
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BOLZANO DEL GIORNO 24 GIUGNO 2020 

 

Il giorno 24 giugno 2020 alle ore 18.00, tramite collegamento in video audio conferenza, 
si è riunito il Consiglio con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Omissis 

2) Adozione PagoPA 

3) Omissis 

4) Omissis 

5) varie 

 
 
Sono presenti tramite collegamento audio video: il presidente Crepaz ed i consiglieri 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 passa quindi al trattamento degli argomenti all’ordine del giorno 
 
 

1) Omissis 

 

Omissis 

2) Adozione PagoPA 

E’ pervenuta la lettera prot. 0004373/2020 del 05.06.2020 da parte del segretario del CNN 
in ordine alla comunicazione del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la 
Digitalizzazione di data 17.04.2020 sulla tematica adesione alla piattaforma PagoPA e 
scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017. Il Ministero è 
tornato a sollecitare l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni, tra queste il Consiglio 
Nazionale del Notariato ed i Consigli Notarili Distrettuali, alla piattaforma PagoPA, 
deputata a gestire i servizi che prevedono i pagamenti da parte dei cittadini e delle imprese 
in favore della Pubblica Amministrazione.  



 
Considerata la prossimità della scadenza del termine del 30 giugno 2020, data limite per 
l’adesione alla piattaforma, il tesoriere Federica Isotti ha avuto contatti con la “Altoadige 
riscossioni spa”. 
Tale società è stata incaricata dalla Provincia di Bolzano di gestire quale partner 
tecnologico il sistema PagoPA per gli enti pubblici della provincia di Bolzano. 
Per gli enti con sede in Provincia di Bolzano tale servizio sarà gratuito fino al 31.12.2021, 
successivamente il corrispettivo andrà concordato. 
Il tesoriere riferisce che altri ordini professionali della nostra provincia hanno già aderito a 
tale servizio. 
Si delibera di aderire a tale servizio, considerate le particolari condizioni favorevoli. Viene 
pertanto dato incarico al tesoriere di procedere. 
 
 

3) Omissis 

 
Omissis 
 

4) Omissis 

Omissis 
 

5) varie 
 

Omissis 

 

Viene approvata l’offerta della ditta IT Systhem per il nuovo PC sala riunioni come da 

preventivo. L’offerta viene approvata, considerato che la stessa non si discosta in modo 

significativo dalle altre offerte pervenute e in considerazione che la stessa ditta è già 

incaricata dell’assistenza tecnica. 

 

Inoltre anche stante il perdurare dello stato di emergenza dovuto all’attuale situazione 

sanitaria Covid19 sussiste la necessità di dotare la sala riunioni del consiglio di una 

videocamera con microfono idonea ad effettuare videoconferenze. Stante l’urgenza il 

consiglio conferisce mandato al presidente di provvedere in tal senso chiedendo almeno tre 

preventivi e procedere all’ordine scegliendo la soluzione più conveniente dal punto di vista 

tecnico ed economico.  

 

Omissis 

 

La riunione viene chiusa alle ore 19.10 
 
                            Il presidente     Il segretario 
      Walter Crepaz                David Ockl 


