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Cara/o Collega, 
 

sono molti i passi avanti che è stato possibile compiere di recente nell’ambito delle Pari Opportunità, grazie 
all’ausilio delle ininterrotte iniziative e attività che i vari organismi, consessi ed associazioni di categoria dediti 
alla parità di genere hanno portato avanti con sempre maggior determinazione negli anni più recenti. 
Attraverso questa informativa il Comitato intende fornire un veloce e pratico aggiornamento circa alcuni degli 
obiettivi raggiunti e dei prossimi appuntamenti elettorali. 

 

 

Come saprai il prossimo 11 e 12 ottobre 2021 si svolgeranno in tutto il Paese le elezioni per il rinnovo dei 
Consigli degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale, appuntamento originariamente previsto per i giorni 
5 e 6 novembre 2020, prima rinviato alle giornate 2 e 3 febbraio 2021 e sino all’ultimo appuntamento del 
mese di ottobre prossimo. 
Tale percorso è frutto del contenzioso promosso lo scorso anno da una collega appartenente all’Ordine 
territoriale di Pescara la quale, rilevando come la normativa primaria allora in vigore che disciplinava il 
funzionamento degli organi degli Odcec (D.Lgs. n. 139/2005) fosse manchevole di talune disposizioni volte a 
contrastare le discriminazioni di genere ed a promuovere le pari opportunità, ha inteso ricorrere al TAR del 
Lazio per chiedere l’annullamento di alcuni atti e documenti, quali: 
- il decreto del Ministero della Giustizia che aveva approvato il regolamento elettorale per il rinnovo dei 
Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori per il mandato 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, 
- il regolamento elettorale medesimo, 
- il provvedimento del Consiglio Nazionale di indizione delle elezioni per il 5-6 novembre 2020. 
Con tale ricorso la collega ha chiesto che la normativa in vigore fosse sottoposta alla Corte Costituzionale 
ritenendo sussistere motivi di censura, in quanto contraria alle disposizioni degli artt. 3 e 51 della 
Costituzione. 
L’istanza cautelare della ricorrente è stata respinta dal TAR del Lazio, Roma, Sez. I, con ordinanza n. 6927 del 
12 novembre 2020, ordinanza che è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, viceversa, con ordinanza del 
17 dicembre 2020 della terza sezione, ha accolto l’istanza proposta in primo grado, ha sospeso le operazioni 
elettorali ed ha rinviato nuovamente la questione al TAR che, con successiva sentenza n. 4706 del 22 aprile 2021 
ha disposto l’annullamento del regolamento elettorale, prevedendo l’obbligo di indire nuove elezioni previa 
licenziamento di un nuovo regolamento elettorale che rispettasse le prescrizioni in materia di parità di genere. 
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Il Consiglio Nazionale al quale, con l’introduzione dell’art. 31 terdieces del DL 28/10/2020 che riforma una 
parte del D.Lsg 139/2005, è demandato il compito di approvare il nuovo regolamento che deve recepire il 
rispetto della parità di genere, nella seduta del 27 maggio 2021 ha formulato ed approvato il regolamento in 
argomento. E’ stato così possibile indire nuove elezioni. 
In ragione di quanto sopra tutti gli Ordini territoriali, ed anche la Segreteria del nostro Ordine, hanno 
provveduto ad inviare nei termini di legge a tutti gli iscritti gli avvisi di convocazione: 

- per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori 
- per il Comitato Pari Opportunità. 

 
Come certamente saprai il nostro Ordine di Arezzo è dotato sin dal 2017 del Comitato Pari Opportunità che 
verrà in scadenza con l’insediamento del nuovo Comitato che sarà eletto in base alle nuove disposizioni 
legislative. 

 
Riteniamo di fare cosa utile e gradita, riassumere alcuni punti cardine di quello che sarà il nuovo Comitato. 

 

Cosa cambia nel Comitato Pari Opportunità? 
 

Il CPO, che andremo ad eleggere, è adesso un organo obbligatorio dell’Ordine Territoriale, previsto dal D.Lgs. 
139/05 ed eletto con le modalità stabilite dal Regolamento che ciascun iscritto ha ricevuto in allegato 
all’avviso di convocazione, approvato dal nostro Consiglio Nazionale in data 27 maggio 2021. 
Le sue finalità sono: 

1. La promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione 
professionale, 

2. La prevenzione, il contrasto e la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su 
qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto o di fatto la parità e l’uguaglianza 
sostanziale nello svolgimento della nostra professione, 

3. La vigilanza che, nella concreta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 139/05, sia rispettato il 
principio della parità di genere. 

 

Come si compone? 

