
 

 

 
 
 

VERBALE DI ADUNANZA N. 22/2015 
 

Il giorno 3 novembre duemilaquindici: 
Il Presidente fa presente che è pervenuta una comunicazione da parte del Consiglio 
Nazionale del Notariato, che sollecita attenzione sul problema della struttura anti-

corruzione, da organizzare nell’ambito del Consiglio Notarile di Bari. 
Il Presidente propone al Consiglio di nominare i referenti per tutti i necessari 
adempimenti in tema di prevenzione anticorruzione, anche in considerazione del fatto 

che è intervenuta una sentenza (n. 11392) del 24 settembre 2015 del Tar-Lazio, che 
ha sancito l’applicabilità agli ordini e ai Collegi professionali delle disposizioni inerenti 

gli obblighi e gli adempimenti di cui alla L. n. 190/2012 e decreti delegati. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione,  

delibera 
di nominare quali Responsabili per gli adempimenti anti-corruzione, i notai Carla Pepe 
e Paolo Di Marcantonio. 

 

____________________________________ 
 

VERBALE DI ADUNANZA N. 25/2015 
 

Il giorno 15 dicembre duemilaquindici: 
 Il Presidente sottopone al Consiglio l’argomento inerente l’ ”Anticorruzione”. 
In particolare l’ANAC (Autorità Anticorruzione) è disciplinata da leggi emanate nel 
2012 e 2013 e che prevedono, tra l’altro, per tutti gli Enti Pubblici Economici l’obbligo 

di rispettare la normativa anticorruzione e di dotarsi di un regolamento. 
Il Consiglio Nazionale aveva espresso perplessità sull’applicazione della normativa ma 

si ha notizia che il Consiglio Notarile di Firenze è stato oggetto di attenzione da parte 
dell’ANAC. 
Il Consiglio Nazionale raccomanda che è opportuno avviare la procedura e ha disposto 

che la dottoressa Razzino sia la Responsabile di detta procedura. 
In particolare è previsto che sia approvata dai Consigli Notarili entro la prima 

quindicina del mese di gennaio 2016 lo schema del “piano triennale” 
dell’anticorruzione e quindi detto schema (allegato 2 alla circolare) sarà oggetto di 
approvazione nella prossima riunione di Consiglio. 
Al riguardo si dà atto che il Consiglio Notarile di Bari ha esaminato la documentazione 
pervenuta e nomina una Commissione nelle persone dei notai Carla Pepe e Paolo Di 

Marcantonio al fine di predisporre lo “schema di convenzione” da sottoporre al 
Consiglio per la approvazione. 
In particolare detto “schema” dovrà essere adattato all’attività organizzativa propria 

del Consiglio al fine di individuare un “codice di comportamento” e il tutto sarà 
riportato anche sul sito web del Consiglio. 
Dette attività da parte del Consiglio si concretano quindi nella formulazione di: 
- piano triennale; 
- codice comportamento; 
- pubblicazione sul sito web. 
Al riguardo sarà necessario nominare un “Referente” per la comunicazione sulla 

“trasparenza”. 
Il tutto sarà, come già detto, proposto per l’approvazione all’ordine del giorno del 

prossimo Consiglio. 
 



 

 

____________________________ 
 

VERBALE DI ADUNANZA N. 1/2016 
 

Il giorno 15 gennaio duemilasedici, 
5°) Delibera in merito agli adempimenti Anticorruzione e Trasparenza; 
 Il Consiglio discute lungamente del problema degli adempimenti Anticorruzione e 
Trasparenza. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio 

delibera 
di rifarsi a tutte le indicazioni comunicate dal Consiglio Nazionale del Notariato, e si 

impegna a realizzare la sezione del sito web istituzionale. 
 

_________________________ 
 

VERBALE DI ADUNANZA N. 5/2016 

Il giorno 23 febbraio duemilasedici: 

4°) Relazione dei Responsabili di settore;  
 

Il notaio Carla Pepe riferisce in ordine alla normativa in materia di “Anticorruzione” e, 

in particolare, negli obblighi di trasparenza dei dati. 
La normativa è in fase di revisione. 
In relazione a quanto già deliberato da questo Consiglio in data 3 novembre e 15 

dicembre  2015 e 15 gennaio 2016, su proposta del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione, il Consiglio 

delibera: 

1) di adottare il piano triennale per la prevenzione della corruzione del CND 
di Bari, secondo lo schema, già trasmesso dal CNN con nota 23 novembre 

2015, opportunamente integrato ed adattato alle caratteristiche della struttura 
organizzativa di questo CND, alle esigenze specifiche dell’attività istituzionale 
svolta e alle specificità del contesto territoriale di riferimento di questo CND; 

con la precisazione che il Piano Triennale per la Trasparenza, pure adottato, 
costituisce una sezione del Piano Anticorruzione (il documento adottato 

costituisce l’allegato 1) del presente verbale); 
2) di adottare il Codice di Comportamento del Personale e Collaboratori del 

CND di Bari, secondo lo schema già trasmesso dal CNN con stessa nota 23 

novembre 2015, opportunamente integrato ed adattato alle caratteristiche della 
struttura organizzativa di questo CND (il documento adottato costituisce 

l’allegato 2) del presente verbale); 
3) con riferimento agli adempimenti in materia di legislazione Anticorruzione, in 

particolare D. Lgs. 33/2013, di realizzare una sezione dedicata alle prescrizioni di cui 

alla detta normativa (“Amministrazione Trasparente”) da pubblicare sul proprio sito 
web istituzionale, riservandosi, in alternativa, di avvalersi del sito web del CNN, cui 

inviare via pec i dati da pubblicare. 
 

 


