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I�tr�du�i��e 
 
�a pecu�iarit4 di E�te Pubb�ic	 �	� Ec	�	
ic	 a carattere ass	ciativ	 de� C	�sig�i	 de��’7rdi�e 
F	re�se0 che �	� uti�i,,a f	�di pubb�ici e che �	� esercita attivit4 s	stitutiva eraria�e per c	�t	 de��	 
Stat	0 ha deter
i�at	 �a sce�ta de��a reda,i	�e di u� Pia�	 Trie��a�e i�tegrat	 di Preve�,i	�e de��a 
C	rru,i	�e e de��a Traspare�,a� 
I�fatti0 i Pia�i i�tegrati tra �	r	 ass	�v	�	 a��’esige�,a0 da u� �at	0 di preve�ire i fe�	
e�i c	rruttivi e0 
da��’a�tr	0 di re�dere pubb�iche �e 
	da�it4 	perative di c	
p	rta
e�t	 de� C	�sig�i	 c	� 	ste�si	�e 
dei dati �ecessari per �a traspare�,a de��’attivit4 a

i�istrativa i� chiave di preve�,i	�e de��a 
c	rru,i	�e� 
Per ragi	�i di �atura pratica e per �a esiguit4 de��e attivit4 a c	�te�ut	 discre,i	�a�e de� C	�sig�i	 
de��’7rdi�e deg�i Avv	cati di �	�,a ha �	
i�at	0 �e��a pers	�a de� s	tt	scritt	 D	tt�ssa Da�ie�a 
Si�va 0 i� Resp	�sabi�e U�ic	 de��a Preve�,i	�e de��a C	rru,i	�e e de��a Traspare�,a A

i�istrativa0 
�	
i�at	 c	� de�ibera de� C	�sig�i	 i� data 26;11;2014� 
 
�e pagi�e che segu	�	 c	�te�g	�	 i� Pia�	 Trie��a�e per �a Preve�,i	�e de��a C	rru,i	�e (PTPC) 
ed i� Pr	gra

a Trie��a�e per �a Traspare�,a e �’I�tegrit4 (PTTI0 i� qua�e0 c	
e previst	 da��’art� 
100 c	

a 20 de� d��gs� �� 33;20130 �e c	stituisce u�a se,i	�e) redatti per i� peri	d	 2014?2016 ed 
aggi	r�ati per i� peri	d	 2015?2019 a��a �uce di qua�t	 previst	 �e��a de�ibera,i	�e �� 145;2014 de� 
21 	tt	bre 2014 da parte de��’Aut	rit4 3a,i	�a�e A�tic	rru,i	�e (A�3�A�C�)� 

Si ri�eva tuttavia che �’7rdi�e deg�i Avv	cati di �	�,a0 u�ita
e�te a� C	�sig�i	 3a,i	�a�e F	re�se 
e ad a�tri 7rdi�i territ	ria�i0 ha aderit	 a��’i
pug�a,i	�e pr	
	ssa c	� ric	rs	 �� 15950;2014 ava�ti 
i� Tar per i� �a,i	0 de��a de�ibera,i	�e ��144 e 145;2014 che ha rite�ut	0 appu�t	0 di este�dere a�che 
ag�i 	rdi�i pr	fessi	�a�i �’app�icabi�it4 de��a detta discip�i�a �	r
ativa 

Tuttavia0 i� data 24;09;20150 i� Tar de� �a,i	0 c	� �a se�te�,a �� 11392;150 ha respi�t	 i� pr	p	st	 
ric	rs	 c	�fer
a�d	 �’app�icabi�it4 a�che ag�i 7rdi�i Pr	fessi	�a�i di tutta �a �	r
ativa i�ere�te g�i 
	bb�ighi e g�i ade
pi
e�ti tesi a preve�ire �a c	rru,i	�e�  

Successiva
e�te0 i� data 28;10;2015 �’Aut	rit4 3a,i	�a�e A�tic	rru,i	�e ha e
a�at	 �a 
Deter
i�a,i	�e �� 12  reca�te %Aggi	r�a
e�t	 2015 a� Pia�	 3a,i	�a�e A�tic	rru,i	�e* ed i� data 
20 �	ve
bre 2015 i� C	�sig�i	 3a,i	�a�e F	re�se ha divu�gat	 �a circ	�are �� 12?C?2015 ave�te ad 
	ggett	 %Ade
pi
e�ti i� 
ateria di a�tic	rru,i	�e e traspare�,a – 
	de��	 di pia�	 trie��a�e 
i�tegrat	* pr	p	�e�d	0 pur �	� c	�divide�d	 �’app�ica,i	�e de��a �	r
ativa de qu	 ad 	rga�is
i 
diversi da que��i pretta
e�te p	�itic	?a

i�istrativi0 u� 
	de��	 di pia�	 trie��a�e i�tegrat	 adatt	 
per g�i 	rdi�i f	re�si e seg�a�a�d	0 i�	�tre0 i
pug�a,i	�e de��a se�te�,a �� 11392;15 de� Tar ava�ti 
i� C	�sig�i	 di Stat	� � 

Sta�te tutt	 qua�t	 qui rip	rtat	0 �’RPC ha avviat	 �a ri�ettura e �a revisi	�e de� PTPC e de� PTTI 
de��’7rdi�e deg�i Avv	cati di �	�,a a� fi�e di app	rtare eve�tua�i c	rre,i	�i v	�te ad aggi	r�are 
detti Pia�i 	ve �ecessari	 i� u�’	ttica di recepi
e�t	 de��e i�dica,i	�i de� C	�sig�i	 3a,i	�a�e 
F	re�se e di i�tegra,i	�e0 di c	�ti�u	 
ig�i	ra
e�t	 e di i�cre
e�t	 de��’efficacia c	
p�essiva 
de��’i
pia�t	 a �ive��	 siste
atic	 i� c	sta�te adere�,a ed adegua
e�t	 a��a �	r
ativa di che 
trattasi� Si seg�a�a che si A sce�t	 di 
a�te�ere u� u�ic	 d	cu
e�t	 per i due e�ti 7rdi�e deg�i 
Avv	cati di �	�,a e F	�da,i	�e F	re�se di �	�,a sia per Pia�	 Trie��a�e i�tegrat	 per �a 
Preve�,i	�e de��a C	rru,i	�e 2015?2019  e Pr	gra

a Trie��a�e per �a Traspare�,a e �’I�tegrit4 
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2015?2019 i� qua�t	 �a F	�da,i	�e F	re�se A c	
p�eta
e�te partecipata da��'7rdi�e� Si A sce�t	 
du�que di dettag�iare i si�g	�i pr	cessi a�cu�i dei qua�i de�egati i� t	t	 da 7rdi�e a F	�da,i	�e 
(de�ibera��������)0 

I� Prese�te Pia�	 i�tegrat	 si artic	�a i� 2 Se,i	�i separate specifica
e�te dedicate� 

Per re�dere agev	�e �a c	�su�ta,i	�e de� d	cu
e�t	0 i due Pia�i0 a�c	rchC i�tegrati e 
c		rdi�ati �’u� c	� �’a�tr	0 s	�	 
a�te�uti disti�ti0 ciascu�	 c	� u� pr	pri	 i�dice0 i� 
	d	 
che c	� i

ediate,,a p	ssa�	 essere ide�tificati g�i eve�tua�i te
i di i�teresse� 

I� PTPC e i� PTTI s	�	 i�tegrati tra �	r	 e ciascu�	 stru
e�t	 ri�via a� d	cu
e�t	 �e� qua�e i 
diversi c	�te�uti s	�	 trattati i� 
	d	 c	ere�te c	� �a fi�a�it4 ad ess	 ass	ciata� 
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S���ari� 

1. Pre
essa I�tr	duttiva ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

1.1. E�trata i� vig	re0 va�idit4 ed aggi	r�a
e�ti �������������������������������������������������������������������������  

1.2. 7biettivi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

1.3. Struttura de� Pia�	 trie��a�e di preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e ��������������������������������������������  

1.4. Desti�atari de� Pia�	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

1.5. 7bb�igat	riet4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

2. Quadr	 �	r
ativ	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

3. E�e�c	 dei reati ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4. �a 
et	d	�	gia seguita �������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������  

5. �e 
isure di carattere ge�era�e�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

6. I� c�d� whist�eb�wi�g…� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

7. �a f	r
a,i	�e e �a c	
u�ica,i	�e �������������������������������������������������������������������������������������������������  

8. I� resp	�sabi�e de��a preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e ����������������������������������������������������������������������  

9. Parte Specia�e/ �appatura0 a�a�isi e va�uta,i	�e de� rischi	 dei pr	cessi ��������������������������������  

10. Va�uta,i	�e de� rischi	 ed ad	,i	�e de��e 
isure di preve�,i	�e …………………………��� 
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1. PRE&ESSA I$TR#DUTTIVA 

 
I� PTPC de��’7rdi�e deg�i Avv	cati di �	�,a0 fer
e resta�d	 �e precisa,i	�i a�ticipate �e��a 

