Consiglio Notarile di Trieste

VERBALE D'ADUNANZA N. 04/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di febbraio
14 febbraio 2017
nella sede del Consiglio sita in Trieste Via Coroneo numero 16, alle ore 9:40, sono presenti i
Signori Consiglieri:
CLARICH dott.ssa Paola
COMISSO dott. Roberto
GENTILI dott.ssa Annalisa
GRIMALDI dott. Luca Gaspare
GRÜNER dott. Duilio

Presidente
Consigliere Anziano
Segretario
Tesoriere
Consigliere

per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
•

Gratuità delle cariche consiliari.

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.
Si pone quindi in discussione l'unico punto all'ordine del giorno.
il Consiglio Notarile
visti gli articoli 2 bis e 13 del D.Lgs. 25 giugno 2016 n. 97 che prevedono l'obbligo di
pubblicare sul sito web istituzionale i dati personali dei titolari di cariche elettive e dei
dipendenti con funzioni di dirigente negli organi della Pubblica Amministrazione, compresi
anche agli ordini professionali;
considerato che il suddetto obbligo di pubblicazione non sussiste per i titolari di incarichi o
cariche che siano attribuite a titolo gratuito all’interno degli enti stessi;
ritenuto che sono sicuramente esclusi dall’applicazione di dette disposizioni i soggetti
elettivi a dette cariche il cui impegno sia senza corrispettivo e gratuito per previsione di
legge;
considerato che i Consigli Notarili sono esclusivamente soggetti alla legge (ed
eventualmente alle delibere del Collegio Notarile);
considerato che la legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, agli articoli da 83 a 95, nelle
disposizioni riguardanti i Collegi e i Consigli Notarili, nulla dispone in ordine a compensi da
attribuire ai componenti del Consiglio Notarile, nel mentre all'art. 148, nelle disposizioni
riguardanti la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina – CO.RE.DI dispone
esplicitamente un compenso (in realtà “gettone di presenza”) per i componenti delle
Commissioni stesse;
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considerato che nessuna spesa può essere disposta da Ente pubblico se la relativa
previsione non si trovi nelle disposizioni di legge che lo disciplinano e pertanto può ritenersi
che la legge notarile stessa preveda implicitamente la assoluta gratuità delle funzioni
espletate dai Consiglieri;
verificato che ad oggi nessun compenso, emolumento o altro è mai stato previsto da questo
Consiglio e neppure dal Collegio Notarile per l’esercizio delle funzioni di Consigliere,
Tesoriere, Segretario e Presidente del Consiglio Notarile;
constatato altresì che al momento il Consiglio Notarile non ha alle sue dipendenze alcuna
persona con la qualifica di dirigente;
delibera all'unanimità
a) di confermare la gratuità assoluta delle funzioni espletate da iscritti al Collegio in
qualità di Consigliere del Consiglio Notarile (e correlativamente delle cariche di
Presidente, Segretario e Tesoriere);
b) di ribadire che nessun emolumento, compenso o altro spetta ai componenti del
Consiglio Notarile per l’esercizio delle loro cariche;
c) di presentare il contenuto della presente deliberazione al Collegio Notarile nella
prossima adunanza prevista per il 22 febbraio 2017 per una opportuna ratifica.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10.00.
Del che viene redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
F.to Annalisa Gentili
Il Segretario
(Notaio dott.ssa Annalisa Gentili)

F.to Paola Clarich
Il Presidente
(Notaio dott.ssa Paola Clarich)
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