CONSIGLIO NOTARILE DI TRENTO
VERBALE
Oggi martedì quattordici marzo duemiladiciassette alle ore venti, presso la
sede del Consiglio di Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, in
Trento, Piazza Silvio Pellico n. 5, si è riunito il Consiglio Notarile di Trento
per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Revisione degli incarichi notai consiglieri e non;
3. Approfondimento risultati monitoraggio deontologico;
4. Approfondimento circa la risposta del CNN sull'uso di targhe, insegne
e siti internet;
5. Implementazione sito web;
6. Convegno tavolare;
7. Contratti con l'Agenzia delle Entrate;
8. Nomina delegati del Triveneto;
9. Convenzioni con l'Università;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Pasquale Spena - Presidente;
Mauro Gelmi - Segretario;
Cristiana Franceschetti - Tesoriere;
Marco Dolzani - Consigliere;
Armando Romano - Consigliere;
Raffaele Greco - Consigliere;
Alessandro Franco - Consigliere;

Santo Bonfiglio - Consigliere.
Assente giustificato:
Marco Orazio Poma - Consigliere.
AD 1
Nessuna comunicazione.
AD 2
Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di rivedere gli incarichi conferiti ai Consiglieri e ai Notaio del Collegio relativamente ai rapporti fra il
Consiglio Notarile e la Pubblica Amministrazione, Università, Enti e/o Associazioni, ecc.
Il Presidente ricorda che relativamente alle CO.RE.DI e all'Associazione Sindacale dei Notai delle Tre Venezie la competenza per la nomina è dell'assemblea dei Notai iscritti nel Collegio e che attualmente sono in carica: per le
CO.RE.DI il Notaio Cimino e per l'Associazione Sindacale i Notai D'Agostino e Rivieccio.
Per quanto riguarda gli incarichi di competenza del Consiglio, il Consiglio
propone:
COMITATO TRIVENETO: rinviato;
CNN COMUNICAZIONE E TERRITORIO: Narciso Donato, Narciso
Flavio, Poma Orazio Marco;
PROGETTO SCUOLA (GIPRO): Milardi Francesca e Rivieccio Luigi;

PORTALE SCUOLA LAVORO: Narciso Flavio;
OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE AGENZIE DELLE

ENTRATE: Bonfiglio Santo e sostituto Franco Alessandro;
UNIVERSITA' STUDI SCUOLE SPECIALIZZAZIONI: RINVIATO
REGISTRO IMPRESE: Zanolini Giovanna e Romano Armando;
UFFICI TAVOLARE E CATASTO: Dolzani Marco e Narciso Flavio;
ESECUZIONI IMMOBILIARI: Franceschetti Cristiana, Gelmi Mauro,
Narciso Flavio;
CODICE DEONTOLOGICO: Romano Armando;
UFFICIO UNICO PROTESTI: Calliari Francesco;
FIDIA PARI OPPORTUNITA': Prezioso Francesca, Zanolini Giovanna;
CUP: Reina Guglielmo Giovanni e Marco Dolzani;
ANTIRICICLAGGIO: Piccoli Paolo e Marotta Olga;
ANTICORRUZIONE: Greco Raffaele;
SITO WEB: Franco Alessandro e Poma Orazio Marco.
AD 3
Proseguendo sulle analisi dei risultati del monitoraggio deontologico, il Presidente informa il Consiglio che intende convocare innanzi a sé alcuni Colleghi onde chiedere loro spiegazioni relativamente a varie anomalie.
AD 4
RINVIATO
AD 5
RINVIATO
AD 6
RINVIATO
AD 7
RINVIATO

AD 8
RINVIATO
AD 9
Il Presidente ricorda al Consiglio che scade il 31 dicembre 2017 l'accordo siglato con il C.N.N. e il Ministero della Giustizia relativo alla pratica notarile
abbreviata per gli studenti dell'ultimo anno della Facoltà di Giurisprudenza e
che detto accordo deve essere sostituito con una apposita Convenzione tra
l'Università degli Studi di Trento e il Consiglio Notarile Distrettuale.
Propone di delegare il Notaio Marco Dolzani quale rappresentante del Consiglio per concordare con i responsabili dell'Università il contenuto della Convenzione.
Il Consiglio all'unanimità approva.
AD 10
Il Presidente ricorda al Consiglio che, in merito alla vexata quaestio degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n 33, come
modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il C.N.N. ha adottato in data 23 febbraio 2017 una delibera di indirizzo interpretativo con la quale si è reputato che i Consigli notarili distrettuali, enti pubblici non economici, non siano tenuti nello specifico all'obbligo della pubblicazione dei dati e
delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 14, a condizione
che gli stessi adottino un atto deliberativo che riconosca la gratuità della carica dei loro componenti, e ciò a valere sia per il periodo pregresso di vigenza
della norma che per il futuro.
Pertanto il Presidente propone che il Consiglio adotti la seguente delibera:
il Consiglio notarile di Trento e Rovereto

visto
- che l'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato
dall'articolo 13 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disciplina gli obblighi di
trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo ed i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
- che le amministrazioni sono tenute anche alla pubblicazione dei dati e delle
dichiarazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 14 del D.Lgs. n.
33/2013 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o
di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,
come previsto dal comma 1 bis del citato art. 14;
- che pertanto i consigli notarili sarebbero tenuti a dare corso agli adempimenti di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013;
considerato
- che le linee guida predisposte dall'ANAC, già sottoposte alla consultazione
pubblica ed ancora non formalmente adottate, escluderebbero l'applicazione
della normativa nel caso di attribuzione della carica a titolo gratuito;
- che la gratuità della carica dei componenti dei consigli notarili non è prevista espressamente da alcuna disposizione normativa o da previsione statutaria, ma ne rappresenta la naturale e consuetudinaria modalità di attribuzione;
- che il Consiglio Nazionale del Notariato, con propria delibera in data 23
febbraio 2017, ha fornito ai consigli notarili una linea di indirizzo interpretativo in base alla quale gli stessi, enti pubblici non economici che esercitano le
funzioni loro attribuite dalla legge mediante atti deliberativi, possono in assenza di una espressa disposizione di legge o previsione statutaria, idonea-

mente sancire la gratuità della carica dei loro componenti con apposita delibera;
delibera
di fare proprio l'indirizzo interpretativo fornito dal Consiglio Nazionale del
Notariato e, riconosciuta e confermata la gratuità della carica dei componenti
del consiglio notarile, reputa non sussistente l'obbligo della pubblicazione dei
dati di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ciò a valere sia per il periodo pregresso di vigenza della norma che
per il futuro.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore ventidue e minuti venti.
Il Presidente
Dottor Pasquale Spena

Il Segretario
Dottor Mauro Gelmi