I�tr	du,i	�e0 A stat	 redatt	 i� c	ere�,a c	� �e disp	si,i	�i c	�te�ute �e��a �egge �� 190;2012 
e �e� Pia�	 3a,i	�a�e A�tic	rru,i	�e (P3A)0 te�e�d	 pera�tr	 c	�t	 de��e specificit4 
	rga�i,,ative e struttura�i0  de��a pecu�iarit4 de��a �atura de��’e�te e de��e attivit4 istitu,i	�a�i 
sv	�te e de� fatt	 che �’7rdi�e gestisce esc�usiva
e�te ris	rse di pr	ve�ie�,a deg�i iscritti (qu	te)0 
estesi ai C	�sig�i de��’7rdi�e c	� De�ibera A3AC �� 145;2014� 

Ta�e De�ibera A stata 	ggett	 di i
pug�a,i	�e di�a�,i a� TAR �a,i	 i� qua�e c	� se�te�,a �� 
11391;2015 dep	sitata i� data 14;09;2015 �e� rigettare i� ric	rs	 ha0 c	
u�que0 dettat	 i� pri�cipi	 
ge�era�e i� virtE de� qua�e �a ge�era�it4 e �’astratte,,a de��a �	r
a di �egge i� questi	�e c	
p	rta0 
du�que0 �a sua app�icabi�it4 a tutti g�i e�ti pubb�iciF 
a perchC ta�e app�ica,i	�e avve�ga 
c	�creta
e�te 	cc	rre che �e re�ative disp	si,i	�i sia�� adattate a

a �atura ed a

e di�e�si��i di 
�g�i si�g�
� e�te* 

 
C	�segue�te
e�te si A pr	cedut	 a��a reda,i	�e de� Pia�	 te�e�d	 c	�t	 de��a pecu�iarit4 de� 

C	�sig�i	 de��’7rdi�e che sv	�ge attivit4 i� fav	re deg�i iscritti a��’A�b	 e;	 Registr	 ed i cui 
c	
p	�e�ti0 sebbe�e e�etti0 presta�	 �a �	r	 attivit4 a c	
p�et	 tit	�	 gratuit	0 sa�v	 i� ri
b	rs	 
de��e spese per �e eve�tua�i trasferte fu	ri Distrett	 di C	rte di Appe��	� 

 
I� partic	�are si evide�,ia che i� C	�sig�i	 de��’7rdi�e deg�i Avv	cati di �	�,a �	� A 	rga�	 di 

g	ver�	 che esercita attivit4 di i�diri,,	 p	�itic	0 perchC i c	
piti affidatig�i da��a �egge 
pr	fessi	�a�e s	�	 specifici e privi di sce�te discre,i	�a�i0 a�che c	� riferi
e�t	 a que��a parte di 
fu�,i	�i esercitate su de�ega de��	 Stat	 per �e attivit4 i� fav	re de��a c	��ettivit40 c	
e ad ese
pi	 
�a gesti	�e de��’a

issi	�e de� cittadi�	 a� gratuit	 patr	ci�i	0 �add	ve i� C	�sig�i	 si �i
ita ad 
effettuare u� se
p�ice c	�tr	��	 f	r
a�e su��a capacit4 redditua�e de� richiede�te su��a sc	rta de� 

	de��	 ISEE da��	 stess	 f	r�it	� Qua�t	 ai c	
piti di istitut	 c	
e0 ad ese
pi	0 �’iscri,i	�e 
a��’A�b	0 i� richiede�te dep	sita d	
a�da di iscri,i	�e c	rredata da u�a serie di d	cu
e�ti 
(Certificat id�eit� ri�asciat da��a Crte di Appe��! certificat carichi pe�de�ti Prcura c# Tribu�a�e! 

ftcpia de� dcu�e�t di ide�tit� pers�a�e! ftcpia de� cdice fisca�e) ed i� C	�sig�i	0 verificata �a 
reg	�arit4 f	r
a�e de��a d	cu
e�ta,i	�e esibita0 de�ibera0 c��e att� d�vut�0 �’iscri,i	�eF tuttavia i� 
giura
e�t	 de��’iscritt	 A sub	rdi�at	 a� parere fav	rev	�e e di verifica da parte de��a Pr	cura 
Circ	�daria�e e Distrettua�e che0 se espri
esse parere �egativ	0 c	stri�gerebbe i� C	�sig�i	 a 
rev	care �’iscri,i	�e de�iberata�  

 
Perta�t	0 te�ut	 c	�t	 de��a pecu�iarit4 de��’attivit4 a

i�istrativa sv	�ta da� C	�sig�i	 

de��’7rdi�e deg�i Avv	cati0 i� Pia�	 Trie��a�e per �a Preve�,i	�e de��a C	rru,i	�e si s	ttrae ad 
a�cu�e reg	�e i
p	ste da��a �egge �� 190;2012 per �a ge�era�it4 deg�i E�ti Pubb�ici ed i� partic	�are 
per que��i che g	d	�	 di pr	vvide�,e pubb�iche 	vver	 che sv	�ga�	 attivit4 de�egata di i�cass	 
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i
p	ste 	 tasse per c	�t	 de��	 Stat	 	vver	 di E�ti Territ	ria�i� 
I� partic	�are i� Pia�	 A stat	 ad	ttat	 se�,a che sia�	 state se�tite �e ass	cia,i	�i rapprese�tate 

�e� C	�sig�i	 3a,i	�a�e dei c	�su
at	ri e deg�i ute�tiF �C si A prevista �a c	stitu,i	�e di u� 7IV 
per �a �	� previsi	�e deg�i e�ti pubb�ici �	� ec	�	
ici �e��’art� 74 de� Decret	 �egis�ativ	 27 
	tt	bre 20090 �� 1500 reca�te Attua,i	�e de��a �egge 4 
ar,	 20090 �� 150 i� �ateria di tti�i��a�i�e 

de��a prduttivit� de� �avr pubb�ic e di efficie��a e traspare��a de��e pubb�iche a��i�istra�i�iF �C si A 
previst	0 tra �e 
isure di preve�,i	�e0 �a r	ta,i	�e deg�i i�carichi per i� pers	�a�e dipe�de�te 
perchC0 per �a esiguit4 de� �u
er	 dei dipe�de�ti0 i� C	�sig�i	 de��’7rdi�e �	� si A d	tat	 di u�a 
pia�ta 	rga�ica c	� defi�i,i	�e specifica de��e c	
pete�,e per si�g	�	 dipe�de�te� 

Tuttavia0 
a�grad	 �e differe�,ia,i	�i seg�a�ate0 �a pr	
	,i	�e de��’i�tegrit4 e de��a 
traspare�,a0 c	
e stru
e�t	 di accu�tabi�ity (	vver	sia �a resp	�sabi�it40 da parte deg�i 
a

i�istrat	ri che i
piega�	 ris	rse fi�a�,iarie pubb�iche0 di re�dic	�tar�e �'us	 sia su� pia�	 
de��a reg	�arit4 dei c	�ti sia su que��	 de��’efficacia de��a gesti	�e) a�che i� fu�,i	�e 
a�tic	rru,i	�e0 c 	 � t i � u a  a  risp	�dere ad u�a precisa v	�	�t4 ed 	biettiv	 de��’7rdi�e e da 
se
pre �e ha caratteri,,at	 �e sce�te0 	�tre che �’i
p	sta,i	�e de��e attivit4 e de��’	rga�i,,a,i	�e� 

C	ere�te
e�te c	� i� siste
a di gver�a�ce de��’7rdi�e i desti�atari de� PTPC e0 
c	�segue�te
e�te0 de��’attivit4 de� Resp	�sabi�e de��a Preve�,i	�e de��a C	rru,i	�e (RPC)0 
s	�	 i C��sig
ieri0 i� pers��a
e i� servi�i� press	 �’7rdi�e e tutti i s�ggetti ester�i i�dicati 
successiv	 �e� par� 1�4� 

I presupp	sti che ha��	 p	rtat	 a��a predisp	si,i	�e de� prese�te PTPC de��’7rdi�e s	�	 
stati i�dicati i� pre
essa e �’iter di ad	,i	�e puG essere si�teti,,at	 �ei ter
i�i di seguit	 
esp	sti� 

�'7rdi�e ha pr	vvedut	 a��a �	
i�a de� RPC i� esecu,i	�e de��'art� 10 c	

a 70 de��a 
�egge 190;2012 c	� pr	pria de�ibera,i	�e c	�si�iare de� 26 �	ve
bre 2014 ciG i� qua�t	 &… 

�'rga� di i�diri�� p�itic i�dividua( di �r�a tra i dirige�ti a��i�istrativi di ru� di pri�a fascia i� 

servi�i( i� resp�sabi�e de��a preve��i�e de��a crru�i�e ���”( �	� p	te�d	 i� resp	�sabi�e RPC essere 
u� c	
p	�e�te de��’	rga�	 p	�itic	 be�sH u� dirige�te� 

