
Verbale delle operazioni Elettorali per le Elezioni del Comitato Pari 
Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste

Trieste, 5 giugno 2015 ad ore 9.30
Il Segretario avv. Cristina Da Ros in assenza del Presidente verificata la regolare costituzione 
del seggio elettorale, predisposta l’urna debitamente sigillata, ad ore 09.40 dichiara aperta la 
tornata elettorale.
Dà atto della mancanza di eventuali contestazioni e nomina quali scrutatori, non componenti 
del COA di Trieste e non candidati, gli avvocati:
Antonella Mazzone e Maria Grazia Tedesco.
Si procede, previa identificazione dei votanti, alla costante presenza di almeno tre membri 
della  Commissione  tra  cui  il  Segretario,  alla  consegna  delle  schede  preventivamente 
predisposte dal COA secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento elettorale, dandosi 
così corso alle operazioni elettorali.
Le  operazioni  elettorali  proseguono  sino  alle  ore  13.40,  quando  il  Presidente  della 
Commissione elettorale e del seggio dichiara chiusa la votazione.
Si dà atto pertanto che:
- nell’ambito della giornata odierna hanno votato complessivamente n. 21 aventi diritti  al 
voto;
Si  procede  alle  operazioni  di  scrutinio,  alle  quali  sono  presenti  i  componendi  della 
commissione elettorale: avv. Andrea Frassini Presidente, avv. Cristina Da Ros Segretario, avv. 
Clara Anna Martegani Componente, avv. avv. Roberta Isernia Componente, avv. Maurizio De 
Angelis Componente, avv. Mirta Samengo Componente, avv. Daniela Iuri Componente, oltre 
agli scrutatori nelle persone degli avv.ti Antonella Mazzone e Maria Grazia Tedesco.
Lo scrutinio ha dato il seguente esito:
VOTANTI 21
SCHEDE VALIDE 21
SCHEDE NULLE 0
SCHEDE BIANCHE 0
Le  21 schede  valide,  in  una  all’elenco  dei  votanti,  sono inserite  in  una  busta  che  viene 
debitamente sigillata.
Risultano aver riportato voti validi:
avv. Antonella Stella 16
avv. Alessandra Rosaroni  11
avv. Letizia Pascutto 7
avv. Matilde Presel 4
Così dichiarato il risultato, il Presidente della Commissione Elettorale e del seggio dichiara 
eletti  : avv. Antonella Stella, avv. Alessandra Rosaroni, avv. Letizia Pascutto, avv. Matilde 
Presel.
Il verbale è chiuso alle 13.55 e viene sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale 
e dagli scrutatori presenti.
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