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PROGETTO DI RIUNIFICAZIONE 

DELL’ORDINE DEI CHIMICI DI FORLI’- CESENA E RIMINI 

CON L’ORDINE DEI CHIMICI DI BOLOGNA E RAVENNA 

 

 

 

 

Ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70 (c.d. legge sul Parastato) gli Ordini territoriali sono Enti 
Pubblici non Economici. Il legislatore nella normativa in questione detta i criteri positivi e tassativi 
per l'esatta individuazione e classificazione dei suddetti Enti. 

La Dottrina ricomprende gli Ordini fra gli "Enti necessari", ossia Enti che per l'organizzazione 
Amministrativa dell'Ordinamento devono necessariamente esistere. Gli Ordini professionali in 
particolare sono Enti deputati alla tutela e decoro della professione per i quali vige una particolare 
disciplina. Ciò in ragione della obbligatorietà della loro costituzione prescritta dalla legge, della 
obbligatorietà dell’appartenenza ad essi per i professionisti che esercitano quella determinata 
professione, dei controlli ed interventi cui sono sottoposti e delle funzioni pubbliche che svolgono 
mediante i rispettivi Consigli. Quanto sopra è normativamente riconosciuto dall’art.1 della citata 
legge n. 70 del 1975, dall’art. 3 del DPR 5 marzo 1986 n. 68, dall’art. 3 del DPR 8 maggio 1987 n. 
267, che ricomprendono gli Ordini nel comparto degli Enti pubblici non economici, quindi sottoposti 

a tutela e vigilanza dello Stato. 
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PROGETTO DI RIUNIFICAZIONE DELL’ORDINE DEI CHIMICI FORLI’- CESENA E RIMINI  

CON L’ORDINE DEI CHIMICI DI BOLOGNA E RAVENNA 

 

Il presente progetto riguarda la riunificazione dell’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna con   

Ordine dei Chimici di Forlì-Cesena e Rimini: 

  con sede in Cesena, Piazza Goidanich, 60 presso villa Almerici CAP 47521,  

 CF 92008190404  

  Il numero degli iscritti è di 104 di cui 2 appartenenti all’Albo B provvisti cioè di laurea 
            Triennale 

 Il Consiglio direttivo per il quadriennio 2009/2013 è così composto: 
Presidente: Dottor  Amos Cardinali 
Segretario: Dott.ssa Elena Pari 
Tesoriere: Dott.ssa Paola Cucchi 
Consiglieri: Dott.ssa Alessandra Fabiani 
  Dott.  Ivan Fagiolino 
  Dott.ssa Silvia Gorzanelli 
  Dott.ssa  Carla Nizzoli 
  Dott.  Dario Ranno 
  Dott.  Adone Saravalle 

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni: 

 Cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della 
professione, presentando, ove occorra, denunzia all'Autorità Giudiziaria; 

 vigila per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine, 
reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione; 

 dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e 
spese; 

 procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo; 

 stabilisce la tassa d'iscrizione nell'Albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire 
alle spese di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei 
pareri per la liquidazione degli onorari; 

 provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione 
dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. (Art. 3 del R.D.L. n. 103 del 
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24.1.1924; artt. 3, 8, 11, e 17 del R.D. n. 842 dell'1.3.1928; artt. 1 e 7 del D.L.L. n. 382 del 

23.11.1944. 

 

- Già nell’anno 2008 aveva inoltrato al Consiglio Nazionale dei Chimici domanda di 

riunificazione con l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna. Il CNC  aveva provveduto a 

richiedere il parere al Ministero di Giustizia che rispedì al mittente chiedendo di integrare 

l’atto inserendo le motivazioni di questa richiesta, motivazioni che non furono mai inviate. 

