna elettorale posso utilizzare i loghi di Inarcas-

sa e collocarli come richiamo all’interno del mio sito/blog?”  
r. No, è fatto divieto assoluto la riproduzione e l’utilizzo di marchi e 
loghi Inarcassa in quanto marchi registrati. Ogni utilizzo e riproduzione 

non autorizzata è punibile ai sensi di legge.  
6 d.“Come deve essere compilata la scheda di voto e la dichiarazione 
personale?”.  

r. Sulla scheda di voto deve essere apposto il nome e cognome del 
candidato prescelto. Devono, quindi, essere asportate le tre protezioni 
adesive e piegata la scheda in due parti esercitando una leggera pressio-
ne sui lati. Tale scheda deve risultare priva di qualsiasi segno di ricono-

scimento.  

Incontro sulle nuo-

ve procedure per la 

presentazione delle 

pratiche edilizie on-

line nella Sala Con-

siliare Comune di 

Lumezzane Giovedi' 

18 Marzo 2010 - 

dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 

http://www.awn.it
http://www.awn.it