7rbe�e0 p	st	 che �’7rdi�e deg�i Avv	cati di �	�,a �	� a��	vera fra i pr	pri dipe�de�ti 
a�cu�a figura c	� i�quadra
e�t	 dirige�,ia�e0 si A res	 �ecessari	 verificare i� s	ggett	 c	� 
�’i�quadra
e�t	 piE a�t	 fra i dipe�de�ti attua�
e�te i� servi,i	 	vver	0 i� virtE di questa 
esige�,a0 di va�utare �a s	tt	scri,i	�e di u� i�caric	 fiduciari	 c	� c	�tratt	 part ti
e a te
p	 
deter
i�at	 c	� s	ggett	 che ric	pra ta�e qua�ifica per �’7rdi�e� 

Ta�e s	ggett	 A stat	 i�dividuat	 a��’i�ter�	 de��’	rga�ic	 de��a F	�da,i	�e F	re�se0 e�te di 
diritt	 privat	 s	tt	p	st	 a� c	�tr	��	 de��’7rdi�e Avv	cati di �	�,a e da quest’u�ti
	 gestit	0 
�e��a pers	�a de��a d	tt�ssa Da�ie�a Si�va0 vista a�che �a �ecessit4 e �’urge�,a di fare fr	�te ag�i 
ade
pi
e�ti richiesti0 i� ragi	�e de��e gi4 i��ustrate attivit4 di verifica che �’A3AC p	rr4 i� 
essere a vigi�a�,a deg�i 	bb�ighi di attua,i	�e di qua�t	 previst	 da��e �	r
e e da��a stessa 
de�ibera,i	�e  

�a predetta i�dividua,i	�e vie�e c	�fer
ata i� seguit	 a��’esit	 de��e i�dica,i	�i de� C	�sig�i	 
3a,i	�a�e F	re�se e fer
i resta�d	 g�i effetti de� giudi,i	 perve�ut	 da� TAR de� �a,i	� 
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I� RPC de��’7rdi�e di �	�,a A c	�testua�
e�te a�che i� Resp	�sabi�e de��a Traspare�,a� 
 
1.1. E�trata i� vig�re, va
idit� ed aggi�r�a�e�ti 

I� PTPC0 che e�tra i� vig	re successiva
e�te a��’appr	va,i	�e de� C	�sig�i	 de��’7rdi�e ed 
a��’i�seri
e�t	 ��i�e su� sit	 istitu,i	�a�e �e��’area dedicata A��I3ISTRAII73E 
TRASPARE3TE0 ha u�a va�idit4 trie��a�e e sar4 aggi	r�at	 a��ua�
e�te e�tr	 i� 31 
ge��ai	 di ciascu� a��	0 i� 	tte
pera�,a a qua�t	 previst	 da��'art� 10 c	

a 80 de��a �egge �� 
190;2012� 

 
�’aggi	r�a
e�t	 a��ua�e de� PTPC d	vr4 te�ere c	�t	 dei segue�ti fatt	ri/ 

1. �’eve�tua�e 
uta
e�t	 e ; 	 i�tegra,i	�e de��a discip�i�a �	r
ativa i� 
ateria di 
preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e0 de� P3A e de��e previsi	�i pe�a�iF 

2. i ca
bia
e�ti �	r
ativi e reg	�a
e�tari che 
	difica�	 �e a t t i v i t 4  istitu,i	�a�i0 
�e attribu,i	�i 	 �'	rga�i,,a,i	�e de��'7rdi�e� (es�/ �'attribu,i	�e 	 �a e�i
i�a,i	�e di 
�u	ve c	
pete�,e)F 

3. �'e
ersi	�e di �u	vi fatt	ri di rischi	 che �	� c	�siderati i� fase di predisp	si,i	�e de� 
P�T�P�C�F 

4. �e 
	difiche i�terve�ute �e��e 
isure predisp	ste per preve�ire i� rischi	 di 
c	rru,i	�e� 

C	
e previst	 da� de��'art� 10 c	

a 100 de��a �egge �� 190;20120 i� RPC pr	vveder40 
i�	�tre0 a pr	p	rre a� C	�sig�i	 �a 
	difica de� Pia�	 	g�iqua�v	�ta sia�	 accertate 
sig�ificative vi	�a,i	�i de��e prescri,i	�i i� ess	 c	�te�ute�  

I� RPC p	tr40 i�	�tre0 pr	p	rre de��e 
	difiche a� prese�te d	cu
e�t	 qua�	ra rite�ga che 
circ	sta�,e ester�e 	 i�ter�e a��'e�te p	ssa�	 ridurre �'id	�eit4 de� Pia�	 stess	 a preve�ire i� 
rischi	 di c	rru,i	�e 	 �i
itar�e �a sua efficace attua,i	�e� 

�a prese�te versi	�e PCTPC C7A �	�,a – rev03J2016�01�26 vie�e prese�tat	 da� RPC a��a 
seduta de� C	a de� 26 ge��ai	 2016 e da��	 stess	 appr	vat	 e de�iberat	� 

 

1.2. #biettivi 

�’attua,i	�e de� PTPC risp	�de a��’	biettiv	 de��’7rdi�e (i� tutte �e sue artic	�a,i	�i) di 
raff	r,are i pri�cipi di �ega�it40 di c	rrette,,a e di traspare�,a �e��a gesti	�e de��e attivit4 sv	�te� 

A ta� fi�e �	 svi�upp	0 i� aggiu�ta a que��e esiste�ti0 di u� c	
p�ess	 di 
isure ave�ti �	 
sc	p	 di preve�ire i� rischi	 di c	rru,i	�e c	stituisce i� 
e,,	 per fav	rire i� raggiu�gi
e�t	 
dei suddetti pri�cipi0 pr	
u	ve�d	 i� c	rrett	 fu�,i	�a
e�t	 de��a struttura e tute�a�d	 �a 
reputa,i	�e e �a credibi�it4 de��’a,i	�e de��’7rdi�e �ei c	�fr	�ti deg�i Iscritti e di tutti c	�	r	 che 
i�ter�	quisc	�	 c	� �’E�te stess	� 

I� rispett	 de��e disp	si,i	�i c	�te�ute �e� PTPC da parte dei s	ggetti desti�atari e�e�cati �e� 



    
 

10  

par� 1�4�0 i�te�de fav	rire �'attua,i	�e di c	
p	rta
e�ti i�dividua�i ispirati a��’etica de��a 
resp	�sabi�it4 ed i� �i�ea c	� �e diverse disp	si,i	�i di �egge ed i pri�cipi di c	rretta 
a

i�istra,i	�e� 

I�	�tre0 i� PTPC A fi�a�i,,at	 a�che a/ 

• deter
i�are u�a pie�a c	�sapev	�e,,a che i� 
a�ifestarsi di fe�	
e�i di c	rru,i	�e 
esp	�e �'7rdi�e a gravi rischi s	prattutt	 su� pia�	 de��’i

agi�e0 e puG pr	durre de��e 
c	�segue�,e su� pia�	 pe�a�e a caric	 de� s	ggett	 che c	

ette �a vi	�a,i	�eF 

• se�sibi�i,,are tutti i s	ggetti desti�atari ad i
peg�arsi attiva
e�te e c	sta�te
e�te 
�e��'attuare �e 
isure di c	�te�i
e�t	 de� rischi	 previste �e� prese�te d	cu
e�t	 e 
�e��'	sservare �e pr	cedure e �e reg	�e i�ter�eF 

• assicurare �a c	rrette,,a dei rapp	rti tra �'7rdi�e e i s	ggetti che c	� e s s 	  i�tratte�g	�	 
re�a,i	�i di qua�siasi ge�ere0 a�che verifica�d	 e vigi�a�d	 su eve�tua�i situa,i	�i che 
p	trebber	 dar �u	g	 a� 
a�ifestarsi di situa,i	�i di c	�f�itt	 d'i�teresseF 

• c		rdi�are �e 
isure di preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e c	� i c	�tr	��i che dev	�	 essere attuati 
per vigi�are su� rispett	 de��e disp	si,i	�i su��a i�c	�feribi�it4 e i�c	
patibi�it4 deg�i 
i�carichi previste da� d��gs� 39;2013� 

1.3. Struttura de
 Pia�� trie��a
e di preve��i��e de

a c�rru�i��e 

Fer
	 resta�d	 che a��a prese�te pri
a stesura si A pr	vvedut	 i� u� �ass	 di te
p	 piutt	st	 
breve e che du�que i� C	�sig�i	 si riserva 	g�i revisi	�e0 
	difica,i	�e 	 i�tegra,i	�e che 
risu�tasse 	pp	rtu�a 	 �ecessaria0 ess	 A stat	 strutturat	 �e� 
	d	 segue�te� 

