
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

presso il COA DI RIETI 

 
 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 18,00,  su convocazione del Presidente 

Avv. 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 per motivi legati all’impossibilità di 

utilizzare la connessione online. 

 Ordine del Giorno:  

1. Aggiornamento circa lo stato delle iniziative già deliberate dal CPO nel quadriennio 

2016-2020 che devono ancora avere esecuzione; 

2. Aggiornamento del protocollo di intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e 

genitorialità – esigenze connesse alla emergenza da coronavirus; 

3. Costituzione Rete Nazionale ed adesione alla stessa; 

4. Proposte da parte del Presidente dei Membri del CPO circa le iniziative da 

intraprendersi; 

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 voler porre in essere, tutte le azioni necessarie al 

fine di poter realizzare le iniziative già deliberate da parte del precedente CPO, nel quadriennio 

2016-2020.  
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A tal proposito Il Comitato di Pari Opportunità , in esecuzione della iniziativa già deliberata dal 

precedente CPO, conferisce mandato al Presidente Avv. Alessia Mostocotto, al fine di proporre 

apposita istanza nei confronti del Presidente del Tribunale di Rieti – Dott. De Angelis -, e del 

Sindaco di Rieti, Dott. Cicchetti, avente ad oggetto l’istituzione di numero due parcheggi riservati 

in favore delle donne avvocato, c.d. “strisce rosa”, esentati sia dal versamento del ticket, che 

dall’esposizione del disco orario. 

Si propone di istituire tali parcheggi,  nella zona antistante il Tribunale o in alternativa, all’interno 

dell’area di parcheggio già riservata al personale giudiziario. 

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

Il CPO, preso atto dell’esistenza di diversi Protocolli già sottoscritti da parte di altri Comitati di Pari 

Opportunità, delibera di rinviare alla prossima adunanza la disamina e l’eventuale condivisione e 

approvazione degli stessi. 

Il Presidente propone di essere coadiuvata dall’Avv.Fabrizio di Paolo, nella redazione di una bozza 

di Protocollo, da sottoporre all’esame di questo CPO, nella successiva riunione. 

Il CPO, propone di inserire nel prossimo ordine del giorno, la trattazione della questione relativa 

alla somministrazione del vaccino anti – Covid, in favore degli Avvocati del Foro di Rieti, stante la 

frequentazione quotidiana da parte degli stessi del Palazzo di Giustizia, con conseguente alta 

esposizione dei medesimi ai rischi connessi alla trasmissione del virus. 

Tale azione andrà a coadiuvare  tutte le iniziative già poste in essere da parte del COA. 

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

A seguito di ampia discussione, il CPO delibera di conferire mandato al Presidente Avv. Alessia 

Mostocotto, al fine di partecipare alle riunioni tra i vari CPO territoriali, finalizzate alla costruzione 

di una Rete Nazionale tra gli stessi. 

 La Presidente si impegna pertanto, a relazionare di volta in volta, lo stato dei lavori. 

In relazione al punto 4 di cui all’Ordine del Giorno  
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A seguito di ampia discussione, il CPO  delibera di conferire mandato all’Avv. Mostocotto, al fine 

di richiedere al Presidente del Tribunale di Rieti, affinché proceda con la creazione di una stanza 

adibita a “sala di attesa”, in favore dei soggetti interdicendi, posta all’interno del Tribunale di Rieti 

e precisamente, collocata nelle immediate vicinanze dell’aula di udienza della Volontaria 

Giurisdizione. 

Altresì i presenti, in riferimento al punto 1 di cui all’odierno ordine del giorno, ribadiscono la 

volontà di dare corso all’iniziativa “strisce rosa” per il tramite dell’Avv. Mostocotto, affinché la 

stessa ponga in essere tutte le azioni necessarie per l’attuazione della delibera, presso le competenti 

Autorità. 

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

Si rileva che l’Avv. Fabrizio Di Paolo, aveva avanzato alcune proposte da inserire nell’odierno 

ordine del giorno, pervenute tuttavia, solo successivamente alla redazione dello stesso. 

Pertanto, il CPO, stante l’assenza dell’Avv. Fabrizio Di Paolo all’odierna adunanza e tenuto conto 

dell’impossibilità di trattare gli ulteriori argomenti proposti dallo stesso, delibera di rinviare alla 

prossima riunione la trattazione delle medesime questioni. 

Il CPO pertanto, chiede al Collega Di Paolo, di formulare proposta di discussione da inserirsi 

appositamente nel prossimo ordine del giorno. 

La riunione termina alle ore 19.05. 

La Presidente        Il Segretario 

Avv. Alessia Mostocotto     Avv. Massimiliano Bonifazi 


