
 

Consiglio nazionale straordinario 
Roma 25 gennaio 2020 

Mozione conclusiva 

Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato a Roma presso l’Hotel Eurostars Roma 

Aeterna, sito in Via Casilina 125, nel giorno 25 gennaio 2020, ascoltati gli interventi dei 

Componenti del Comitato centrale, dei Presidenti degli Ordini e dei Consulenti intervenuti, 

concorda quanto segue: 

- organizzare un corso FAD ed eventi residenziali itineranti sugli aspetti organizzativi e 

amministrativi dei Consigli direttivi e delle Commissioni d’albo: 54 voti favorevoli 
(approvato all’unanimità); 
 

- chiudere il portale per le preiscrizioni agli elenchi speciali ad esaurimento alle ore 24:00 
del 30 giugno 2020: 51 voti favorevoli e 3 contrari; 

 
- i professionisti che hanno fatto richiesta di preiscrizione agli elenchi speciali a esaurimento 
entro il 31 dicembre 2019, ma sono stati iscritti nel 2020, pagheranno un solo contributo 

(2019/2020): 48 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti; 
 

- dal 2020 i professionisti neolaureati, al momento della presentazione della domanda di 
iscrizione, avranno la possibilità di chiedere di essere iscritti entro l’anno (es: esigenza di 

partecipazione subito a concorso, assunzione, ecc.), pagando la TIA dell’anno in corso, 
ovvero essere iscritti nell’anno successivo: 48 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astenuti; 
 

- nei confronti dei soggetti morosi, relativamente alla tassa di iscrizione all’albo e/o al 
contributo annuo per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, e che non abbiano 

attivato la posta elettronica certificata (PEC) fornita dall'Ordine, ovvero che non abbiano 
comunicato una propria PEC personale, in considerazione della giurisprudenza contenuta 
nella sentenza 22965/2017, letta a contrario, le spese postali necessarie relative ai solleciti 

a mezzo raccomandata e/o comunque ogni altra spesa volta al sollecito, sono a carico del 
moroso stesso che se le vedrà addebitate:  54 voti favorevoli (approvato all’unanimità); 

 
- chiudere le pratiche sospese di coloro che hanno fatto la domanda di preiscrizione entro 
il 31 dicembre 2018, ma non avevano i requisiti per essere iscritti ai relativi albi e hanno 

fatto la domanda di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento: 52 voti favorevoli, 2 
astenuti. Il Tesoriere comunica, altresì, che il temine ultimo per l’adempimento di quanto 

indicato nella circolare n. 84/2019 “Gestione sospesi’’ è prorogato al 10 febbraio; 

 



Relativamente alle ipotesi contenute nella tabella contenente le proposte del Comitato 

centrale al Consiglio nazionale, quest’ultimo delibera che 
 

- alla Cda si assegna un indirizzo di posta elettronica non certificata con 

denominazione personalizzata (52 voti favorevoli); 
- in assenza degli estratti a sorte supplisce il Cd e, solo se pratica complessa, invio 

alla Cda nazionale (50 voti favorevoli); 
- per le pratiche valutate dai RAMR: l’attività di controllo ex post resta in capo al Cd 

che, laddove lo ritenesse opportuno, potrebbe far verificare l’operato dei RAMR alla 

Cda, fatto salvo una preventiva consulenza del proprio DPO (53 voti favorevoli). 
 

Il Consiglio nazionale delibera di costituire un gruppo di lavoro che, in tempi rapidi, elabori 
un documento contenente le modalità attraverso le quali le Commissioni di albo potranno 

utilizzare gli strumenti di comunicazione messi a loro disposizione, tenendo ben presente 
che l’autonomia di azione su quanto attribuitogli dalla normativa vigente dovrà sempre 
rispettare l’integrità funzionale dell’Ordine: Presidenti degli Ordini di Ancona-Ascoli Piceno-

Fermo-Macerata, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, l’Aquila-Teramo-Chieti-Pescara, 
Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio, Modena-Reggio Emilia e Varese 

 
Versione definitiva della predetta tabella. 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/01/Cns25gennaio2020-Rapporti-Cd-Cda-proposte-al-Cn.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/01/Cns25gennaio2020-Rapporti-Cd-Cda-proposte-al-Cn.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/01/Cns-25gennaio2020-Rapporti-Cd-Cda_tabella_definitiva.pdf

