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Prot n. 3221/2018         Roma, 21 novembre 2018 

 

Circolare 99/2018 

 

 Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP  

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

Avv. Carlo Piccioli 

Datakey 

TSRM dott.ssa Anna Liberale 

TSRM dott. Diego Catania 

TSRM dott. Emanuele Fiorito 

 

 

 

Oggetto: iniziative proposte dal gruppo Coordinamento iscrizioni. 

 

Gentili Presidenti, 

 

nella riunione dello scorso 16 novembre il Comitato centrale ha deliberato le iniziative proposte dal 

gruppo Coordinamento iscrizioni, tutte in supporto ai Presidenti e ai Consigli direttivi degli Ordini. 

 

1. La prima di esse è una serie di videoconferenze da tenersi ogni giovedì, inizialmente per i prossimi 

2 mesi, tra i componenti del gruppo, l’Ufficio legale Piccioli, Datakey e gli Ordini territoriali 

interessati. 

  

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 novembre p.v., dalle ore 18,00 alle ore 19,30. 

 

Per partecipare dovrete collegarvi, da computer, tablet o smartphone, a: 

 

https://global.gotomeeting.com/join/235334773 

 

Se vi connetterete da una sala o da un sistema di videoconferenza, dovrete comporre: 

67.217.95.2##235334773 – Per i dispositivi Cisco: 235334773@67.217.95.2 

 

Se sarà la prima volta che userete GoToMeeting?, prima fate un rapido controllo del sistema: 

 

https://link.gotomeeting.com/system-check 

 

Per evitare il sovraffollamento della piattaforma, alla prima occasione saranno ammessi solo 

i Presidenti e i Segretari. 
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2. La seconda sono tre incontri in presenza, con l’obiettivo di risolvere i dubbi e le incertezze relative 

alle valutazioni che dovranno effettuare i Commissari degli Ordini1 nella fase finale di iscrizione: 

 

 11 dicembre 2018, dalle ore 14,00 alle ore 19,30, presso la sede dell’Ordine di Milano, in 

via San Gregorio, 53, per i Presidenti o componenti dei Consigli direttivi del nord Italia; 

 

 19 dicembre 2018, dalle ore 14,00 alle ore 19,30, presso la sede dell’Ordine di Roma, in 

via Casilina, 1670, Polo industriale Breda, Fabbricato C6, per i Presidenti o componenti 

dei Consigli direttivi del centro Italia; 

 

 in data e luogo da definirsi per i Presidenti o componenti dei Consigli direttivi del sud 

Italia. 

 

L’iscrizione agli incontri di Milano e Roma può essere effettuata inviando un messaggio di 

posta elettronica a iscrizioniordine@tsrm.org. 

 

 Ringraziando il gruppo Coordinamento iscrizioni per il prezioso lavoro sinora svolto e per 

quello che si sono ripromessi di fare, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

        Alessandro Beux 

                                                                           
                                                                                                    

                                                           
1 Coloro che, con apposita delibera del Consiglio direttivo, sono stati incaricati di effettuare la verifica 

finale della documentazione prodotta dal professionista e validata dai RAMR.  
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