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VERBALE D’ASSEMBLEA 

DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ COA VENEZIA 

Oggi 16 dicembre 2015 ad ore 13:00, in Mestre, Corso del Popolo 70, presso lo 

studio del Presidente si è riunito il Comitato per le Pari Opportunità  

Sono presenti: 

Avv. Francesca Maggiolo     Presidente   

Avv. Chiara Santi 

Avv. Valeria Mazzotta         Segretario 

Avv. Martina Autiero 

Avv. Marco Rigo                               Delegato C.O.A. 

Ordine del giorno: 

- Pensionamento del Presidente e provvedimenti conseguenti 

- Varie e eventuali 

Il Presidente comunica di essere stata informata, dal Consiglio del’Ordine, che la 

sua cancellazione dall’albo degli avvocati conseguente al pensionamento avverrà 

con decorrenza dal giorno 22 dicembre 2015. 

Da tale data, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Regolamento del CPO 

dell’Ordine di Venezia, deve intendersi decaduta dalla carica di componente.. 

In assenza quindi di possibili componenti supplenti si rende necessario 

comunicare al Consiglio dell’Ordine la necessità che vengano indette apposite 

elezioni. 

Il Comitato, preliminarmente, ritiene che la necessità di procedere a nuove 

elezioni, possa essere l’occasione di provvedere a modificare l’art 2 del  

Regolamento laddove è stabilito che il CPO sia composto da totali 5 avvocati, di cui 

4 elettivi ed uno designato dal Consiglio dell’Ordine. 
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Il Comitato ritiene che, sia in relazione all’aumentato  numero degli iscritti 

all’ordine, attualmente superiore a 2000, tanto che il  Consiglio consta di 21 

consiglieri,  sia ponendosi in raffronto con i comitati di altri ordini forensi che, con 

un numero di componenti superiore, riescono a fornire agli iscritti servizi ed 

iniziative di maggiore incidenza e rilevanza, il numero totale dei componenti il 

CPO che risulti adeguato e, conseguentemente, maggiormente operativo per idee 

ed iniziative, sia di sette ( 7 ) , di cui sei elettivi ed uno designato dal consiglio. 

Il Comitato, quindi, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, all’unanimità delibera di 

modificare l’art. 2 comma 2 del Regolamento che avrà quindi il seguente tenore 

letterale: 

“art. 2 COMPONENTI 

 2. Il Comitato si compone di sette avvocati, dei quali uno designato dal Consiglio 

dell’Ordine al proprio interno e sei eletti secondo le previsioni del successivo 

articolo 9.” 

Ai sensi di Regolamento, con decorrenza dalla effettiva cancellazione dall’albo 

dell’Avv. Maggiolo, assumerà la carica di Presidente l’attuale Segretario, Avv. 

Valeria Mazzotta, e ciò sino alle nuove elezioni. 

Il Presidente supplente  viene delegato a richiedere che il COA voglia provvedere 

ad indire l’elezione dei componenti mancanti nel più breve tempo possibile. 

I componenti del Comitato ringraziano il Presidente uscente, Avv. Francesca 

Maggiolo, per il lavoro svolto e per il grande apporto di iniziative di cui si è fatta 

fervida portatrice le fanno i loro migliori auguri. 

Tutti i componenti del comitato, all’unanimità chiedono al Presidente uscente di 

accettare la carica, che le viene proposta, di componente onorario del Comitato 

Pari Opportunità fino a scadenza naturale del mandato elettivo. 
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L’Avv. Maggiolo dichiara di accettare l’incarico proposto.. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione termina ad ore 16:00 

Il Presidente                                                                                            Il Segretario 

Avv. Francesca Maggiolo             Avv. Valeria Mazzotta  


