
pagina 1 di 2 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI 

Largo Bachelet n. 1 – 02100 Rieti 

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL 30.10.2020 

 

 

 DELIBERA N° 19 

Il Consiglio, richiamata la propria precedente delibera n. 14 del 25.09.2020, visto il Regolamento del 

Comitato Pari Opportunità, approvato dal COA con delibera n. 10 del 31.5.2013, preso atto che 

entro il termine concesso per la presentazione delle candidature (15.10.2020), sono pervenute solo 

n. 3 candidature, nello specifico quelle di: 

- Avv. Francesco Tavani (prot. COA n. 3306/2020 del 17.09.2020 e prot.n.  3641/2020 

del 15/10/2020)  

- Avv. Alessia Mostocotto (prot. COA n. 3313/2020 del 17.09.2020 e prot.n. 3643/2020 

del 15/10/2020); 

- Avv. Fabrizio Di Paolo (prot. COA n. 3336/2020 del 19.09.2020 e prot.n. 3557/2020 

dell’8.10.2020);  

RILEVATO 

- che le elezioni per designare, tra tutti i candidati che avessero presentato tempestivamente la 

candidatura, numero 4 componenti (ai sensi dell’art. 2 Regolamento) oltre a quello designato 

direttamente dal COA, si sono tenute il giorno 26 ottobre 2020; 

- che, pertanto, il numero dei candidati è inferiore ai posti da ricoprire; 

- che non sussistono motivi di incompatibilità con la carica in capo ad alcuna delle tre candidate di 

cui sopra; 

PROCLAMA 

elette al Comitato per le Pari Opportunità del COA di Rieti i seguenti soggetti: 

- Avv. Francesco Tavani;  

- Avv. Alessia Mostocotto; 

- Avv. Fabrizio Di Paolo. 

DESIGNA 

- quale proprio componente il Consigliere Avv. Maria Caterina Bontempi 

INVITA 

il neo-costituito Comitato, non appena insediatosi, a valutare la necessità di richiedere al COA di 

integrare il Collegio con un altro iscritto per raggiungere il plenum. 
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Avverso il presente deliberato può essere proposto reclamo ai sensi dell’art. 9/L del regolamento del 

CPO entro 10 giorni.  

Si proceda alla comunicazione agli eletti, alla pubblicazione sul sito ed all’inoltro a tutti gli iscritti a 

mezzo PEC. 

 


