
 

Prot. n. 1323/2022                                                                                                           Roma, 20 settembre 2022 

Circolare 50/2022 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: attuazione delibera del Consiglio nazionale del 30 aprile 2022. 

 

Gentili Presidenti, 

alla luce di quanto deliberato dal Consiglio nazionale il 30 aprile 2022, al fine di darne l’attuazione più sicura 
e ridurre l’esposizione a eventuali contenziosi, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie: 

a) gli Ordini dovranno valutare e concludere l’iter di tutte le domande pendenti a loro carico (Consiglio 
direttivo e Commissioni di albo), con particolare attenzione per le richieste di iscrizione agli elenchi 
speciali ad esaurimento, entro il 30 settembre 2022; 

b) gli effetti delle circolari 84/2019 e 65/2021 sono prorogati, per tutte le tipologie di iscrivendi, al 30 
settembre 2022; 

c) entro il 31 ottobre 2022, salvo proroghe tecniche, la Federazione nazionale provvederà alla chiusura 
massiva ed alla archiviazione sulla piattaforma AlboWeb delle domande in sospeso per gli anni 2018, 
2019, 2020 e 2021. 

Al fine di poter procedere con quanto espresso al punto c) del precedente capoverso, è necessario che 
gli Ordini: 

1) entro il 25 settembre 2022 pubblichino sul proprio sito istituzionale apposito avviso con il quale 
informano gli iscrivendi con domande in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 che 
procederanno alla chiusura della posizione aperta sulla piattaforma AlboWeb e che, pertanto, chi ne 
ha diritto dovrà, dal 1° novembre 2022, procedere alla presentazione di una nuova domanda corredata 
di tutta la documentazione necessaria; 

2) provvedano a comunicare, entro e non oltre il 30 settembre 2022, a ciascun interessato, via PEC o 
posta elettronica o raccomandata a/r, il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o 
all’elenco speciale ad esaurimento, assegnando un termine di 10 giorni per caricare sul portale la 
documentazione mancante, per i professionisti, sia iscrivendi agli albi sia iscrivendi agli elenchi 
speciali ad esaurimento, che hanno inviato la domanda e che, a seguito di richiesta di 
integrazione/modifica da parte del valutatore, non hanno provveduto a perfezionarla entro il 31 
dicembre 2021; 

3) provvedano a comunicare, entro e non oltre il 30 settembre 2022, via PEC o posta elettronica o 
raccomandata a/r, il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento 
agli interessati che hanno iniziato la procedura di iscrizione dematerializzata senza procedere all’invio 
della domanda entro il 30 giugno 2021; 

4) provvedano a comunicare, entro e non oltre il 30 settembre 2022, via PEC o posta elettronica o 
raccomandata a/r, il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all’albo agli interessati, 
assegnando un termine di 10 giorni per inviare la domanda sul portale, che hanno iniziato la procedura 
di iscrizione dematerializzata senza procedere all’invio della domanda; 

https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/05/Mozione-conclusiva-Cn-30-aprile-2022.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/11/circolare-84-2019-pre-iscritti-2018.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2021/07/circolare-65-2021-Sistema-TS-Decreto-prossima-pubblicazione-Elenchi-speciali.pdf


 

5) provvedano a deliberare, entro e non oltre il 20 ottobre 2022, rigetto della posizione aperta sulla 
piattaforma per le seguenti due fattispecie valide sia per gli iscrivendi agli albi, sia per gli iscrivendi 
agli elenchi speciali ad esaurimento allegando una scheda con le generalità di ogni singolo interessato: 

i. i professionisti che hanno inviato la domanda e che, a seguito di richiesta di 
integrazione/modifica da parte del valutatore, non hanno provveduto a perfezionarla; 

ii. i professionisti che hanno iniziato la procedura di iscrizione dematerializzata senza procedere 
all’invio della domanda. 

Al fine di agevolare il lavoro degli Ordini si trasmettono le bozze dei documenti sopra indicati (avviso, 
preavviso di rigetto, delibera e scheda nominativa). 

Sempre nell’ottica della massima semplificazione vi invieremo, a mezzo PEC, gli elenchi dei 
professionisti per i quali si suggerisce di comunicare, entro e non oltre il 30 settembre 2022, il preavviso di 
rigetto della domanda di iscrizione all’albo o all’elenco speciale e che qui di seguito meglio decliniamo: 

a) elenco professionisti che hanno effettuato la domanda di iscrizione agli albi con procedura 
avviata e non completata; 

b) elenco professionisti che hanno effettuato la domanda di iscrizione agli albi con procedura 
completata senza risposta alla richiesta di integrazione; 

c) elenco professionisti che hanno effettuato la domanda di iscrizione agli elenchi speciali ad 
esaurimento con procedura avviata e non completata; 

d) elenco professionisti che hanno effettuato la domanda di iscrizione agli elenchi speciali ad 
esaurimento con procedura completata senza risposta alla richiesta di integrazione; 

Le delibere assunte da codesti Ordini, cumulative per singola tipologia, dovranno essere inviate agli 
interessati via PEC o posta elettronica o raccomandata a/r ed agli uffici della scrivente Federazione tramite 
PEC entro il 25 ottobre 2022, per la chiusura massiva ed archiviazione delle domande sulla piattaforma, che 
potrà avvenire solo dopo aver ricevuto le delibere dagli Ordini. 