Il prossimo CPO sarà costituito, secondo il Regolamento sopra menzionato, da 7 componenti. 
Uno di essi, il quale ricoprirà il ruolo di Presidente, verrà scelto dal nuovo Consiglio dell’Ordine fra i suoi 
membri, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; i restanti membri saranno quelli eletti 
dall’assemblea. 
Il Comitato in seguito potrà decidere di accogliere ulteriori componenti, detti aggiunti, scelti fra gli iscritti alle 
sezioni A o B che abbiano manifestato il loro interesse a collaborare alle attività del CPO, che non godranno 
però del diritto di voto. 

 

Chi si può candidare come componente elettivo del CPO? 

Tutti coloro che risultano iscritti in una delle due sezioni del nostro Albo, se : 
- godono dell’elettorato attivo e 
- non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari. 

Le candidature sono individuali. 
Sono previste alcune incompatibilità fra i membri (effettivi o aggiunti) del Comitato e coloro che rivestono 
taluni ruoli quali: il ruolo di consigliere dell’Ordine (escluso il membro che sarà designato Presidente del Cpo), 
il ruolo di Revisore dell’Ordine, il componente del Consiglio di Disciplina, il componente degli organi direttivi 
delle Casse di Previdenza e dei Consigli Direttivi delle sigle sindacali. 
In tali casi l’iscritto che dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilità, dovrà procedere, entro trenta 
giorni, a scegliere l’incarico che vorrà assumere. 
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Come si presenta la candidatura al CPO e quando? 

La candidatura si presenta compilando il modello allegato, inviandolo alla pec della Segreteria dell’Ordine 
entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. 

 

Come si vota e chi viene eletto? 
 

Ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze massime pari a 6. 
In osservanza del principio di tutela di entrambi i generi, non potranno essere espresse preferenze per 
candidati di un solo genere in numero superiore a 4. 
Il voto sarà elettronico. 

 
Cosa succede se perviene un numero di candidature inferiore rispetto al numero di componenti che deve 
avere il Comitato? 

 
Il Comitato è un organo necessario del Consiglio dell’Ordine, espressamente facente parte dell’ordinamento 
professionale, e la sua elezione è obbligatoria. Il CN ha espressamente indicato attraverso un Pronto Ordini 
che, nel caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del collegio e 
vengano pertanto eletti componenti del Cpo un numero di membri inferiori rispetto a quelli da eleggere, si 
farà luogo ad elezioni suppletive. Nel frattempo il Comitato potrà iniziare a svolgere le proprie attività se il 
numero degli eletti alla prima votazione, superiore alla maggioranza dei componenti, ne consente la valida 
costituzione. 

*** 

Far parte del Comitato Pari Opportunità vuol dire aver compreso l’importanza dell’organismo e condividerne i 
valori fondanti: la valorizzazione delle differenze, l’attenzione verso il prossimo, l’ascolto, la solidarietà, la 
lotta alle discriminazioni, la creazione di relazioni, il sostegno reciproco. 
Se condividi questi principi e vuoi metterti a disposizione di questo nuovo Organismo partecipa attraverso 
la presentazione della tua candidatura.  

 
 

 
 

Il Comitato Pari Opportunità attualmente in carica presso il nostro Ordine, al pari di altri Comitati sia Toscani 
che di altre Regioni, ha voluto condividere alcuni spunti che auspichiamo siano tenuti in considerazione in 
sede di licenziamento del programma elettorale che il futuro Consiglio territoriale e Nazionale vorrà adottare. 

 
Riteniamo utile riproporre in questa sede quelli che sono stati i suggerimenti e gli auspici formulati. 

 
1. RAPPRESENTATIVITA’ ed INCLUSIONE DEGLI ISCRITTI Gli organi dell’Ordine e, in particolare, il suo 
Consiglio, devono poter garantire una corretta rappresentatività degli iscritti oltre che in termini di genere, 
anche di età e di modalità di svolgimento della professione. Tale criterio sarebbe auspicabile che guidasse la 

Raccomandazioni espresse dall’attuale Comitato Pari Opportunità 
alla stesura del programma elettorale, locale e nazionale, 

della consiliatura entrante 
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composizione di tutti gli organismi che rivestono un ruolo per la nostra professione quali ad esempio i consigli di 
disciplina, le commissioni di studio, etc. 
Ogni iscritto dovrà sentirsi accolto, ascoltato, supportato e soprattutto rappresentato dal proprio Ordine di 
appartenenza. 

2. POTENZIAMENTO DELLA PROFESSIONE. Al fine di consentire la piena valorizzazione della professione è 
utile la formazione di un Consiglio multi-specialistico, all’interno del quale ogni area professionale, sia classica 
che innovativa, sia conosciuta. 
La formazione continua riveste un ruolo essenziale: essa è necessaria non solo per assolvere all’obbligo di 
crediti formativi, ma soprattutto per fornire agli iscritti supporto ed elementi di confronto, divulgazione di 
programmi, schede di istruzioni e procedure messe a disposizione anche dalla Fondazione Nazionale. 
Costruttiva è anche la creazione e l’alimentazione delle reti aggregative fra Colleghi e, in tal senso, è 
determinante l’operatività del Consiglio nel creare relazioni con l’esterno, in particolare con le istituzioni 
locali e con le reti delle altre professioni. 

