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CONSIGLIO NOTARILE 

DEL DISTRETTO DI  

 

 Ponderazione del rischio:     
>10     : Molto rilevante 
>4<=10  : Rilevante 
>2<=4  : Appena rilevante 
>0<=2 : Non rilevante 

 * I (istituzionale) – S (strumentale) 

Tipo-
logia 
pro-

cesso 
(I/S)* 

Descrizione  
processo 

Livello di collo-
cazione della 

responsabilità 

Struttu-
ra/Ufficio/Sett

ore di riferi-
mento 

Reati/Comportamenti violati-
vi dell’etica riconducibili alla 

nozione di “corruzione” decli-
nata nel PNA [RISCHIO] 

Calcolo valore rischio Misure e 
controlli già 

attivi 

Misure di preven-
zione ulteriori 

Tem-
pistica 

Responsabile 
dell’attuazion
e delle misu-
re ulteriori Prob. Imp. Risultato 

I 

Adozione di pareri 
concernenti 
l’ordinamento del 
notariato o tematiche 
sulla professione no-
tarile  

Consiglio  
Notarile 

Consiglio  
Notarile 

Rilascio di pareri volti a favorire 
indebitamente la categoria pro-
fessionale 

2,17 2,20 4,77 

Istruttoria dei 
pareri da par-
te del Consi-
glio Notarile 

  
Consiglio  
Notarile   

I 

Gestione dei rapporti 
con la Fondazione del 
Notariato in materia 
di formazione 

Consiglio  
Notarile 

Consiglio  
Notarile  

Pianificazione di iniziative for-
mative non coerenti con la pro-
fessione di notaio, al fine di fa-
vorire determinati soggetti che 
erogano formazione 

2,33 2,20 5,13 

Pianificazione 
delle iniziati-
ve formative 
da richiedere 
alla Fonda-

zione 

Rilevazione dei fabbi-
sogni formativi da 
parte del Consiglio 
Notarile. 
 

 
Consiglio 
Notarile  

 

I 

Riconoscimento di 
crediti formativi pro-
fessionali 

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile 

Valutazione inappropriata dei 
soggetti richiedenti il ricono-
scimento di crediti formativi 
professionali 

2,17 2,20 4,77 

Regolamento 
sulla forma-

zione profes-
sionale per-

manente 

Verifica della congrui-
tà della richiesta di 

riconoscimento con le 
disposizioni del rego-
lamento sulla forma-
zione professionale 

permanente da parte 
del Consiglio Notarile 
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I 

Attività di vigilanza 
attraverso monito-
raggio e verifica copie 
atti e contabilità  

Consiglio 
Notarile  

Consiglio 
Notarile 

Mancata rilevazione di illeciti 
disciplinari  

2,33 2,20 5,13 
Verifiche pe-

riodiche 
Monitoraggio  

Consiglio  
Notarile 

I Attività disciplinare 
Consiglio 
Notarile  

Consiglio 
Notarile 

Mancata rilevazione di illeciti 
disciplinari 

2,33 2,20 5,13 
Analisi espo-

sti  
Verifiche periodiche  

Consiglio  
Notarile 

S 

Definizione 
dell’oggetto e dei re-
quisiti dell’incarico o 
della nomina  

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile   

Valutazione inappropriata 
dell’oggetto e dei requisiti 
dell’incarico o della nomina al 
fine di favorire determinati 
soggetti 

1,83 2,20 4,03 

Sottoposizio-
ne della pro-
posta di inca-
rico/nomina 
al Consiglio 
Notarile 

  
Consiglio  
Notarile 

 S 

Conferimento di inca-
richi di consulenza 
e/o collaborazione e 
nomine varie 

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile  

Conferimento di incari-
chi/nomine a soggetti non pro-
fessionalmente adeguati oppu-
re che versano in condizioni di 
incompatibilità e/o conflitto di 
interessi 

2,67 2,20 5,87 

Sottoposizio-
ne della pro-
posta di inca-
rico/nomina 
al Consiglio 
Notarile 

1.Sottoscrizione, da 
parte degli interessa-
ti, della modulistica 
volta a dichiarare 
l’assenza di incompa-
tibilità e/o conflitto di 
interessi. 
2.Verifica della con-
gruità e della perti-
nenza del curriculum 
vitae dell’interessato 
da parte. 
3.Pubblicazione di 
tutti i dati e le infor-
mazioni concernenti i 
soggetti incarica-
ti/nominati previsti 
dalla normativa vi-
gente. 
4. Applicazione a sog-
getti incarica-
ti/nominati del Codi-
ce di comportamento 
del CND. 

