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ESTRATTO DELLA DELIBERA  

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA 

VERBALE DEL GIORNO 19 giugno 2020 

 

 

Il giorno 19 giugno alle ore15  

In seguito a regolare invito sono intervenuti alla presente riunione, utilizzando anche lo strumento della  

videoconferenza in attuazione della direttiva 8 marzo 2020 di emergenza CODIV-19 i signori: 

FIOCCHI FLAVIA   PRESIDENTE  

NICOLINI ANTONIO  SEGRETARIO 

FERRARI MARA    TESORIERE 

DIENER ANTONIO   CONSIGLIERE  

MALAGUTI CHIARA  CONSIGLIERE  

intervenuti di persona presso la sede del Consiglio Notarile 

 

FUSCO GIULIANO    CONSIGLIERE  

BARIONI GIANANTONIO  CONSIGLIERE 

CAFFARRI MARCO    CONSIGLIERE 

MANELLA CLORINDA  CONSIGLIERE  

RIGHI NICOLETTA   CONSIGLIERE 

SCUDIERO ANGELA   CONSIGLIERE  

collegati in videoconferenza. 

 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Flavia Fiocchi 

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO II 

 

- Approvazione piano triennale delle azioni positive 

 

Sull’argomento, il Tesoriere dott. ssa Mara Ferrari ed il Segretario dott. Antonio Nicolini, segnalano 

che: 

- Con la delibera del 20 aprile u.s. questo Consiglio ha deliberato l’approvazione del 

PROGETTO di “Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità”, per il 

triennio 2020 – 2023, predisposto dal C.U.G, ed allegato al verbale della deliberazione 

sotto la lettera =A= 

- Per errore materiale, il Piano triennale predetto è stato riferito al periodo 2020-2023 e non 

al periodo 2020-2022 come dovevasi; 

- Si rende quindi necessario procedere alla rettifica della documentazione approvata ed 

allegata, per correggere l’evidente errore materiale in cui si è incorsi nella produzione 

della documentazione stessa. 
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Il Consiglio Notarile,  

-richiamata la propria deliberazione del 20 aprile 2020, sopra richiamata; 

-rilevato l’evidente errore materiale consistente nell’errata indicazione del periodo, triennale, 

2020-2023 in luogo di 2020-2022 

DELIBERA 

- DI RETTIFICARE la precedente deliberazione del 20 aprile 2020, specificando che il 

periodo di riferimento del PROGETTO DI PIANO TRIENNALE approvato deve intendersi 

il periodo 2020-2022 e non il periodo 2020-2023 come erroneamente indicato nella 

deliberazione stessa e nei documenti allegati al relativo verbale; 

- DI APPROVARE dunque il nuovo testo del “Piano triennale di azioni positive in materia 

di pari opportunità”, periodo 2020-2022, quale contenuto nel documento che si allega al 

presente verbale sotto la lettera =A=,  

- -DI DARE MANDATO al Segretario per la correzione degli allegati e di tutta la 

documentazione a corredo del piano triennale predetto e per predisporre la relativa 

pubblicità sul sito istituzionale. 

 

- Della deliberazione di approvazione del PROGETTO del predetto PIANO TRIENNALE è 

stata data apposita e tempestiva comunicazione (inviata il 4 maggio u.s., acquisita agli atti il 3 

giugno 2020 prot. N. 15598 cl. 01-15 fasc. 57/2020) alla Consigliera di parità effettiva della 

Provincia di Modena, Valeria Moscardino, la quale, con nota del 3 giugno 29020, prot. N. 

15641, ha dato parere positivo; 

- Della medesima deliberazione è stata data comunicazione agli altri enti/soggetti indicati dalla 

normativa vigente; sottolineando che per questi soggetti, peraltro, si applicherà la normativa sul 

silenzio-assenso. 

Si dunque rende ora necessario procedere alla formale approvazione del PIANO TRIENNALE. 

Dopo breve discussione,  

- il Consiglio Notarile di Modena, 

- VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n° 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246."), ai sensi del 

quale anche gli enti pubblici non economici debbono predisporre “piani di azioni positive 

tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 

donne”. 

- OSSERVATA la precedente Deliberazione del 23.03.2020, mediante la quale è stato dato 

impulso alla futura approvazione del “Piano triennale di azioni positive in materia di pari 
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opportunità”, da predisporsi a cura del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

- OSSERVATA altresì la precedente Deliberazione del 20.04.2020, in forza della quale è 

stato approvato il progetto del “Piano triennale di azioni positive in materia di pari 

opportunità”, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

- SENTITE le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di 

interesse, il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la Consigliera di parità territorialmente competente 

per la Provincia di Modena, così come prescritto ex art. 49 D. Lgs 198/06; 

- VISTO il parere positivo sul progetto di piano della Consigliere di parità territorialmente 

competente per la Provincia di Modena, elargito con comunicazione Prot. 15641 del 3 

giugno 2020, sopra citata,  

- DELIBERA 

- - DI APPROVARE l’allegato “Piano triennale di azioni positive in materia di pari 

opportunità”, per il triennio 2020 – 2022, previsto ex art. 48 del D. Lgs 198/06, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato =A=); 

- DI DARE pubblicità al predetto documento sul sito istituzionale del Consiglio Notarile di 

Modena 

 

 

- O M I S S I S – 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione sono le ore 16,45 

minuti. 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

Dr.ssa Flavia Fiocchi        Dr. Antonio Nicolini  

 

 

Copia conforme all’originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 

Modena, lì 19 giugno 2020 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE 

                                                                                       Dr. Antonio Nicolini   

 