- Persistendo le difficoltà a realizzare le attività finalizzate al miglioramento dell’efficienza 

operativa in quanto non adeguatamente strutturato anche per la tenuta di corsi di 

aggiornamento professionale, privo di una sede propria, non avendo personale che possa 

offrire ai propri iscritti servizi e assistenza adeguati in orari ben precisi, per una riduzione di 

costi in quanto spalmabili in un maggior numero di iscritti, l’Ordine ha chiesto la 

riunificazione con quello di Bologna e Ravenna che, essendo ben organizzato, può 

garantire tutto quello che attualmente l’Ordine di Forlì- Cesena e Rimini non può 

assicurare. 

- La riunificazione avverrà in base alle situazioni patrimoniali al 30/09/2010 

- Nell’atto di riunificazione sarà previsto che la riunificazione avrà efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2011 

- I regolamenti dei due Ordini, in relazione alla presente operazione, non subiranno alcuna 

modificazione. 
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Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna  

 con sede in Bologna in via Azzurra, 20 CAP 40138  

Tel n. 051/376201  Fax 051/344600  indirizzi mail  segreteria@chimicibologna.it   

info@chimicibologna.it       ordine.bologna@chimici.org   sito web  www.chimicibologna.it 

 con numero di iscritti di 377 di cui 4 appartenenti all’Albo B provvisti cioè di laurea 

 triennale 

 con CF. 80153160371 

 Il Consiglio direttivo per il quadriennio 2009/2013 è così composto: 

 Presidente: Dott.ssa Gabriella Mortera 

 Segretario: Dott.ssa Cristina Cavallini 

 Tesoriere: Dott.  Francesco Chiaravalle  

 Consiglieri: Dott.  Ivano Battaglia 

    Dott.  Bruno Marchesini 

    Dott.ssa  Stefania Pilan 

    Dott.ssa  Raffaella Raffaelli 

    Dott.  Leonardo Setti 

    Dott.   Sam Yavari 
Il Consiglio dell'Ordine esercita le medesime funzioni dell’Ordine dei Chimici di Forlì- Cesena e 
Rimini 

 ha una sede propria  ed è ben strutturato e informatizzato sia contabilmente che come 
tenuta dell’albo 

  organizza corsi  in preparazione al sostenimento dell’esame di stato per l’esercizio della 
professione di Chimico e altri corsi molto importanti in collaborazione e con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna, ARPA, Università degli studi di Bologna, fiera Ambiente e 
lavoro, Hera, Unindustria. Ogni evento è seguito e organizzato da gruppi di lavoro formati 
da consiglieri e iscritti all’Ordine di BO/RA. Tutti gli atti vengono pubblicati sul sito 
dell’Ordine 

 Il Consiglio dell’Ordine, i cui membri rappresentano varie categorie (libera professione, 
professori universitari, dirigenti Arpa, dirigenti ASL, dirigenti imprese private, Hera, 
responsabili di laboratori privati, insegnanti di scuole superiori)  si riunisce in via ordinaria 
una volta al mese per espletare le normali attività e  in via straordinaria tutte le volte che se 
ne vede la necessità 

 La segreteria dell’Ordine di BO/RA  è aperta tutti i giorni tranne il sabato con orario indicato 
nel sito 

 La sede dell’Ordine dei Chimici di BO/RA è anche la sede della Conferenza degli Ordini dei 
Chimici dell’Emilia- Romagna e la presidente della Conferenza è la dott.sa Gabriella 
Mortera  che è anche presidente dell’Ordine dei Chimici di BO/RA 

 Ha un sito web ben strutturato e con tutte le informazioni  che possano interessare  gli 
iscritti , organizzazioni,   chimici non iscritti e studenti universitari 

 Da assistenza fiscale/contabile gratuita a tutti gli iscritti in convenzione con lo stesso Studio 

Landuzzi che cura e gestisce l’Ordine stesso. 

mailto:ordine.forli@chimici.org
mailto:segreteria@chimicibologna.it
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mailto:ordine.bologna@chimici.org
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ALLEGATI 

 

 

