
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
PRESSO IL COA DI RIETI 

L’anno 2020 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 18, è riunito il Comitato per le Pari Opportunità  
in video conferenza Teams nelle persone dei signori:

Avv. Alessia Mostocotto, Presidente, presente;
Avv. Onorina Salvi, Segretaria, presente; 
Avv. Genziana Giorgetti, presente;
Avv. Chiara Mestichelli, assente;
Avv. Francesco Tavani, presente.

Ordine del Giorno: 
1. proposte del CPO in merito all’emergenza Covid ed eventuale questionario agli iscritti;
2. creazione del servizio di baby parking e spazi rosa; 
3. creazione sala di attesa per interdicendi ed inabilitandi;
4. richiesta di un fondo cassa al COA;
5. proposte dei membri del CPO;
6. varie  ed eventuali.

In relazione al   punto 1  all’Ordine del  Giorno si  delibera  di  richiedere  al  COA di  Rieti  di 
integrare il Protocollo di Intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e della genitorialità od, in 
alternativa,  il  Protocollo  di  Intesa  per  lo  svolgimento  delle  udienze  da  remoto,  in  modo  da  
consentire al genitore avvocato di poter richiedere la chiamata ad orario dell’udienza, sia civile che 
penale, ove documenti di dover seguire il figlio nello svolgimento della didattica a distanza.
In relazione al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno si delibera di richiedere al COA di inoltrare 
domanda  al  Comune  di  Rieti  al  fine  di  ottenere  la  creazione  di  “Parcheggi  Rosa”  nella  zona 
antistante al Tribunale di Rieti, da riservare alle donne in stato di gravidanza e nei primi tre anni di 
vita del bambino. 
A causa dell’emergenza COVID in atto,  si  delibera di  posticipare la trattazione della questione 
relativa alla creazione del servizio di “baby parking”.
In relazione al  punto n.  3  dell’Ordine del  Giorno  si  delibera di  richiedere al  Presidente del 
Tribunale  di  Rieti,  previa  comunicazione  al  COA,  la  creazione  di  una  sala  di  attesa  per  gli 
interdicendi e gli inabilitandi, onde garantire a questi ultimi una maggiore privacy.
In relazione al punto n. 4 dell’Ordine del Giorno il CPO delibera all’unanimità la richiesta di un 
fondo cassa al COA ma delibera, tuttavia, di posticiparne l’inoltro al COA al fine di valutare meglio 
le modalità operative .
In relazione ai punti n. 5 e 6 dell’Ordine del Giorno si delibera di posticipare la richiesta al COA 
della modifica del Regolamento sulle Pari Opportunità tanto in ordine agli esoneri formativi, quanto 
in ordine alla continuità professionale, in ragione dell’emergenza COVID in atto.

La Presidente La Segretaria 

Avv. Alessia Mostocotto    Avv. Onorina Salvi