Restando disponibili per ogni eventuale supporto o chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

              Il Componente del Comitato centrale                Il Componente del Comitato centrale 
        con delega Amm.ne trasparente e privacy                               con delega AGML 
                                Riccardo Orsini                                                       Alessandro Beux 

 

 

 

                     Il Tesoriere                                  Il Segretario                                    La Presidente 
                  Matteo Toniolo                              Caterina Di Marco                             Teresa Calandra 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma riepilogativo: 



 

1. entro il 25 settembre 2022 gli Ordini devono pubblicare avviso su prossima chiusura della posizione 
aperta sulla piattaforma delle domande di iscrizione in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021; 

2. entro il 30 settembre 2022 gli Ordini devono inviare preavviso di rigetto della domanda a ciascuno 
degli interessati delle diverse fattispecie, invitandoli a completare procedura iscrizione o integrare 
documentazione entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso (comunicazioni individuali); 

3. entro il 30 settembre 2022 gli Ordini devono inviare preavviso di rigetto della domanda a ciascuno 
degli interessati che non hanno diritto a completare la domanda (comunicazioni individuali); 

4. entro il 20 ottobre 2022 gli Ordini devono deliberare rigetto della domanda sulla piattaforma 
(cumulativa per fattispecie simili, con allegate schede individuali dei soggetti interessati, da tenere 
riservato e non pubblicare) senza indicazione delle generalità degli interessati nel testo della delibera; 

5. entro il 25 ottobre 2022 gli Ordini devono trasmettere la delibera di rigetto della domanda aperta sulla 
piattaforma agli interessati e alla Federazione (a ciascun interessato andrà inviata la delibera 
cumulativa senza riferimenti nominativi e il singolo allegato con le generalità dell’interessato); 

6. il 31 ottobre 2022 la Federazione provvederà alla chiusura massiva portale per domande in sospeso al 
30 settembre 2022. 

 

Di seguito collegati: 

a) avviso da pubblicare sul sito degli Ordini; 
b) format preavviso di rigetto iscrizione albo con procedura completata senza risposta alla richiesta di 

integrazione; 
c) format preavviso di rigetto iscrizione ESE con procedura completata senza risposta alla richiesta di 

integrazione; 
d) format preavviso di rigetto iscrizione ESE con procedura di iscrizione avviata e non completata entro 

il 30 giugno 2021; 
e) format preavviso di rigetto iscrizione albo con procedura avviata e non completata; 
f) format delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione albo con procedura 

completata senza risposta alla richiesta di integrazione; 
g) format delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione ESE con procedura 

completata senza risposta alla richiesta di integrazione; 
h) format delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione ESE con procedura di 

iscrizione avviata e non completata entro il 30 giugno 2021; 
i) format delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione albo con procedura avviata 

e non completata; 
j) format scheda nominativa allegata delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione 

albo con procedura completata senza risposta alla richiesta di integrazione; 
k) format scheda nominativa allegata delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione 

ESE con procedura completata senza risposta alla richiesta di integrazione; 
l) format scheda nominativa allegata delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione 

ESE con procedura di iscrizione avviata e non completata entro il 30 giugno 2021; 
m) format scheda nominativa allegata delibera di rigetto della domanda aperta sulla piattaforma iscrizione 

albo con procedura avviata e non completata. 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/a-avviso-da-pubblicare-sul-sito-degli-Ordini.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/b-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-Albo-con-procedura-completata-senza-risposta-alla-richiesta-di-integrazione.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/b-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-Albo-con-procedura-completata-senza-risposta-alla-richiesta-di-integrazione.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/c-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-ESE-con-procedura-completata-senza-risposta-alla-richiesta-di-integrazione.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/c-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-ESE-con-procedura-completata-senza-risposta-alla-richiesta-di-integrazione.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/d-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-ESE-con-procedura-avviata-e-non-completata.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/d-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-ESE-con-procedura-avviata-e-non-completata.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/e-format-preavviso-di-rigetto-iscrizione-Albo-con-procedura-avviata-e-non-completata.doc
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/f-format-delibera-di-rigetto-delle-domande-di-iscrizione-ALBO-per-mancata-risposta-richiesta-integrazione.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/f-format-delibera-di-rigetto-delle-domande-di-iscrizione-ALBO-per-mancata-risposta-richiesta-integrazione.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/g-format-delibera-di-rigetto-delle-domande-di-iscrizione-ESE-per-mancata-risposta-richiesta-integrazione.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/g-format-delibera-di-rigetto-delle-domande-di-iscrizione-ESE-per-mancata-risposta-richiesta-integrazione.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/h-format-delibera-di-rigetto-delle-domande-di-iscrizione-ESE-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/h-format-delibera-di-rigetto-delle-domande-di-iscrizione-ESE-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/i-format-delibera-di-rigetto-domande-di-iscrizione-ALBO-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/i-format-delibera-di-rigetto-domande-di-iscrizione-ALBO-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/j-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ALBO-mancato-riscontro-alla-richiesta-di-integrazione.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/j-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ALBO-mancato-riscontro-alla-richiesta-di-integrazione.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/k-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ESE-per-mancato-riscontro-alla-richiesta-di-integrazione-del-valutatore.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/k-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ESE-per-mancato-riscontro-alla-richiesta-di-integrazione-del-valutatore.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/l-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ESE-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/l-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ESE-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/m-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ALBO-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/m-format-scheda-nominativa-allegata-delibera-di-rigetto-iscrizione-ALBO-con-procedura-avviata-e-non-completata.docx

