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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P res ide nte

MM/COO/me
Roma, 2 agosto 2021
Spett.le
Consiglio dell’Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di BRESCIA
Via Marsala, 17
25122 Brescia (BS)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 146/2021 – espressione del voto _ preferenze a favore dello stesso genere.
In relazione al quesito del 20 luglio 2021 con il quale si chiedono chiarimenti in merito all’espressione
del voto ed in particolare se il numero di preferenze esprimibili a favore dello stesso genere vari in
relazione al numero effettivo di preferenze espresse, si osserva quanto segue.
L’art. 12, comma 2 del Regolamento elettorale prevede che “In aggiunta al voto di lista, è data facoltà

di esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei
componenti da eleggere, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati
del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole
matematiche, del totale delle preferenze da esprimere, come indicato nella tabella che segue. Il
mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze
espresse, ferma restando la validità del voto di lista”.
Nella tabella riportata nell’art. 12, in relazione ad un Consiglio dell’Ordine composto da 15 componenti è
indicato quanto segue:
Numero componenti
del Consiglio da
eleggere

15

Numero candidati
presenti nella lista

Numero minimo di
candidati da riservare
nella lista al genere
meno rappresentato

Numero minimo di candidati
da riservare al genere meno
rappresentato da indicare nel
numero di componenti da
eleggere

Numero massimo
di preferenze
esprimibili

Numero massimo di
preferenze
esprimibili per il
medesimo genere

20

almeno 8

almeno 6 nei primi quindici
candidati della lista,
compreso il Presidente

14

8

Si evidenzia che l’art. 12, comma 2, del regolamento prevede che le preferenze esprimibili a favore
dello stesso genere debbano siano calcolate sul “totale delle preferenze da esprimere” e non sul
numero delle preferenze espresse. Pertanto, il numero massimo di preferenze esprimibili a favore dello
stesso genere non muta in relazione al numero di preferenze espresse.
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Nel caso di un Consiglio composto da 15 componenti (Presidente + 14 consiglieri) nel caso in cui non ci
si limiti ad esprimere il solo voto di lista, l’elettore potrà esprimere sino a 14 preferenze e non più di 8
preferenze potranno essere espresse a favore dello stesso genere. Ne consegue, ad esempio, che nel
caso in cui l’elettore esprima solo 8 preferenze queste potranno essere espresse anche tutte ed otto a
favore di un solo genere.
Cordiali saluti.

Massimo Miani