 
Consiglio  
Notarile 

S 
Reclutamento del 
personale 

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile   

Alterazione delle modalità di 
reclutamento del personale al 
fine di favorire determinati 
candidati 

2,33 2,20 5,13 
Rispetto delle 

normative 
vigenti 

1. Costituzione di 
Commissioni di valu-
tazione con almeno 
due componenti 
esterni al CND e rota-
zione dei commissari. 
2. Rispetto della nor-

 
Consiglio 
Notarile 
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mativa anticorruzione 
in materia di commis-
sari di valutazione. 
3. Verifica di ipotesi di 
conflitto di interessi 
dei componenti delle 
commissioni di valu-
tazione. 
4. Adozione di un re-
golamento di discipli-
na del reclutamento 
di personale. 

S 
Reclutamento del 
personale 

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile 

Abuso nei processi di stabilizza-
zione finalizzato al reclutamen-
to di candidati particolari 

2,17 2,20 4,77 
Rispetto delle 

normative 
vigenti 

  
Consiglio  
Notarile 

S 

Progressioni di carrie-
ra del personale di-
pendente 

Consiglio 
Notarile  

Consiglio  
Notarile 

Progressioni economiche o di 
carriera accordate illegittima-
mente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari 

2 2,20 4,40 

Rispetto delle 
normative 

vigenti e del 
CCNL di com-

parto 

  
Consiglio  
Notarile 

S 

Analisi e definizione 
dei fabbisogni per 
l’approvvigionamento 
di beni e servizi 

Consiglio 
Notarile 

Tesoriere 
Definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di ef-
ficienza/ efficacia/economicità 

1,67 2,20 3,67 

Applicazione 
del d.lgs. n. 
163/2006 e 
del regola-
mento. 
Programma-
zione annuale 
per acquisti 
di beni e ser-
vizi 

1. Obbligo di adegua-
ta motivazione in fase 
di programmazione. 
2. Predeterminazione 
dei criteri e individua-
zione delle priorità. 
3. Utilizzo di conven-
zioni e accor-
di/quadro per i servizi 
standardizzabili 

 
Consiglio  
Notarile 

S 

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture in 
economia  

Consiglio 
Notarile 

Tesoriere 
Affidamenti a soggetti non ido-
nei al fine di conseguire van-
taggi di tipo personale 

2,83 2,20 6,23 

Applicazione 
del d.lgs. n. 
163/2006 e 
del regola-
mento. 
Definizione 
dei criteri di 
partecipazio-
ne 

1. Effettuazione di 
consultazioni prelimi-
nari tra più operatori. 
2. Rotazione dei forni-
tori. 
3. Sottoscrizione da 
parte dei soggetti 
coinvolti nella reda-
zione della documen-
tazione di gara di di-
chiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di 
interessi personali in 

 
Consiglio  
Notarile 



ALLEGATO “B” 
CATALOGO DEI RISCHI 

 

Pag. 4 di 5 

 
 

relazione allo specifi-
co oggetto della gara. 
4. Previsione in tutti i 
bandi, gli avvisi, le 
lettere di invito o nei 
contratti adottati di 
una clausola risolutiva 
del contratto a favore 
della stazione appal-
tante in caso di gravi 
inosservanze delle 
clausole contenute 
nei protocolli di lega-
lità o nei patti di inte-
grità. 