1) U�a parte ge�era�e0 che c	
pre�de/ 

• �’i�dica,i	�e de� quadr	 �	r
ativ	 di riferi
e�t	F 

• �’e�e�c	 de��e ip	tesi di reat	 prese i� esa
eF 

• �a descri,i	�e de��a 
et	d	�	gia seguita per �’e�ab	ra,i	�e de� pia�	F 

• �'i�dividua,i	�e de��e 
isure di carattere ge�era�e va�ide per tutti i pr	cessi che 
caratteri,,a�	 �'attivit4 de��’7rdi�e F c	
piti de� Resp	�sabi�e di preve�,i	�e de��a 
c	rru,i	�e� 

2) U�a parte specia�e0 �e��a qua�e s	�	 descritti/ 

• i pr	cessi e �e attivit4 a rischi	F 

• i reati ip	ti,,abi�i i� via p	te�,ia�eF 

• i� �ive��	 di esp	si,i	�e a� rischi	F 

• �e 
isure di preve�,i	�e0 c	� �'i�dica,i	�e deg�i 	biettivi e dei te
pi defi�iti per 
�'attua,i	�e de��e 
isure� 

 
 



    
 

11  

 
1.4. Desti�atari de
 Pia�� 

�e disp	si,i	�i de� PTPC0 	�tre ai dipe�de�ti0 si app�ica�	0 �ei �i
iti de��a c	
patibi�it40 a�che ai 
s	ggetti s	tt	rip	rtati� 

I� base a��e i�dica,i	�i c	�te�ute �e��a �egge �� 190;2012 e �e� P3A s	�	 stati ide�tificati 
c	
e desti�atari de� PTPC/ 

1. i c	
p	�e�ti de� C	�sig�i	 de��’7rdi�e0 de� C	�sig�i	 di A

i�istra,i	�e de��a 
F	�da,i	�e F	re�se (e�te di diritt	 privat	 s	tt	p	st	 a� c	�tr	��	 de��’7rdi�e Avv	cati di 
�	�,a e da quest’u�ti
	 gestit	) �	�chC de��a C	

issi	�e per �’Accredita
e�t	 prevista 
da��’art� 18 de� Reg	�a
e�t	 per �a F	r
a,i	�e c	�ti�ua �� 6;2014 de� C	�sig�i	 3a,i	�a�e 
F	re�se� 

2. i� pers	�a�e de��'7rdi�e e de��a F	�da,i	�e F	re�seF 

3. i c	
p	�e�ti de��e C	

issi	�i (a�che ester�i) e de� C	
itat	 per �a Pari 7pp	rtu�it4F 

4. i c	�su�e�tiF 

5. i revis	ri dei c	�tiF 

6. i tit	�ari di c	�tratti per �av	ri0 servi,i e f	r�iture� 
 
I c��p��e�ti e�etti qua�i C��sig
ieri de

’#rdi�e deg
i Avv�cati di �	�,a per i� quadrie��i	 2015?
2019 ha��	 ri�asciat	 �a dichiara,i	�e di cui a��’artic	�	 20 de� D� ��v	 8 apri�e 2013 �� 39 �	�chC �a 
dichiara,i	�e di cui a��’art� 14 de� D� ��v	 14 
ar,	 20130 �� 33� 
 
(www�	rdi�eavv	cati
	�,a�it0 area A��I3ISTRAII73E TRASPARE3TE) 
 

C��p��e�te  Tit�
�  
AVV� AVI7 GIAC7VE��I PRESIDE3TE 
AVV� �ICHE�E A3DREA ERBA SEGRETARI7 
AVV� R7BERT7 DE VIT7 TES7RIERE 
AVV� �UCA B7SI7 C73SIG�IERE 
AVV� �AURA THEA CERIIII C73SIG�IERE 
AVV� �ASSI�7 CHI7DA C73SIG�IERE 
AVV� �ASSI�7 C7STA C73SIG�IERE 
AVV� FABI7 F73TA3ESI C73SIG�IERE 
AVV� �73ICA �ARIA3I C73SIG�IERE 
AVV� �ARIA A3T73IA P7GGI C73SIG�IERE  
AVV� F�AVI7 A3GE�7 RATTI C73SIG�IERE 
AVV� A3GE�7 GIUSEPPE SCARA37 C73SIG�IERE 
AVV� GABRIE�E T7SSA3I C73SIG�IERE 
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I c��p��e�ti e�etti qua�i C��sig
i� d’A��i�istra�i��e de

a F��da�i��e F�re�se di &���a per i� 
quadrie��i	 2015?2019 ha��	 ri�asciat	 �a dichiara,i	�e di cui a��’artic	�	 20 de� D� ��v	 8 apri�e 
2013 �� 39 �	�chC �a dichiara,i	�e di cui a��’art� 14 de� D� ��v	 14 
ar,	 20130 �� 33� 
 
(www�	rdi�eavv	cati
	�,a�it0 area A��I3ISTRAII73E TRASPARE3TE) 
 
 

C��p��e�te  Tit�
�  
AVV� GABRIE�E T7SSA3I PRESIDE3TE 
AVV� FRA3CESC7 FERRARI VICE PRESIDE3TE 
AVV� GIA3�UCA A�BA3I SEGRETARI7 E TES7RIERE 
AVV� FRA3CESC7 CIRI��7 C73SIG�IERE 
AVV� R7BERTA �I37TTI C73SIG�IERE 
AVV� R7SA A�BA 3U3IIATA C73SIG�IERE 
AVV� �ARIA TERESA 7�D73I C73SIG�IERE 

 
 
Pers��a
e dipe�de�te  
(www�	rdi�eavv	cati
	�,a�it0 area A��I3ISTRAII73E TRASPARE3TE) 
 

C��p��e�te  E$TE  Qua
ifica  
DA3IE�A SI�VA 7RDI3E AVV7CATI  CC3� E3TI PUB�ICI 373 

EC737�ICI ? DIRIGE3TE �IV� 003 
RITA GI7VA33A 
GATTI 

7RDI3E AVV7CATI CC3� E3TI PUB�ICI 373 
EC737�ICI ? I�PIEGATA �IV� C2 

VA�E3TI3A 
�EP7RATI 

7RDI3E AVV7CATI CC3� E3TI PUB�ICI 373 
EC737�ICI ? I�PIEGATA �IV� C1 

IA37TTI I�ARIA 7RDI3E AVV7CATI CC3� E3TI PUB�ICI 373 
EC737�ICI ? I�PIEGATA �IV� B3 

DA3IE�A SI�VA F73DAII73E F7RE3SE QUADR7 
D7�IIIA GA�BIATI F73DAII73E F7RE3SE CC3� C7��ERCI7 ? I�PIEGATA 

�IV� 4 
3IC7� PI3T7 F73DAII73E F7RE3SE CC3� C7��ERCI7 ? I�PIEGATA 

�IV� 4 (fi�	 31;03;2016) 
BARBARA 
�7RA3DI3I 

F73DAII73E F7RE3SE CC3� C7��ERCI7 ? I�PIEGATA 
�IV� 3 (da 29;02;2016) 

�ARIA33A 
GASPER7 

F73DAII73E F7RE3SE CC3� C7��ERCI7 ? I�PIEGATA 
�IV� 5 

BEATRICE 
�7�TE3I 

F73DAII73E F7RE3SE CC3� C7��ERCI7 ? 
APPRE3DISTA �IV� DA 
ACQUISIRE 5 

FEDERICA 
I7R�73I 

F73DAII73E F7RE3SE CC3� C7��ERCI7 – 
APPRE3DISTA �IV� DA 
ACQUISIRE 5 
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S�ggetti �	
i�ati C��p��e�ti C���issi��i istituite da
 C��sig
i� de

’#rdi�e deg
i Avv�cati 
per i� quadrie��i	 2015?2019 i qua�i ha��	 dep	sitat	 i� Segreteria i� pr	pri	 curricu�u� vitae 
aut	ri,,a�d	�e �a pubb�ica,i	�e� 
(www�	rdi�eavv	cati
	�,a�it0 area A��I3ISTRAII73E TRASPARE3TE) 
 

C���issi��e C��p��e�te  Tit�
�  
ESP7STI AVV� �ASSI�7 CHI7DA C77RDI3AT7RE 
ESP7STI AVV� �ASSI�7 C7STA C7�P73E3TE 
ESP7STI AVV� FABI7 F73TA3ESI C7�P73E3TE 
PRATICA3TI AVV� �UCA B7SI7 C77RDI3AT7RE 
PRATICA3TI AVV� FABI7 F73TA3ESI C77RDI3AT7RE 
PRATICA3TI AVV� �AURA THEA CERIIII C7�P73E3TE 
PRATICA3TI AVV� �73ICA �ARIA3I C7�P73E3TE 
PRATICA3TI AVV� FEDERICA A�BERTI C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� ADRIA3A FACCHI3 C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� �AURIII7 GA3D7�FI C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� E3RICA �ICHE�A �A�BERTI  C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� STEFA37 SA�A C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� A3T73I37 SA�S73E C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� VIGA37’ A3DREA C7�P73E3TE ESTER37 
PRATICA3TI AVV� STEFA37 �7R�I3 C7�P73E3TE ESTER37 
PARCE��E AVV� �ASSI�7 C7STA C77RDI3AT7RE 
PARCE��E AVV� �AURA THEA CERIIII C7�P73E3TE 
PARCE��E AVV� �UCA B7SI7 C7�P73E3TE 
PARCE��E AVV� �ARIA A3T73IA P7GGI C7�P73E3TE 
DIFESE D’UFFICI7 E 
GRATUIT7 PATR7CI3I7 

