
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
PRESSO IL COA DI RIETI 

L’anno 2020 il  giorno 13 del  mese di  febbraio alle ore 14:20,  in Rieti,  presso la sala avvocati 
dell'Ordine, sita a Palazzo di Giustizia, è riunito il Comitato per le Pari Opportunità nelle persone 
dei signori:

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

Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni della Presidente;
2. verifica del Protocollo sulla Tutela della Genitorialità;
3. proposte al COA sulla riduzione degli obblighi formativi; 
4. comunicazioni agli iscritti; 
5. proposte dei membri del CPO; 
6. varie ed eventuali; 

Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno:
La Presidente, Avv. Mostocotto, relaziona ai membri del CPO in merito all’attività svolta e alla 
necessità di implementare l’attività stessa anche in relazione ai contatti ed alla collaborazione con 
gli altri CPO.

In relazione ai punti n. 2 e 4 dell’Ordine del Giorno si delibera di inviare comunicazione agli 
iscritti  circa  il  monitoraggio  del  Protocollo  di  Tutela  della  Genitorialità,  invitando  gli  stessi  a 
comunicare  criticità  in  merito  allo  stesso  nonché  ad  eventuali  ulteriori  problematiche  inerenti 
l’attività del Comitato e le aree di sua tutela;

In relazione al punto n. 5 dell’Ordine del Giorno i membri del Comitato si riservano di proporre 
tematiche da affrontare in eventuali eventi formativi, sin da ora deliberando di fissare per il mese di 
settembre 2020 un evento relativo alla Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, ad 
un anno dalla sua entrata in vigore;

In  relazione  ai  punti  n.  3  e  6  dell’Ordine  del  Giorno  il  CPO  propone  la  modifica  del 
Regolamento sulle Pari Opportunità tanto in ordine agli esoneri formativi, anche secondo la tabella 
allegata all’omologo Regolamento del COA di Siena, quanto in ordine alla continuità professionale.

La Presidente La Segretaria 

Avv. Alessia Mostocotto    Avv. Onorina Salvi