S 

Definizione dei requi-
siti di accesso alla ga-
ra 

Consiglio  
Notarile 

Tesoriere 

Definizione dei requisiti di ac-
cesso alla gara e, in particolare, 
dei requisiti tecnico-economici 
dei concorrenti al fine di favori-
re un’impresa (es.: clausole dei 
bandi che stabiliscono requisiti 
di qualificazione) 

2,67 2,20 5,87 

Applicazione 
del d.lgs. n. 
163/2006 e 
del regola-
mento. 
Definizione 
dei criteri di 
partecipazio-
ne 

  
Consiglio  
Notarile 

S 
Scelta dell’offerta tra 
quelle presentate 

Consiglio  
Notarile 

Tesoriere 

Uso distorto del criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

3,17 2,20 6,97 

Applicazione 
del d.lgs. n. 
163/2006 e 
del regola-
mento. 
 
Definizione 
dei criteri di 
scelta 

1. Introduzione di mi-
sure atte a documen-
tare il procedimento 
di valutazione delle 
offerte anormalmen-
te basse e di verifica 
della congruità 
dell’anomalia 

 
Consiglio  
Notarile 

S 

Individuazione della 
procedura di scelta 
del contraente 

Consiglio 
Notarile 

Tesoriere 

Utilizzo della procedura nego-
ziata e abuso dell’affidamento 
diretto al di fuori dei casi previ-
sti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa 

2,83 2,20 6,23 

Applicazione 
del d.lgs. n. 
163/2006 e 
del regola-
mento. 
Definizione 
dei criteri di 
scelta 

1. Sottoscrizione da 
parte dei soggetti 
coinvolti nella reda-
zione della documen-
tazione di gara di di-
chiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di 
interessi personali in 
relazione allo specifi-
co oggetto della gara. 

 
Consiglio 
Notarile 
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2. Previsione in tutti i 
bandi, gli avvisi, le 
lettere di invito o nei 
contratti adottati di 
una clausola risolutiva 
del contratto a favore 
della stazione appal-
tante in caso di gravi 
inosservanze delle 
clausole contenute 
nei protocolli di lega-
lità o nei patti di inte-
grità. 

S 

Concessione di Patro-
cinio del CND ad 
eventi di soggetti terzi 

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile  

Inappropriata valutazione 
dell’oggetto e dello scopo 
dell’evento 

2,83 2,20 6,23 

Verifica pre-
ventiva della 

congruità 
dell’iniziativa 

  
Consiglio  
Notarile  

S 
Iniziative di comuni-
cazione  

Consiglio 
Notarile 

Consiglio  
Notarile 

Indebita promozione di iniziati-
ve di comunicazione non con-
formi alle attività istituzionali 
del CND al fine di favorire eco-
nomicamente soggetti terzi 

2 2,20 4,40 

Verifica pre-
ventiva della 

congruità 
dell’iniziativa 

  
Consiglio  
Notarile  

S Acquisto dei volumi 
Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile  

Acquisto di volumi non perti-
nenti alle attività istituzionali 
del CND o, comunque, non utili 

1,67 2,20 3,67 

Verifica della 
congruità de-
gli acquisti da 
parte del Te-

soriere 

Definizione prelimina-
ri dei fabbisogni. 
 

 
Consiglio 
Notarile 

 

S 

Rimborsi spese a Con-
sigliere e personale 
amministrativo 

Consiglio 
Notarile 

Consiglio 
Notarile   

Autorizzazione di spese e rim-
borsi non conformi alle previ-
sioni regolamentari interne o 
sulla base di documentazione 
non attendibile 

1,67 2,20 3,67 
Verifica con-
tabile del Te-

soriere 

 
 

 
 

Consiglio 
Notarile  

 
 

S 

Protocollazione di atti 
e documenti in entra-
ta e in uscita  

Segreteria del 
Consiglio Nota-

rile 

Segreteria del 
Consiglio Nota-

rile 

Alterazione del processo di ri-
cezione e protocollazione di atti 
in ingresso al CND al fine di in-
cidere sulla regolarità dei rela-
tivi processi, per conseguire 
vantaggi personali 

1,67 1,40 2,39 

Utilizzo di 
sistemi in-

formatizzati 
di protocollo 

Stampa del registro di 

protocollo a fine gior-

nata. 

 

I SEM 
2016 

Segreteria del 
Consiglio No-

tarile 

 