AVV� �73ICA �ARIA3I C77RDI3AT7RE 

DIFESE D’UFFICI7 E 
GRATUIT7 PATR7CI3I7 

AVV� A3GE�7 SCARA37 C7�P73E3TE 

DIFESE D’UFFICI7 E 
GRATUIT7 PATR7CI3I7 

AVV� GIA3CAR�7 C7III C7�P73E3TE ESTER37 

DIFESE D’UFFICI7 E 
GRATUIT7 PATR7CI3I7 

AVV� �ASSI�7 B7RD73 C7�P73E3TE ESTER37 

DIFESE D’UFFICI7 E 
GRATUIT7 PATR7CI3I7 

AVV� GIG�I7�A GHEIII C7�P73E3TE ESTER37 

SPECIA�IIIAII73I AVV� �73ICA �ARIA3I C7�P73E3TE 
SPECIA�IIIAII73I AVV� �ASSI�7 C7STA C7�P73E3TE 
SPECIA�IIIAII73I AVV� �ICHE�E A3DREA ERBA C7�P73E3TE 
RAPP7RTI C73 
CA3CE��ERIE 

AVV� �ARIA A3T73IA P7GGI C77RDI3AT7RE 

7RGA3IS�7 DI AVV� �AURA THEA CERIIII C77RDI3AT7RE 
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C73CI�IAII73E 
7RGA3IS�7 DI 
C73CI�IAII73E 

AVV� F�AVI7 A3GE�7 RATTI C7�P73E3TE 

7RGA3IS�7 DI 
C73CI�IAII73E 

AVV� R7SA3GE�A CASCE��A C7�P73E3TE ESTER37 

7RGA3IS�7 DI 
C73CI�IAII73E 

AVV� VITT7RI7 SA�A C7�P73E3TE ESTER37  

7RGA3IS�7 DI 
C73CI�IAII73E 

AVV� �ARIA GIUSTI3A SA�A�73E C7�P73E3TE ESTER37 

7RGA3IS�7 DI 
C73CI�IAII73E 

AVV� �ARI�E3A SICUR7 C7�P73E3TE ESTER37 

7RGA3IS�7 DI 
C73CI�IAII73E 

AVV� A�ESSIA TRE�7�ADA C7�P73E3TE ESTER37 

SP7RTE��7 PER I� 
CITTADI37 

AVV� FABI7 F73TA3ESI C77RDI3AT7RE 

SP7RTE��7 PER I� 
CITTADI37 

AVV� �73ICA �ARIA3I C77RDI3AT7RE 

REFER3TE SERVIII 
I3F7R�ATICI 

AVV� GI7RGI7 GA�BIATI  

REFERE3TE ATTIVITA’ 
EXTRA ISTITUII73A�I 

AVV� FABI7 F73TA3ESI  

 
 
S�ggetti ter�i che i�tratte�g��� rapp�rti c�� i
 C��sig
i� de

’#rdi�e i� virt2 di c��tratt� di 
f�r�itura servi�i e c��su
e��a per i� quadrie��i	 2015?2019 i qua�i ha��	 dep	sitat	 i� Segreteria i� 
pr	pri	 curricu�u� vitae aut	ri,,a�d	�e �a pubb�ica,i	�e� 
(www�	rdi�eavv	cati
	�,a�it0 area A��I3ISTRAII73E TRASPARE3TE) 
 

Tip� rapp�rt�  S�ggett�  Qua
ifica  
C73SU�E3IA STUDI7 RND� & PART3ER C73SU�E3TE DE� �AV7R7 
C73SU�E3IA STUDI7 PR7FESSI73A�E 

SCI��IERI D7TT7RI 
C7��ERCIA�ISTI  

C7��ERCIA�ISTA 

PRESTAII73E SERVIII SFERABIT PR7GRA��I GESTI73A�I 
PRESTAII73E SERVIII SABIC7� PR7GRA��A GESTI73A�E 

C73TABI�ITA’ 
PRESTAII73E SERVIII DCS PR7GRA��I GESTI73A�I 
PRESTAII73E SERVIII SGA ARCHIVI7 
PRESTAII73E SERVIII FASTWEB TE�EF73IA 
PRESTAII73E SERVIII E3E� E�ETTRICITA’ 
PRESTAII73E SERVIII 3A�IRIA� PEC 
PRESTAII73E SERVIII �AAT SERVIII7 PCT 
PRESTAII73E SERVIII GIUFFRE BA3CA DATI 
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1.5. #bb
igat�riet� 

P fatt	 	bb�ig	 a tutti i s	ggetti i�dicati �e� par� 1�4 di 	sservare scrup	�	sa
e�te �e �	r
e e 
�e disp	si,i	�i c	�te�ute �e� prese�te Pia�	� 

 

2. QUADR# $#R&ATIV# 
 

I� quadr	 �	r
ativ	 defi�isce i� c	
p�ess	 de��e reg	�e che dev	�	 essere seguite �e� c	rs	 
de��a stesura de� PTPC�  

Di seguit	 si rip	rta u� e�e�c	 ese
p�ificativ	 a�c	rchC �	� esaustiv	 dei pri�cipa�i 
pr	vvedi
e�ti �	r
ativi c	�siderati �e� c	rs	 de��a predisp	si,i	�e de� PTPC0 c	stituiti da/ 

• �a �egge 6 �	ve
bre 20120 �� 1900 "Dispsi�i�i per �a preve��i�e e �a repressi�e de��a 

crru�i�e e de��'i��ega�it� �e��a pubb�ica a��i�istra�i�e"0 pubb�icata su��a G�U�R�I� �� 265 
de� 13 �	ve
bre 2012F 

• i� Pia�	 3a,i	�a�e A�tic	rru,i	�e predisp	st	 da� Diparti
e�t	 de��a Fu�,i	�e 
Pubb�ica ed appr	vat	 i� data 11 sette
bre 2013 c	� �a de�ibera de��'A3AC �� 
72;2013 ed i re�ativi a��egatiF 

• Circ	�are �i�ister	 per �a Pubb�ica A

i�istra,i	�e e �a se
p�ifica,i	�e 25 ge��ai	 2013 
�� 1 reca�te %�egge �� 190 de� 2012 – Disp	si,i	�i per �a preve�,i	�e e �a repressi	�e de��a 
c	rru,i	�e e de��’i��ega�it4 �e��a pubb�ica a

i�istra,i	�e*� 

• i� decret	 �egis�ativ	 14 
ar,	 20130 �� 330 "Rirdi� de��a discip�i�a riguarda�te g�i bb�ighi 

di pubb�icit�( traspare��a e diffusi�e di i�fr�a�i�i da parte de��e pubb�iche 

a��i�istra�i�i"F 

• i� decret	 �egis�ativ	 8 apri�e 20130 �� 390 "Dispsi�i�i i� �ateria di i�c�feribi�it� e 

i�c�patibi�it� di i�carichi press �e pubb�iche a��i�istra�i�i e press g�i e�ti privati i� 

c�tr�� pubb�ic( a �r�a de��'artic� 1( c��i 49 e 50( de��a �egge 6 �ve�bre 2012( �� 

190"F 

• �a de�ibera,i	�e 145;20140 diffusa i� 22 	tt	bre 2014 da��’Aut	rit4 3a,i	�a�e 
A�tic	rru,i	�e (A3AC) – se�,a tuttavia che ciG c	stituisca acquiesce�,a 	 ri�u�cia a�cu�a 
ag�i effetti disce�de�ti da� c	�te�,i	s	 a,i	�at	 avvers	 ta�e de�ibera,i	�e ava�ti i� TAR 
per i� �a,i	 

• �egge 27 
aggi	 20150 �� 69 reca�te %Disp	si,i	�i i� 
ateria di de�itti c	�tr	 �a pubb�ica 
a

i�istra,i	�e0 di ass	cia,i	�i di tip	 
afi	s	 e di fa�s	 i� bi�a�ci	* 

 
3e��a predisp	si,i	�e de� Pia�	 s	�	 state c	�siderate0 per �e parti che discip�i�a�	 �e 

reg	�e di c	
p	rta
e�t	 che dev	�	 essere 	sservate da parte dei dipe�de�ti pubb�ici0 �e 
disp	si,i	�i segue�ti/ 

• i� decret	 �egis�ativ	 30 
ar,	 20010 �� 1650 "4r�e ge�era�i su��'rdi�a�e�t de� �avr a��e 

dipe�de��e de��e a��i�istra�i�i pubb�iche"! 



