
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BOLZANO DEL GIORNO 19 MARZO   2020 

 

Il giorno 19 marzo 2020 alle ore 18.00 in Bolzano, presso il segretario in via Eisenkeller 
9/b, tramite collegamento in video audio conferenza si è riunito il Consiglio con il seguente 
ordine del giorno: 
 
 

1) Omissis 

2) Omissis 

3) nomina RPCT (con relativa comunicazione all'ANAC) 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

7) Omissis 

8) Omissis 

9) Omissis 
 
 
Sono presenti tramite collegamento audio video: il presidente Crepaz ed i consiglieri 
Benvenutti, Isotti, Niederfriniger, Ockl, Tengler, Tschurtschenthaler, Villa e Vitalini 

Il presidente dichiara che: 
- visto quanto previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 e dal D.L. 

17.03.2020 N. 18 ha disposto che la riunione odierna si svolga in modalità di audio 
video conferenza; 

- tutti i consiglieri confermano di essere stati tempestivamente informati sulle 
modalità di svolgimento della riunione e sulle modalità di collegamento e hanno 
espresso il proprio consenso a tali modalità; 

- nel luogo di svolgimento dell’assemblea è presente il solo segretario verbalizzante, 
mentre tutti gli intervenuti erano audio-videocollegati; 

- è consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle 
votazioni;  

- è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti. 

 
Il presidente saluta e da il benvenuto ai neo consiglieri Tengler e Tschurtschenthaler. 
 
Il presidente passa quindi al trattamento degli argomenti all’ordine del giorno 
 
 
 

1) Omissis 

2)  Omissis 

 

3) nomina RPCT (con relativa comunicazione all'ANAC) 



 

Viene nominato RPCT in sostituzione del notaio Murara il notaio Peter 

Niederfriniger. 

Ferma restando la nomina del notaio Niederfriniger, unico soggetto 

nominato RPCT, lo stesso sarà coadiuvato negli adempimenti dal notaio 

Tengler, il quale viene nominato Responsabile della pubblicazione (RP).  

 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

7) Omissis 

8) Omissis 

9) Omissis 

 

La riunione viene chiusa alle ore 18.40 
 
 
                            Il presidente     Il segretario 
      Walter Crepaz                David Ockl 


