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Prot.:   452/14/cnc/fta Roma,   9 ottobre 2014 
 

  
A tutti gli Ordini dei Chimici 
Loro sedi 
 
 

Oggetto:  chiarimenti sulla decorrenza della cancellazione "per dimissioni volontarie" di un iscritto 
all'Ordine. 

 
 
 Viene richiesto a questo Consiglio di esprimere parere in merito alla data di decorrenza 
della cancellazione "per dimissioni volontarie" di un iscritto all'Ordine. In particolare viene 
chiesto di precisare se la circostanza che l'iscritto abbia pagato la quota per "l'intero anno" 
imponga di far decorrere la cancellazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
 
 Occorre chiarire in primo luogo che le quote che l'iscritto paga all'Ordine territoriale e al 
Consiglio Nazionale hanno la natura di tributi, unici e indivisibili e sono dovuti per intero da 
coloro che al 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti e da coloro che si iscrivono nel corso 
dell'anno. Non ha rilievo la circostanza che, successivamente, intervenga la cancellazione in 
corso d'anno. 
 Per quanto riguarda la decorrenza della cancellazione, fa testo la delibera del Consiglio.  
 Tale delibera deve sempre indicare la decorrenza della cancellazione, e, ove non lo faccia, 
si deve assumere che la data stessa coincida con quella della seduta del Consiglio in cui tale 
decisione viene assunta. 
 Qualora l'iscritto, nella sua istanza di cancellazione, indichi una data di decorrenza 
successiva (ad esempio la fine dell'anno in corso), il Consiglio dell'Ordine ne terrà 
responsabilmente conto, e, se lo riterrà, potrà deliberare la cancellazione a partire da tale data 
successiva alla seduta di Consiglio. 
 Di norma non è legittimamente deliberabile la cancellazione retroattiva, che potrebbe 
incidere (ad es. se fatta decorrere dal 31/12 dell'anno precedente), su obbligazioni dell'iscritto 
verso terzi (il Consiglio Nazionale dei Chimici) che non sono nella disponibilità dell'Organo 
deliberante (Consiglio territoriale). 
 In conclusione, se un iscritto risulta cancellato ad una certa data, ovviamente, il Consiglio 
dell'Ordine non solo non è tenuto, ma non ha facoltà di convocarlo ad una successiva assemblea. 
  
 Cordiali saluti. 
    Il  Presidente 
  Prof. chim. Armando Zingales 

   
    