    
 

16  

• i� d�p�r� 16 apri�e 20130 �� 620 i�tit	�at	 %Reg�a�e�t reca�te cdice di c�prta�e�t dei 

dipe�de�ti pubb�ici( a �r�a de��’artic� 54 de� decret �egis�ativ 30 �ar� 2001( �� 165”F 

• �a de�ibera,i	�e A3AC (ex CIVIT) �� 75;2013 "7i�ee Guida i� �ateria di cdici di 

c�prta�e�t de��e pubb�iche a��i�istra�i�i" � (art� 54( c��a 5( d��gs� �� 165#2001)! 

• �egge 31 dice
bre 2012 �� 247 reca�te% 4uva discip�i�a de��’9rdi�a�e�t de��a 

Prfessi�e Fre�se” 

 
Per �'i�dividua,i	�e de��e aree a rischi	 de��’7rdi�e s	�	 state i�	�tre c	�siderate �e 

segue�ti �	r
e che discip�i�a�	 �e fu�,i	�i ed i c	
piti de��'7rdi�e i� tutte �e artic	�a,i	�i/ 

• �a c�d� �u	va �egge pr	fessi	�a�e 31 dice
bre 20120 �� 247F  

• i� C	dice De	�t	�	gic	 F	re�se appr	vat	 da� C	�sig�i	 3a,i	�a�e F	re�se �e��a seduta 
de� 31 ge��ai	 2014 e pubb�icat	 su��a G�U�R�I� �� 241 de� 16 	tt	bre 20140 i� vig	re da� 15 
dice
bre 2014F 

• i� decret	 �egis�ativ	 27 	tt	bre 20090 �� 1500 "Attua�i�e de��a �egge 4 �ar� 2009( �� 15( i� 

�ateria di tti�i��a�i�e de��a prduttivit� de� �avr pubb�ic e di efficie��a e traspare��a de��e 

pubb�iche a��i�istra�i�i”F 

• �a �egge 6 �	ve
bre 20120 �� 1900 "Dispsi�i�i per �a preve��i�e e �a repressi�e de��a 

crru�i�e e de��'i��ega�it� �e��a pubb�ica a��i�istra�i�e"F 

• i� decret	 �egis�ativ	 14 
ar,	 20130 �� 330 "Rirdi� de��a discip�i�a riguarda�te g�i bb�ighi 

di pubb�icit�( traspare��a e diffusi�e di i�fr�a�i�i da parte de��e pubb�iche 

a��i�istra�i�i"F 

• i� decret	 �egis�ativ	 8 apri�e 20130 �� 39 &Dispsi�i�i i� �ateria di i�c�feribi�it� e 

i�c�patibi�it� di i�carichi press �e pubb�iche a��i�istra�i�i e press g�i e�ti privati i� 

c�tr�� pubb�ic( a �r�a de��'artic� 1( c��i 49 e 50( de��a �egge 6 �ve�bre 2012( �� 

190”F 

• i� decret	 �egge 18 	tt	bre 20120 �� 1790 "U�teriri �isure urge�ti per �a crescita de� Paese"0 
c	�vertit	 c	� 
	difica,i	�i da��a �egge �� 221 de� 17 Dice
bre 2012F 

• i� decret	 �egge 31 ag	st	 20130 �� 1010 "Dispsi�i�i urge�ti per i� persegui�e�t di biettivi 

di ra�i�a�i��a�i�e �e��e pubb�iche a��i�istra�i�i" c	�vertit	 i� �egge �� 125 de� 30 	tt	bre 
2013 
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3. E3E$C# DEI REATI 
 

Parte ce�tra�e de� Pia�	 A �’a�a�isi dei rischi di c	rru,i	�e che p	ssa�	 i�cidere su� reg	�are 
sv	�gi
e�t	 de��’attivit4 de� C	�sig�i	0 seguita da��a va�uta,i	�e s	tt	 i� pr	fi�	 de� va�	re di rischi	 e 
�’ad	,i	�e de��e 
isure atte a preve�ire i� rischi	 di c	rru,i	�e� Tuttavia questa a�a�isi �	� puG 
presci�dere da��a va�uta,i	�e de��a pecu�iare attivit4 de� C	�sig�i	 che0 s	ttratta a 
argi�i di 
discre,i	�a�it4 a

i�istrativa0 c	�segue�te
e�te0 puG rite�ersi di diffici�e pe�etra,i	�e di fe�	
e�i 
c	rruttivi� 

I� PTPC c	stituisce i� pri�cipa�e stru
e�t	 ad	ttat	 da��'E�te per fav	rire i� c	�trast	 de��a 
c	rru,i	�e e pr	
u	vere �a �ega�it4 de��'a,i	�e de��'7rdi�e0 a��	 sc	p	 di preve�ire �e situa,i	�i che 
p	ss	�	 pr	v	car�e u� 
a�fu�,i	�a
e�t	� 

I� PTPC A stat	 redatt	 per fav	rire �a preve�,i	�e di u�a p�ura�it4 di reati�  
3e� c	rs	 de��'a�a�isi dei rischi si A fatt	 riferi
e�t	 ad u�'acce,i	�e a
pia di c	rru,i	�e0 

pre�de�d	 i� c	�sidera,i	�e i reati c	�tr	 �a Pubb�ica A

i�istra,i	�e discip�i�ati �e� Tit	�	 II0 
Cap	 I0 de� c	dice pe�a�e e0 piE i� ge�era�e0 tutte que��e situa,i	�i i� cui0 a presci�dere da��a 
ri�eva�,a pe�a�e0 p	trebbe e
ergere u� 
a�fu�,i	�a
e�t	 de��’7rdi�e a causa de��’us	 a fi�i 
privati de��e fu�,i	�i attribuite0 	vver	 �’i�qui�a
e�t	 de��’a,i	�e a

i�istrativa ab exter�0 sia 
che ta�e a,i	�e abbia success	 sia �e� cas	 i� cui ri
a�ga a �ive��	 di te�tativ	� 

3e� c	rs	 de��'a�a�isi de� rischi	 s	�	 stati c	�siderati tutti i de�itti c	�tr	 �a pubb�ica 
a

i�istra,i	�e0 date �e attivit4 sv	�te da��'7rdi�e0 i� fase di e�ab	ra,i	�e de��	 stru
e�t	0 
�'atte�,i	�e si A f	ca�i,,ata i� partic	�are su��e segue�ti  tip	�	gie di reat	� 

1. C	rru,i	�e per �'eserci,i	 de��a fu�,i	�e (art� 318 c�p�)F 
2. C	rru,i	�e per u� att	 c	�trari	 ai d	veri d'uffici	 (art� 319 c�p�)F 

3. C	rru,i	�e di pers	�a i�caricata di u� pubb�ic	 servi,i	 (art� 320 c�p�)F 
4. Istiga,i	�e a��a c	rru,i	�e (art� 322 c�p�)F 
5. C	�cussi	�e (art� 317 c�p�)F 
6. I�debita i�du,i	�e a dare 	 pr	
ettere uti�it4 (art� 319?quater c�p�)F 
7. Pecu�at	 (art� 314 c�p�)F 
8. Pecu�at	 
edia�te pr	fitt	 de��'err	re a�trui (art� 316 c�p�)F 
9. Abus	 d'uffici	 (art� 323 c�p�)F 
10. Rifiut	 di atti d'uffici	� 7
issi	�e (art� 328 c�p�)� 
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4. 3A &ET#D#3#GIA SEGUITA  
 

Per effettuare �’a�a�isi dei rischi si A pr	cedut	 a��a 
appatura i� aree de��e attivit4 de� C	�sig�i	� 
�a predisp	si,i	�e de� Pia�	 si A artic	�ata i� quattr	 fasi/ 

1. Pia�ifica�i�e e previsi�eF 
2. A�a�isi dei diversi fattri di rischiF 
3. Prgetta�i�e de� siste�a di tratta�e�t de� rischiF 
4. Stesura de� Pia� Trie��a�e di Preve��i�e de��a Crru�i�e� 

C	� �'appr	va,i	�e da parte de� C	�sig�i	 de� PTPC avr4 i�i,i	 �'attivit4 di ��itraggi de� 
Pia�	 da parte de� RPC� 

 
Pia�ifica�i��e e previsi��e 

3e��a fase di pia�ifica,i	�e s	�	 stati i�dividuati i s	ggetti da c	i�v	�gere �e��'attivit4 di 
predisp	si,i	�e de� PTPC� �'ide�tifica,i	�e dei s	ggetti A avve�uta te�e�d	 c	�t	 de��e 
attivit4 sv	�te e de��e pecu�iarit4 de��a struttura 	rga�i,,ativa� C	�siderate �e differe�ti 
attribu,i	�i de��'7rdi�e0 e fatta riserva di u�a piE c	
p�eta disa
i�a de��e questi	�i0  si A 
sc	
p	sta �'attivit4 i� due aree/ 

