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Oggetto: Proposte di modifica al disegno di Regolamento Elettorale COA  
 
Le seguenti proposte di modifica non sono volte unicamente a garantire 

l’introduzione dei principio del rispetto delle pari opportunità di genere  in ogni espressione 
dell’attività forense in base al noto principio del mainstreaming di genere ma anche a 
commentare più in generale il regolamento in discussione. 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Bari ritiene pertanto di suggerire le 
seguenti modifiche: 

 
La prima modifica a livello sistematico è quella dell’applicazione del linguaggio di 

genere al testo regolamentare. 
 

L’Art. 3 comma 1 lett b va sostituito come segue : "il numero di consiglieri del genere 
sotto rappresentato deve corrispondere almeno a un terzo dei consiglieri da eleggere 
arrotondato secondo le regole matematiche"  

Facciamo un esempio: 
 in un consiglio a 25 componenti un terzo è 8 perché 25:3 = 8,3 dove il decimale è 

inferiore a 5; 
in un consiglio a 17, invece, i consiglieri del genere meno rappresentato in base al 

disegno di legge dovrebbero essere 5 mentre, invece, il calcolo matematico 17:3= 5,6 ne 
deve fare eleggere 6 in quanto il decimale è superiore a 5. 

 
In modo coerente al principio appena enunciato vanno modificati tutti gli articoli che 

portano il calcolo per difetto all'unità inferiore come ad esempio l’art. 7. 
Art.9 scambiare nell'ordine logico i comma 5 e 6 : 

5)L'elettore/elettrice può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due 
terzi dei componenti del consiglio da eleggere pena la nullità della scheda.  
6) Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze espresse possono essere 
pari al numero complessivo dei componenti da eleggere nel consiglio fermo il limite 
massimo dei 2/3 per ciascun genere. 
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Art. 10) comma 1 secondo capoverso da inserire: “All’interno dello stesso seggio si 
svolgono le operazioni elettorali per l’elezione del Comitato Pari Opportunità”.  

  
Art. 13) comma 1 lettera A: sostituire il termine generico“Elenchi”con  Liste. 

Diversamente il comma è incomprensibile perché non si comprende a quali elenchi ci 
si riferisca. 

Se si tratta degli elenchi degli iscritti all’Ordine la disposizione è lesiva del principio di 
salvaguardia del voto espresso; infatti se l’elettore ha espresso il voto con il solo cognome 
e tra i candidati c'è quel cognome (le candidature si conoscono con anticipo e sono 
regolate da liste, non è come per il passato) perché mai il voto dovrebbe essere nullo??  

il voto va salvato dandolo al candidato che con quel cognome; se, invece, ci sono 
due candidati con lo stesso cognome e non è stato indicato il nome il voto andrà perso.  
 
Art. 14 proclamazione degli eletti: comma 7 è un meccanismo per il raggiungimento 
dell'equilibrio di genere ed è corretto. 

Chi ha criticato questo sistema perché in ipotesi non equanime nei confronti degli 
uomini é evidente che non conosce le azioni positive. 
 
Art. 16: “In osservanza dell’art. 25 comma 4 L. 247/12 e dell’art. 10 del presente 
Regolamento a ciascun COA sono demandati l’organizzazione e il coordinamento delle 
operazioni di voto in modo tale da assicurare il contemporaneo ma distinto esercizio del 
diritto di voto. 
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