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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO

___________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno diciassette ( 17 ) del mese di marzo, alle ore
diciannove e minuti venti (19.20), a Grottammare, presso lo Studio Notarile del Dottor Albino
Farina in Via Toscanini, n.3, convocati dal Presidente, Dottor Albino Farina, sono presenti i
Consiglieri: Albino Farina, Presidente; Maria Enrica Silenzi, Segretario; Donatella Calvelli,
Tesoriere; Maria Elisa D'Andrea, Giuseppe Di Tuoro e Sergio Lenhardy, per discutere e deli-
berare sul seguente:

Ordine del Giorno

o m i s s i s  ( 1 )

3 . Adozione indirizzo interpretativo del Consiglio Nazionale del Notariato su norme ANAC.

Assume la Presidenza il Dottor Albino Farina il quale, dopo aver giustificato l'assenza del
Consigliere Alessandro Mori e dopo aver constatato la validità della presente riunione per la
partecipazione della maggioranza dei Signori Consiglieri (6/7), dichiara aperta la seduta e
passa quindi alla trattazione dell’Ordine del Giorno sopra riportato.

o m i s s i s  ( 2 )

Sul terzo punto dell’Ordine del Giorno il Presidente, sottopone all'attenzione del Consi-
glio la bozza di delibera, sugli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs 14 marzo
2013, n.33 e successive modificazioni, pervenutaci dal Consiglio Nazionale del Notariato ed
invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

VISTO

 che l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall’art. 13 del d.lgs.
25 maggio 2016, n. 97, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incari -
chi politici, di amministrazione, di direzione o di governo ed i titolari di incarichi  dirigen-
ziali  nelle amministrazioni pubbliche; 

 che le amministrazioni sono tenute anche alla pubblicazione dei dati e delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettera f), dell’art. 14  del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi o ca-
riche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo  che  sia-
no 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’art. 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 ca-
so di attribuzione della carica a titolo gratuito; 

 che la gratuità della carica dei componenti dei consigli notarili non è prevista espressa-
mente 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 stes -
si, enti pubblici  non  economici  che esercitano le funzioni  loro  attribuite dalla legge me-
diante atti deliberativi, possono, in assenza  di una espressa disposizione di legge o  
previsione statutaria, idoneamente 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, rico-
nosciuta 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’art.
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.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore venti e minuti undici (20.11).

                           IL SEGRETARIO                              IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dottoressa Maria Enrica Silenzi                        F.to Dottor Albino Farina