• area giuridica/ c	
piti istitu,i	�a�i (area da c	�siderarsi c	
e pri�cipa�e0 a�che ai fi�i de��a 
stesura de� prese�te d	cu
e�t	)F 

• area gesti�a�e/ area c	�tabi�e – tes	reria e area pers	�a�e� 

Per ciascu�a de��e aree A stat	 i�dividuat	 u� refere�te c	i�v	�t	 �e��'a�a�isi de� rischi	� 
Pri
a di pr	cedere a��'a�a�isi dei rischi di c	rru,i	�e0 si A pr	vvedut	 a defi�ire i� quadr	 

dei pr	cessi che caratteri,,a�	 �'attivit4 de��'7rdi�e0 suddivide�d	 i� tutt	 i� due 
acr	 
categ	rie/ 

1) i prcessi istitu�i�a�i0 che riguarda�	 �e attivit4 che �'E�te sv	�ge i� base ai c	
piti ad essa 
ric	�	sciuti da��'i�sie
e de��e �	r
e vige�tiF 

2) i prcessi di supprt0 che c	
pre�d	�	 �e attivit4 �ecessarie ad assicurare �'efficace 
fu�,i	�a
e�t	 dei pr	cessi istitu,i	�a�i e0 piE i� ge�era�e0 i� c	rrett	 esp�eta
e�t	 
de��e fu�,i	�i ric	�	sciute a��'E�te� 
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�a tabe��a segue�te rip	rta per ciascu�a de��e 2 aree i�dividuate i re�ativi pr	cessi� 

Tabe

a 1 – E
e�c� pr�cessi 
 

Area Pr�cess� 

 
AREA GIURIDICA 

Area pr�vvedi�e�ti a�p
iativi de

a sfera giuridica dei 
desti�atari privi di effett� ec����ic� dirett� ed 
i��ediat� per i
 desti�atari� 

1� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di iscri,i	�e0 
trasferi
e�t	 e ca�ce��a,i	�e da��’A�b	 Avv	cati0 da� 
Registr	 Pratica�ti0 da� Registr	 Abi�itati a��a Difesa a 
spese de��	 Stat	�  

2� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di ri�asci	 
certifica,i	�e� 

3� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di accredita
e�t	 
eve�ti f	r
ativi�  

4� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi ave�ti ad 	ggett	 
pareri c	�su�tivi previsti per �egge� 

5� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di 	pi�a
e�t	 
parce��e ed a

issi	�e a� Gratuit	 Patr	ci�i	 �e� 
Sett	re Civi�e� 

6� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di c	�ci�ia,i	�e 
iscritt	;c�ie�te e c	�seg�a d	cu
e�ti a� c�ie�te�  

Area pr�vvedi�e�ti a�p
iativi de

a sfera giuridica dei 
desti�atari c�� effett� ec����ic� dirett� ed i��ediat� 
per i
 desti�atari� 

1� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di i�cass	 qu	te dag�i 
iscritti�  
2� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di paga
e�t	 vers	 i 
credit	ri� 
3� Pr	vvedi
e�ti a

i�istrativi di gesti	�e de� recuper	 
crediti vers	 g�i iscritti e di ass	�vi
e�t	 	bb�ighi �	� di 
�atura de	�t	�	gica� 

 

Attivit4 c	�su�tiva  

Attivit4  de�ibera�te 

 
Attivit4 di vigi�a�,a 

 
Attivit4 c	�su�tiva qua�ificata (�iquida,i	�e parce��e) 

 
Attivit4 i� 
ateria di f	r
a,i	�e 

 
Attivit4 i� 
ateria di c	�ci�ia,i	�e 

 
 

 

 
AREA GESTI#$A3E6 PERS#$A3E E C#$TABI3IT7
Area acquisi�i��e e pr�gressi��e de
 pers��a
e 

1� Rec�uta
e�t	� 
2� Pr	gressi	�i di carriera� 

3� C	�feri
e�t	 di i�carichi di c	��ab	ra,i	�e ester�a 
 

Area servi�i e f�r�iture 

Gesti	�e de� pers	�a�e e c	�su�e�ti 
 

 

Affida
e�ti di �av	ri be�i e servi,i 
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3e��'a�a�i,,are i pr	cessi istitu,i	�a�i e di supp	rt	 de��'E�te0 �'atte�,i	�e A stata riv	�ta i� 
pri
is (e c	� riserva di 
aggi	r appr	f	�di
e�t	) ai pr	cessi che rie�tra�	 �e��a c	
pete�,a 
de��’area giuridica0 che p	ss	�	 rite�ersi piE esp	sti a� rischi	� 

I� questa pri
a fase s	�	 stati a�tresH0 �add	ve p	ssibi�e0 defi�iti stru
e�ti e te
pi per �	 
sv	�gi
e�t	 de��e attivit4 e g�i 	utput previsti� 

 

A�a
isi dei rischi 

�'a�a�isi dei rischi si A artic	�ata i� due fasi c	stituite rispettiva
e�te da/ 

1. �'ide�tifica,i	�e dei rischi di c	rru,i	�e che caratteri,,a�	 i pr	cessi0 e �e attivit4 
de��'E�te9 

2. �a va�uta,i	�e de� grad	 di esp	si,i	�e ai rischi� 

Queste due attivit4 pre�ud	�	 a� tratta
e�t	 de� rischi	0 che c	stituisce �a ter,a fase de� 
pr	cess	 di ris= �a�age�e�t0 che sar4 a�a�i,,ata �e� paragraf	 segue�te� �e attivit4 di 
ide�tifica,i	�e e va�uta,i	�e dei rischi s	�	 state svi�uppate assu
e�d	 c	
e riferi
e�t	 

et	d	�	gic	 i� P3A ed i re�ativi a��egati� 

I� u�a pri
a fase0 �’attivit4 di ide�tifica,i	�e dei rischi A stata c	�d	tta a�a�i,,a�d	 i 
pr	cessi istitu,i	�a�i e di supp	rt	 e�e�cati �e� paragraf	 precede�te0 attravers	 �'a�a�isi de��a 
d	cu
e�ta,i	�e predisp	sta i�ter�a
e�te c	stituita dai reg	�a
e�ti 	rga�i,,ativi0 da��e 
de�ibere e da 	g�i a�tra d	cu
e�ta,i	�e uti�e �	�chC da��a prassi abitua�
e�te seguita� 

I� u�a sec	�da fase0 i� grupp	 di �av	r	 ha ide�tificat	 per ciascu� pr	cess	 e attivit4 i 
segue�ti e�e
e�ti/ 

• i reati di c	rru,i	�e 	 c	�tr	 �a pubb�ica a

i�istra,i	�e ip	ti,,abi�i0 c	�sidera�d	 i 
de�itti previsti da� Tit	�	 II?Cap	 I de� c	dice pe�a�e0 e qua�siasi a�tr	 e�e
e�t	 che p	ssa 
p	rtare ad u� 
a�fu�,i	�a
e�t	 de��’E�te�F 

• �e 
	da�it4 di c	

issi	�e dei reati ip	ti,,a�d	 de��e fattispecie c	�crete� 

�	 sv	�gi
e�t	 di questa attivit4 ha c	�se�tit	 di i�dividuare i rischi i�ere�ti a��e attivit4 
rea�i,,ate da��'E�te� Si A pr	cedut	 i� ta� 
	d	 a��a defi�i,i	�e di a�cu�e schede di a�a�isi de� 
rischi	 i� cui s	�	 rip	rtati per ciascu� pr	cess	 i reati che p	trebber	 verificarsi e �e 
	da�it4 
di p	ssibi�e 
a�ifesta,i	�e dei de�itti ip	ti,,ati� I� dettag�i	 A rip	rtat	 �e��a Parte Specia�e de� 
Pia�	� C	
p�etata questa pri
a attivit4 di ide�tifica,i	�e e 
appatura dei rischi0 i� grupp	 di 
�av	r	 ha pr	cedut	 successiva
e�te a��a va�uta,i	�e dei rischi� Ta�e attivit4 A stata c	�d	tta a��	 
sc	p	 di far e
ergere �e aree di attivit4 di perti�e�,a de��’7rdi�e 
aggi	r
e�te esp	ste a� rischi	 
di c	rru,i	�e da 
	�it	rare e presidiare 
edia�te �’i
p�e
e�ta,i	�e di �u	ve 
isure di 
tratta
e�t	 de� rischi	 	�tre a que��e gi4 p	ste i� essere� A� fi�e di sti
are i� �ive��	 di 
esp	si,i	�e a� rischi	0 per ciascu�a attivit4 A stata va�utata �a pr	babi�it4 che si p	ssa�	 
rea�i,,are i c	
p	rta
e�ti a rischi	 ip	ti,,ati �e��a fase precede�te e s	�	 state c	�siderate �e 
c	�segue�,e che ta�i c	
p	rta
e�ti p	trebber	 pr	durre� 
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3e��	 specific	0 per qua�t	 riguarda �a pr	babi�it4 s	�	 stati c	�siderati0 	ve app�icabi�i0 i 
segue�ti fatt	ri/ 