 
3. RIELEGGIBILITA’. Per espressa previsione normativa i mandati consiliari non possono essere più di due e, 
per tale motivo, è importante la compresenza in ogni Consiglio di un numero di componenti di esperienza 
che si affianchino a consiglieri di nuovo mandato, affinché possa essere garantita una certa continuità alle 
azioni intraprese dal Consiglio uscente. 

 
4. TRASPARENZA E ROTAZIONE. E’ onere del consiglio promuovere criteri di trasparenza e rotazione con 
riferimento ai rapporti dei consiglieri con gli enti esterni (Tribunale, CCIAA, Enti Locali, ecc.) con cui 
collaboriamo nello svolgimento della professione. In particolare è necessario definire, o chiedere che siano 
definite, preventivamente, le modalità di attuazione di detti criteri. 

 
5. COMUNICAZIONE. Affinché tutti gli iscritti possano vivere l’inclusione nella vita ordinistica e sentirsi in 
essa partecipi, è fondamentale che il Consiglio tenga informati i colleghi circa le principali attività svolte sia a 
livello locale che regionale che nazionale, anche attraverso l’utilizzo di reti dedicate. 
E’ auspicabile che venga mantenuto e potenziato lo sportello di ascolto per gli iscritti, che sia sviluppata e 
diffusa la Banca del tempo e dello spazio. 
 
Aggiungiamo, infine, l’obiettivo di stimolare l’Ordine affinché sia sensibile e solidale rispetto ai colleghi 
colpiti dal COVID-19, sia con riferimento alle esigenze pratiche nel momento della quarantena sia per 
quanto attiene gli effetti successivi e non ancora completamente chiariti della malattia. Rientra nelle 
prerogative del CPO la promozione di iniziative concrete a supporto dei colleghi colpiti dal virus allo scopo 
di consentire il loro pieno reinserimento nell’ambiente lavorativo. 

 

 

Riteniamo inoltre utile ricordare che il regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal 
Consiglio Nazionale dei Commercialisti il 18 dicembre 2017, presente sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 
dicembre 2017 pubblicata il 2 gennaio 2018, indica alla lettera E) gli argomenti di studio delle Pari 
Opportunità che danno diritto alla acquisizione di crediti formativi, che sono: 
E.1.1. Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti i consessi (leggi e regolamenti comunali 
regionali e statali, prassi e best practice nazionali ed europee) 
E.1.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere) 
E.1.3 Studio differenze reddituali tra professionisti 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua 



5  

E.1.4 Studio degli aspetti di mediazione, leadership, gestione dei conflitti, autostima, intelligenza emotiva, 
public speaking 
E.1.5 Organizzazione dello studio e del tempo. 

 
E’ giunto il momento di chiedere che il regolamento per la formazione professionale continua, al fine di 
contribuire alla diffusione più ampia possibile dei principi e degli obiettivi delle pari opportunità, possa a 



6  

breve prevedere l’obbligatorietà di conseguire un numero minimo di crediti formativi, al pari di quanto 
previsto per altre materie quali l’antiriciclaggio o la privacy. 

 
 

 

Concludiamo questa newsletter partecipando alla divulgazione dell’importante comunicato stampa 
licenziato il 23 agosto scorso dalla Commissione permanente Pari Opportunità del nostro Consiglio Nazionale, 
che molti di voi nei giorni scorsi avranno già letto attraverso i vari canali social e che il nostro Ordine ha 
condiviso anche attraverso i media locali. 
Ne riproponiamo con orgoglio il testo, frutto di una intensa attività di rete e di confronto tra i molti Cpo locali, 
che testimonia l’attenzione che la nostra categoria sta rivolgendo alla crisi umanitaria afghana, popolazione 
oggi nuovamente travolta da una inaccettabile condizione di violenza e di soprusi, perpetrata 
prevalentemente a danno delle donne. 
Intenzione della nostra categoria è quella di non limitare la propria partecipazione ad una vicinanza morale 
e istituzionale, ma di contribuire attivamente all’accoglimento ed alla integrazione di quanti ne avranno 
bisogno. 

 
*** 

 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro. 

CPO – ODCEC Arezzo 
 
 
 

Allegati: 
 

1) Regolamento elettorale del Comitato Pari Opportunità 
2) Scheda per la proposizione della propria candidatura 
3) Comunicato Stampa del CN 
4) Pronto Ordini 129/2021 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Comunicato stampa del 23 agosto 2021 
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