1. convocazione Consiglio 

2. verbale del 15/07/2010 

3. delibera del consiglio del 15/07/2010 

4. raccomandata con R/A per convocare assemblee degli iscritti del 14/10/2010 e del 

16/12/2010 

5. Stato del patrimonio al 30/09/2010 
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  A TUTTI I SIGNORI CONSIGLIERI 

 

                                                                       Loro indirizzi 

Cesena, 03/07/2010 

 

Oggetto: convocazione consiglio direttivo 

  

La convocazione del Consiglio dell’Ordine è stata fissata per giovedì 15 luglio ore 18,15  presso 

la sede di Piazza Goidanich, 60 presso Villa Almerici 40521 Cesena con il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1- Approvazione verbale della seduta precedente 
2- Comunicazioni del presidente 
3-   Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti 

4-   Varie ed eventuali 

Cordiali saluti. 

                            

                                       

                                                                      Il Presidente                   

                               

                                           ( dott. Amos Cardinali ) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CHIMICI 

del 15 luglio 2010 

Ordine del giorno 

1 Approvazione del verbale 

2 Comunicazioni del Presidente 
3 Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti 
4 Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle ore 18:15. Sono presenti tutti i consiglieri  

Punto 1 dell’o.d.g. 

Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente. 

Punto 2 dell’o.d.g. 

1. Il Presidente riferisce che il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Chimici di Bologna e 
Ravenna, dopo lunghe trattative con il nostro Ordine, ha accettato di aderire alla 
riunificazione con il nostro Ordine che l’aveva già inoltrata nel 2008 al CNC. Questo 
a sua volta aveva chiesto il parere al Ministero di Giustizia. Il Ministero ritenne 
incompleta la domanda perché priva di specifiche motivazioni. 

  Il Presidente pone ai voti questa richiesta, già da tempo a conoscenza e discussa 

  dal Consiglio direttivo, e i Consiglieri con deliberazione n. 1 all’unanimità  

  approvano la  proposta e danno mandato al Presidente di espletare, con l’aiuto di 

  professionisti esperti, tutte le  procedure necessarie. Il presidente comunica inoltre 

  che verrà convocata l’assemblea degli iscritti all’Ordine tramite raccomandata con 

  R/A ai quali verrà consegnata copia del progetto di riunificazione. 

  Tale progetto rimarrà a disposizione  per 60 gg. presso la sede dell’Ordine e    

  pubblicato sul sito web www.chimicibologna.it.    

2. Omissis 
3. Omissis 

Punto 3 dell’o.d.g 
Omissis 
Punto 4 dell’o.d.g. 
Omissis 
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,00 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Dott.ssa Elena Pari                                                  Dott. Amos Cardinali 
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Deliberazione n. 1  del Consiglio del 15 luglio 2010 

 

 

 

Oggetto: richiesta di riunificazione dell’Ordine dei Chimici di Forlì- Cesena e Rimini 

     con l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna 

 

             Il Consiglio dell’Ordine dei Chimici di Forlì, Cesena e Rimini, a seguito di lunghe 

trattative con l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna, e verificato che nulla osta all’operazione, 

nella seduta del 15 luglio 2010 

  

Delibera 

 

con deliberazione n. 1, all’unanimità, di proporre la richiesta di riunificazione dell’Ordine dei Chimici 

di Forlì- Cesena e Rimini con l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna dando mandato al 

Presidente di espletare tutte le procedure necessarie.  

 Il Presidente 

  dott. Amos Cardinali 
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 Agli iscritti all’Ordine dei Chimici 
 di Forlì- Cesena e Rimini  

Cesena, 06/10/2010 

R/A 

 

OGGETTO: Progetto di riunificazione dell’Ordine dei Chimici di Forlì-Cesena e Rimini con 

l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna 

 L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Chimici delle province di Forlì- Cesena e Rimini  è 

indetta in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione 

   alle ore 18,30 di giovedì 14 ottobre 2010 

presso la sede dell’Ordine dei Chimici, piazza Goidanich, 60 presso Villa Almerici Cesena   con il 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 Approvazione del progetto  di riunificazione dell’Ordine dei Chimici di Forlì- Cesena e 
Rimini con l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna come da delibera del Consiglio 

      direttivo del 15/07/2010 

2 Varie ed eventuali 
Data l’importanza dell’oggetto da deliberare è necessaria la vostra presenza.   

Dal giorno 15/10/2010 e per 60 giorni il Progetto verrà messo a disposizione degli iscritti 

presso la sede dell’Ordine e pubblicato sul sito Web  www.chimicibologna.it. 

