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Oggetto: approvazione dei rendiconti dell’anno 2019 da parte degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 
 
Viene sottoposta alla scrivente Federazione la questione relativa alle modalità di convocazione e 
svolgimento dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del rendiconto relativo all’anno 2019. 
 
Come noto, il termine per tale adempimento, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è stato 
differito, dall’art. 107 del D.L. 18/2020, al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici destinatari delle 
disposizioni del D.lgs. 91/2011, in cui rientrano gli Ordini territoriali, quali amministrazioni di cui all'art, 
1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso. 
 
In considerazione della concreta possibilità che non sia affatto possibile organizzare l’assemblea degli 
iscritti in presenza fisica entro la suddetta data, gli Ordini territoriali dovrebbero disporre la riunione 
di tale organo in videoconferenza, in virtù – per quanto applicabili – delle disposizioni dell’art. 73, 
comma 2, del D.L. 18/2020, dell’art. 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020, all’art. 2, lett. a), dello stesso 
DPCM 8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020 e del paragrafo 4 della Direttiva n. 
2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Tale modalità di svolgimento dell’assemblea non 
risulterebbe, di fatto, attuabile, soprattutto da parte degli Ordini territoriali di maggiori dimensioni, in 
quanto non sarebbe possibile garantire il rispetto dei principi che debbono regolare le riunioni a 
distanza, a partire dal collegamento simultaneo di tutti gli iscritti. 
 
In ogni caso, considerando le necessarie misure di distanziamento per la tutela della salute degli iscritti 
che presumibilmente permarranno almeno fino al 30 giugno 2020, risulterebbe difficile, se non 
inattuabile, lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti in presenza fisica da parte dei medesimi Ordini 
territoriali in virtù della potenziale impossibilità di reperire e/o avere nella propria disponibilità luoghi 
idonei che consentano il rispetto delle stesse misure. 
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Con la presente si chiede, pertanto, di proporre l’eventuale introduzione, anche in sede di conversione 
del D.L. 18/2020:  

a) di una espressa disposizione normativa che differisca il termine fissato per l’approvazione dei 
rendiconti degli Ordini territoriali fino alla data di dichiarazione di definitiva conclusione del 
periodo di emergenza sanitaria; oppure  
b) ove ritenuto possibile ed in via residuale, di una eccezionale previsione normativa che 
consenta l’approvazione dei rendiconti degli Ordini territoriali mediante espressione del voto da 
parte degli iscritti aventi diritto a partecipare all’assemblea a mezzo posta elettronica certificata 
personale (garantendo la certezza nell’identificazione e la sicurezza della comunicazione). 
 

Nel contempo, qualora non risulti possibile dare seguito alle istanze sopra formulate, si chiede, sin 
d’ora, al Ministero vigilante di fornire ogni indicazione ritenuta necessaria e/o utile per le attività di 
coordinamento ed indirizzo che questa Federazione dovrà porre in essere nei confronti degli Ordini 
territoriali. 
 
In attesa di un cortese riscontro, la scrivente Federazione ringrazia anticipatamente e invia distinti 
saluti. 
 
 
          Il Presidente 
         Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
 
 
 
 
 
 
 


