
 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BRINDISI N.246 DEL 3 MAGGIO 2017 
L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del me- 
se di maggio alle ore nove e minuti quarantacin- 
que, nella sua sede in Brindisi, al Corso Umber- 
to I n. 72 si è riunito il Consiglio Notarile di 
Brindisi. Presiede la riunione il Presidente 
f.f. del Consiglio Notarile di Brindisi Consi- 
gliere Anziano Roberto Braccio, stante l'assenza 
del Presidente Vincenzo Raiola, Segretario Cri- 
stina Capozzi.
Il Presidente constata la regolarità della con- 
vocazione e che sono presenti esso Presidente ed 
i Consiglieri Dario Cillo, Alessandro Carrino e 
Cristina Capozzi, dichiara validamente costitui- 
ta l’adunanza ed idonea a deliberare sugli argo- 
menti posti al seguente ordine del giorno:

O  M  I  S  I  S
5) adozione delibere in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza;

O  M  I  S  I  S 
Passando alla trattazione del quinto punto al- 
l'ordine del giorno, sugli obblighi di traspa- 
renza D.Lgs. 14/03/2014 n.33, il Consiglio Nota- 
rile:

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 al- 
la 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 
cariche di amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati, salvo che siano at- 
tribuiti 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 caso di at- 

 

 



tribuzione 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 pre- 
visione statutaria, ma ne rappresenta la natura- 
le 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 in- 
dirizzo interpretativo in base alla quale gli 
stessi, enti pubblici non economici che eserci- 
tano 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 del- 
la carica dei loro componenti con apposita deli- 
bera; 

DELIBERA
all'unanimità di fare proprio l’indirizzo inter- 
pretativo fornito dal Consiglio Nazionale del 
Notariato e, riconosciuta e confermata la gra- 
tuità 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 pre- 
gresso di vigenza della norma che per il futuro. 
Autorizza il Presidente a disporre la pubblica- 
zione della presente delibera sul sito del Con- 
siglio nella sezione "Amministrazione Trasparen- 
te".

O  M  I  S  S  I  S
Non essendovi altro da deliberare l'adunanza si 
scioglie alle ore dodici e minuti trenta.
Firmati: Il Segretario Notaio Cristina Capozzi, 
Il Presidente Notaio Roberto Braccio