Trascorso tale periodo, se non vi sono opposizioni, il progetto si intende approvato.  

Cordiali saluti. 

Il Presidente    

 Dott. Amos Cardinali  

      Attenzione: leggere anche il secondo foglio 
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 Agli iscritti all’Ordine dei Chimici 
 di Forlì- Cesena e Rimini  

Cesena, 06/10/2010 

R/A 

 

OGGETTO: Delibera di riunificazione dell’Ordine dei Chimici di Forlì-Cesena e Rimini con 

l’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna 

 

 L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Chimici delle province di Forlì- Cesena e Rimini  è 

indetta in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione 

 

alle ore 18,30 di giovedì 16 dicembre 2010 

 

presso la sede dell’Ordine dei Chimici, piazza Goidanich, 60 presso Villa Almerici Cesena 

(CONSULTARE IL SITO www.chimicibologna.it PER VERIFICARE UN EVENTUALE 

CAMBIAMENTO DI LUOGO)  con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Delibera di riunificazione dell’Ordine dei Chimici di Forlì- Cesena e Rimini  con l’Ordine dei 
Chimici di Bologna e Ravenna come da progetto approvato 

2. Conferimento di mandato di rappresentanza specifica al Presidente del Consiglio 
dell’Ordine, dott. Amos Cardinali, al fine di espletare tutte le formalità di rito previste 

3. Riconferma della fiducia al Consiglio direttivo 
4. Varie ed eventuali 

 

Data l’importanza dell’oggetto da deliberare è necessaria la vostra presenza.   

Cordiali saluti. 

Il Presidente    

 Dott. Amos Cardinali  
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SITUAZIONE 
PATRIMONIALE AL 

30/09/2010 

   

 
ATTIVITA' 

 
 
 

   
PASSIVITA' + FONDO 
PATRIMONIALE 

  

Cassa   193,20 Fatture da ricevere   4 900,00 
                                 
Banca c/c  15 910,26    
                             
Ratei e Risconti attivi                         -     
    .                           
.                                                     

                             
                               

                             -  
                             -  

       TOATALE PASSIVITA'  4 900,00             

       FONDO PATRIMONIALE 11 203,46             

  16 103,46         TOTALE A PAREGGIO 16 103,46             
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           SITUAZIONE PATRIMONIALE 
       RICLASSIFICATA AL 30/09/2010 

   

ATTIVO        
        
 Disponibilità 
liquide 

    16 103,46 

                             
   Banca c/c          15 910,26     
   Cassa       193,20            
                    
        

 Disponibilità finanziarie                  

   Crediti diversi a medio termine     
   Crediti diversi a breve termine     
   Crediti per quote da incassare     
        

 Ratei e Risconti 
attivi 

                            -  

  Risconti attivi                       -    
        

 Immobilizzazioni nette                  

      
      
      
      

        
   TOTALE ATTIVO              16 103,46  

 

PASSIVO + FONDO PATRIMONIALE     
        

 Debiti                              -  

   Debiti a breve termine                      -    
   Fatture da ricevere   4 900,00                        
                             
        

 Fondo patrimoniale               11 203,46  

                
               
        

        
   TOTALE PASSIVO E FONDO PATRIMONIALE            16 103,46  

 

RAPPORTO TRA FONDO PATRIMONIALE E NUMERO DEGLI ISCRITTI 

11 203,46 : 104 = 107,18 
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