
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

presso il COA DI RIETI 

 
 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 18,00,  su convocazione della Presidente 

Avvocata Alessia Mostocotto, inoltrata a mezzo email da parte del Segretario Avv. Massimiliano 

Bonifazi,  si sono riuniti i membri  del C.P.O. sulla piattaforma Skype. 

Alla adunanza odierna, sono presenti i seguenti componenti:  

- il Presidente l’Avv. Alessia Mostocotto, 

- Il Segretario Avv. Massimiliano Bonifazi, 

- l’Avvocato Caterina Bontempi, quale delegato del COA di Rieti, 

- l’Avvocato Francesco Tavani, 

- mentre l’Avvocato  Fabrizio Di Paolo, risulta essere assente  

 Ordine del Giorno:  

1) Verifica stato iniziative deliberate; 

2) Richiesta COA aggiornamento sito con nominativi e contatti dei membri del CPO; 

3) Proposte nuove/iniziative corso diritto antidiscriminatorio RETE LAZIO CNF/CPO 

  Rete Nazionale; 

4) DDL Zan, proposta evento formativo; 

5) Varie ed eventuali. 

La Presidente, Avv. Mostocotto, relaziona ai membri del CPO in merito ai punti di cui all’ordine 

del giorno dell’adunanza. 

In relazione al punto 1 di cui all’Ordine del Giorno  

A seguito di ampia discussione, il CPO delibera di rinviare ad altra adunanza la verifica di tutte le 

iniziative già deliberate. 

In relazione al punto 2 di cui all’Ordine del Giorno  

Il CPO, sentito anche il parere dell’Avv. Bontempi, quale delegata del COA Rieti, approva                       

l’iniziativa,  finalizzata alla  richiesta nei confronti del medesimo Consiglio dell’Ordine, di inserire 
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all’interno della pagina del proprio sito web   riguardante la Sezione della Commissione Pari 

Opportunità -  i nominativi dei componenti attualmente in carica.   

In relazione al punto 3 di cui all’Ordine del Giorno  

A seguito di ampia discussione ed alla luce della relazione della Presidente, il CPO delibera di  

aderire all'organizzazione da parte del CPO di Roma/Rete Lazio del corso in diritto 

antidiscriminatorio indetto dal CNF.  

Si riserva di verificare la disponibilità dei propri membri ad operare interventi in una o più giornate, 

secondo il programma condiviso nel corso dell'adunanza.  

In relazione al punto 4 di cui all’Ordine del Giorno  

A seguito di ampia discussione, il CPO  delibera di verificare la possibilità che altre Associazioni, 

Enti e/o Organismi, si rendano disponibili ad organizzare un evento formativo avente ad oggetto la 

disamina e discussione del DDL Zan, attualmente oggetto di discussione in Parlamento. 

A tal proposito, il CPO, si rende inoltre disponibile ad apportare il proprio contributo, con 

l’intervento nel detto evento, nella veste di relatore esterno.  

In relazione al punto 5 di cui all’Ordine del Giorno  

Nulla viene discusso. 

La riunione termina alle ore 19.05. 

La Presidente        Il Segretario 

Avvocata Alessia Mostocotto    Avv. Massimiliano Bonifazi 


