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Oggetto: elezione dei comitati pari opportunità – espressione del voto in caso di mancanza di candidature 
di entrambi i generi – fac-simile schede elezioni CPO 

 

 
Caro Presidente, 

nel disciplinare la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità, come si legge nelle premesse 
del Regolamento approvato il 27 giugno 2021, il Consiglio Nazionale ha tenuto conto della necessità “di 
dover garantire ai diversi generi le condizioni di parità di accesso alla partecipazione ai Comitati Pari 
Opportunità” e a tal fine all’art. 8 comma 5 del citato regolamento ha previsto che “Possono essere 
espresse tante preferenze quanti sono i componenti del Comitato da eleggere. Non possono essere 
espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati per 
eccesso, del totale delle preferenze da esprimere”. 

A differenza delle elezioni del Consiglio dell’Ordine, nelle elezioni del Comitato pari opportunità non si 
procede alla formulazione di liste, ma solo alla presentazione di singole candidature (art. 8, comma). 
Pertanto, in qualche Ordine territoriale è possibile che a seguito del deposito delle candidature si possa 
riscontrare la presenza di candidature di un solo genere.  

Laddove si verifichi tale circostanza è necessario fornire specifiche indicazioni per l’espressione del voto 
al fine di consentire a ciascun elettore di esprimere tante preferenze quanti sono i componenti del 
Comitato pari opportunità da eleggere. 

In particolare, si evidenzia che  

a) per i comitati pari opportunità composti da 5 componenti, per i quali è necessario eleggere 4 

componenti (uno è designato dal Consiglio dell’Ordine fra i Consiglieri eletti), laddove siano 

presenti  

i) candidature di entrambi i generi, si potranno esprimere massimo tre preferenze a favore 

di uno stesso genere (tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da 

esprimere) ed una preferenza a favore dell’altro genere; 

ii) solo candidature di uno stesso genere, si potranno esprimere sino quattro preferenze a 

favore dello stesso genere; 
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b) per i comitati pari opportunità composti da 7 componenti, per i quali è necessario eleggere 6 

componenti (uno è designato dal Consiglio dell’Ordine fra i Consiglieri eletti), laddove siano 

presenti  

i) candidature di entrambi i generi, si potranno esprimere massimo quattro preferenze a favore 

di uno stesso genere (tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da 

esprimere) e due preferenze a favore dell’altro genere; 

ii) candidature di entrambi i generi, ma solo una di un determinato genere, si potranno 

esprimere massimo cinque preferenze a favore di uno stesso genere e una preferenza a favore 

dell’altro genere; 

iii) solo candidature di uno stesso genere, si potranno esprimere massimo sei preferenze a favore 

dello stesso genere. 

In considerazione di quanto sopra espresso si allegano i fac-simile di scheda elettorale che gli Ordini 
potranno utilizzare per l’elezione del Comitato pari Opportunità a seconda della situazione in cui versano. 

Cari saluti 

 

                                                                                                     Massimo Miani  
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