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Prot. n. 16/2022                                                                                                     Roma, 5 gennaio 2022 
Circolare n. 4/2022 
 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 
Oggetto: aggiornamento piattaforma fornita da DataKey Software Engineering S.r.l. 
 

Gentili Presidenti, 
come già comunicato, la piattaforma informatica fornita da DataKey Software Engineering S.r.l. sarà 
completamente disponibile nella sua versione aggiornata a partire da lunedì 17 gennaio 2022.  

A seguito di quanto è stato possibile effettuare nelle scorse settimane senza limitazioni alla 
operatività della piattaforma, per consentire le attività tecniche ora propedeutiche all’avvio degli 
aggiornamenti, il fornitore ha comunicato che le funzionalità dell’attuale versione della piattaforma 
saranno temporaneamente interrotte, per un periodo stimato a partire dalle ore 04:00 del 10 
gennaio 2022 e sino al 16 gennaio 2022. 

Ciò posto, rimane fermo che la scrivente ha sollecitato il fornitore a concludere quanto prima 
le operazioni di aggiornamento; qualora gli aggiornamenti dovessero concludersi anticipatamente, 
sarà cura della scrivente informarvi tempestivamente della riattivazione di tutte le funzioni. 

Nel suddetto periodo il Comitato centrale e il gruppo SPePA restano a vostra disposizione 
per il supporto informativo e operativo eventualmente necessario a gestire in modo sicuro le 
attività improcrastinabili. 

Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, informatica ed economico-
finanziaria degli Ordini, nel corso di tale periodo, a titolo esemplificativo si forniscono le seguenti 
indicazioni: 

- quanto alle procedure di cui al DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021 e 
modificato dal DL 172/2021, il file contenente la lista dei “non trovati” estratto dalla 
Piattaforma nazionale DGC sarà reso disponibile in una apposita pagina web 
accessibile al solo Presidente dell’Ordine, con le stesse accortezze in termini di 
sicurezza implementate nell’attuale versione della piattaforma; 

- eventuali attività amministrative o economico finanziarie da eseguirsi necessariamente sulla 
piattaforma TsrmWeb, quali le registrazioni di protocollo, potranno essere effettuate prima 
del 10 gennaio 2022 ovvero posticipate in data successiva al 16 gennaio 2022; 

- eventuali iscrizioni urgenti e non differibili potranno essere gestite acquisendo la 
documentazione propedeutica all’iscrizione senza l’utilizzo della piattaforma informatica, 
ad esempio richiedendone l’invio alla PEC dell’Ordine e prevedendo il pagamento dei diritti 
di segreteria e della tassa di iscrizione annua direttamente all’Ordine, a mezzo bonifico 
bancario. Quando la piattaforma sarà operativa l’Ordine potrà procedere ad inserire il 
pagamento mediante l’apposito strumento “incassato” (circolare 100/2021) e versare, alla 
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richiesta, la parte relativa alla Federazione. Ciò nondimeno, per evitare disallineamenti 
con la piattaforma informatica, tenuto conto della previsione normativa che consente 
agli Ordini di definire le pratiche di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione della 
domanda, si suggerisce di posticipare le attività di preiscrizione ed iscrizione non 
urgenti successivamente al 16 gennaio 2022;  

- nel corso del solo periodo di aggiornamento, per gli interessati a procedere alla adesione 
alla polizza assicurativa in convenzione della Federazione nazionale, sarà disponibile il 
servizio SPePA attraverso l’indirizzo di posta elettronica: sistema.protezione@tsrm.org. 

In ultimo, al fine di favorire la massima informazione, comprensione e fruibilità delle 
piattaforme dei due lotti di gara (piattaforma di gestione amministrativa e piattaforma formativa, di 
gestione assembleare ed elezioni elettroniche), la scrivente ha organizzato un corso di formazione 
che si terrà il 28 gennaio p.v., dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e il 29 gennaio p.v., dalle ore 9:00 
alle ore 12:30. In considerazione del periodo emergenziale attuale e onde consentire la più ampia 
partecipazione, il corso si terrà in videoconferenza, con modalità tecniche che vi saranno 
comunicate nel prossimo periodo. 

A titolo esemplificativo, oltre alle funzionalità del lotto 1 di gara già presenti sull’attuale 
versione della piattaforma ed oggetto dell’aggiornamento di cui sopra da parte del medesimo 
fornitore, tale corso concernerà le ulteriori funzionalità della piattaforma di gestione amministrativa 
aggiornata e la piattaforma formativa, di gestione assembleare ed elezioni elettroniche di cui al lotto 
2, alle quali gli Ordini potranno aderire. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti a supporto della attuazione di quanto sopra. 
Cordiali saluti. 

 

                    Il Componente del CC delegato                             Il Componente del Cc delegato 
                               GReSS e SPePA                                                         ai Servizi digitali 
                                 Roberta Massa                                                             Riccardo Orsini 
 
 

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