• �a discre,i	�a�it4 de� pr	cess	F 

• �a ri�eva�,a ester�aF 
• �a fra,i	�abi�it4F 
• i� va�	re ec	�	
ic	F 
• �a c	
p�essit4F 
• �a tip	�	gia di c	�tr	��	 app�icat	 a� pr	cess	� 

 

Per qua�t	 riguarda �'i
patt	 s	�	 stati c	�siderati i�vece/ 
• �'i
patt	 ec	�	
ic	F 
• �'i
patt	 reputa,i	�a�eF 
• �'i
patt	 	rga�i,,ativ	� 

 
Pr�getta�i��e de
 siste�a di tratta�e�t� de
 rischi� 

�a ter,a fase ha riguardat	 �a pr	getta,i	�e de� siste
a di tratta
e�t	 dei rischi i�dividuati 
�e��a fase precede�te� Ta�e siste
a c	
pre�de �a defi�i,i	�e de��e strategie di risp	sta a� 
rischi	 e �a pr	getta,i	�e de��e a,i	�i specifiche da i
p�e
e�tare a� fi�e di a��i�eare i� pr	fi�	 di 
rischi	 residu	 a� �ive��	 di rischi	 c	�siderat	 accettabi�e� 

Per qua�t	 riguarda �a sti
a de� rischi	 residua�e( i� grupp	 di �av	r	 ha pr	vvedut	 ad 
esa
i�are �'id	�eit4 de��e 
isure di c	�tr	��	 gi4 i
p�e
e�tate per gara�tire �’i�tegrit4 i� 
	d	 da 
perve�ire c	sH a��a deter
i�a,i	�e de� �ive��	 di rischi	 residua�e� 

I� seguit	0 i� grupp	 di �av	r	 ha c	�fr	�tat	 i� �ive��	 di rischi	 residua�e c	� �a s	g�ia di rischi	 
accettabi�e0 i�dividua�d	 c	
u�que i� raff	r,a
e�t	 de��e 
isure di preve�,i	�e esiste�ti 	 
prevede�d	 �u	ve 
isure0 i� 
	d	 da cercare di ridurre �a pr	babi�it4 di accadi
e�t	 
de��’eve�t	 a rischi	 di c	rru,i	�e 	stac	�a�d	 e re�de�d	 piE diffic	�t	s	 i� c	
pi
e�t	 de� reat	 
ip	ti,,at	� 

3e� siste
a di tratta
e�t	 de� rischi	 p	ss	�	 essere fatte rie�trare tutte que��e a,i	�i che 
c	�tribuisc	�	 a ridurre �a pr	babi�it4 di 
a�ifesta,i	�e dei reati di c	rru,i	�e 	ppure a 
�i
itar�e �'i
patt	� I� siste
a di tratta
e�t	 dei rischi di c	rru,i	�e0 che A stat	 c	�cepit	 
da��’E�te qua�e e�e
e�t	 cardi�e de� siste
a di preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e0 A c	stituit	 da u�a 
p�ura�it4 di e�e
e�ti che0 per esige�,e di sche
ati,,a,i	�e0 p	ss	�	 essere c	sH disti�ti/ 

1. 
isure di carattere ge�era�e 	 trasversa�e0 che c	
pre�d	�	 tutte que��e a,i	�i c	
u�i 
ai pr	cessi a rischi	0 che riguarda�	 �'	rga�i,,a,i	�e �e� su	 c	
p�ess	 e che p	ss	�	 
c	�tribuire a ridurre �a pr	babi�it4 di c	

issi	�e di c	
p	rta
e�ti c	rruttiviF 

2. 
isure specifiche che riguarda�	 i si�g	�i pr	cessi a rischi	 e s	�	 fi�a�i,,ati a defi�ire i� 
siste
a di tratta
e�t	 de� rischi	 specific	 per ciascu� pr	cess	� 

�a descri,i	�e de��e 
isure di carattere ge�era�e 	 trasversa�e A rip	rtata �e� par� 50 
e�tre 
�a descri,i	�e de��e 
isure di preve�,i	�e specifiche A rip	rtata �e��a Parte Specia�e de� Pia�	� 
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Stesura de
 Pia�� Trie��a
e di Preve��i��e de

a C�rru�i��e 

�a quarta fase de� pr	gett	 ha riguardat	 �a stesura de� PTPC da prese�tare a� C	��egi	 
de��’E�te per �'appr	va,i	�e� 
 
&��it�raggi� 

I� 
	�it	raggi	 sar4 c	�d	tt	 su base se
estra�e da� RPC� Tra �e attivit4 di 
	�it	raggi	 
rie�tra�	0 a tit	�	 ese
p�ificativ	 
a �	� esaustiv	/ 

1. �a verifica de��'attua,i	�e de��e 
isure defi�ite �e� Pia�	F 
2. �'esa
e de��e i�f	r
a,i	�i su��e 
	da�it4 di sv	�gi
e�t	 dei pr	cessi a rischi	F 

3. �'a�a�isi e �a successiva verifica di seg�a�a,i	�i re�ative a��a c	

issi	�e di reati di 
c	rru,i	�e perve�ute tra
ite i� 
ecca�is
	 de� c�d� whist�eb�wi�g (
eg�i	 defi�it	 i� 
appress	) 	 attravers	 f	�ti ester�eF 

4. �a verifica de��’adeguate,,a de��e 
isure previste da� Pia�	 su��a base di eve�tua�i 
seg�a�a,i	�i perve�ute a� RPC da parte di s	ggetti ester�i 	 i�ter�i 	 attravers	 g�i 
esiti de��’attivit4 di 
	�it	raggi	� I� questa pri
a fase0 qua�	ra da��’attivit4 di verifica 
e
ergesser	 e�e
e�ti di criticit4 partic	�ar
e�te sig�ificativi0 A previst	 �’eve�tua�e 
aggi	r�a
e�t	 de� Pia�	� 

 
I� RPC riferisce a� C	�sig�i	 su��’esit	 dei 
	�it	raggi e de��e i�i,iative ad	ttate i� 	ccasi	�e 

de��a pri
a seduta di ciascu� tri
estre e 	g�i qua�v	�ta sia �ecessaria u�a 
aggi	re 
te
pestivit4 �e��’i�f	r
a,i	�e� 

�a re�a,i	�e a��ua�e che i� RPC deve redigere e�tr	 i� 15 dice
bre di 	g�i a��	0 sec	�d	 
qua�t	 previst	 da��a �egge �� 190;20120 A prese�tata a��’	rga�	 c	��egia�e e pubb�icata su� sit	 
istitu,i	�a�e� 
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5. 3E &ISURE DI CARATTERE GE$ERA3E 
 

C	
e evide�,iat	 �e� paragraf	 precede�te0 �e 
isure di carattere ge�era�e 	 trasversa�i si 
riferisc	�	 a tutte que��e a,i	�i di preve�,i	�e de� rischi	 di c	rru,i	�e che riguarda�	 
�'	rga�i,,a,i	�e �e� su	 c	
p�ess	 e che defi�isc	�	 �e caratteristiche de� c	�test	 	rga�i,,ativ	0 i� 
cui 	pera�	 �e 
isure di c	�tr	��	 specifiche 	 partic	�ari0 che riguarda�	0 i�vece0 i si�g	�i pr	cessi 
a rischi	� 

�e 
isure di carattere ge�era�e si riferisc	�	 a/ 

a) �e a,i	�i p	ste i� essere per assicurare �a traspare�,a de��e attivit4 rea�i,,ate da��’7rdi�eF 

b) �’i�f	r
ati,,a,i	�e dei pr	cessiF 

c) �’access	 te�e
atic	 a dati0 d	cu
e�ti e pr	cedi
e�ti e i� riuti�i,,	 dei dati0 d	cu
e�ti 
e pr	cedi
e�tiF 

d) i� 
	�it	raggi	 su� rispett	 dei ter
i�iF 

e) i� c	dice etic	 e i� c	dice di c	
p	rta
e�t	F 

f) �a f	r
a,i	�e e �a c	
u�ica,i	�e de� Pia�	� 
 

3e �isure di traspare��a6 i
 c�

ega�e�t� c�� i
 PTTI 

�a traspare�,a c	stituisce u� i
p	rta�te pri�cipi	 che caratteri,,a �’attivit4 de��’7rdi�e per 
preve�ire �a c	rru,i	�e e0 piE i� ge�era�e0 qua�siasi situa,i	�e che p	ssa pr	v	care u� 

a�fu�,i	�a
e�t	� 

�a pubb�ica,i	�e c	sta�te e te
pestiva di i�f	r
a,i	�i su��e attivit4 p	ste i� essere 
per
ette0 i�fatti0 di fav	rire f	r
e di c	�tr	��	 diffus	 a�che da parte di s	ggetti ester�i e 
di sv	�gere u�'i
p	rta�te a,i	�e di deterre�te per p	te�,ia�i c	�d	tte i��ega�i 	 irreg	�ari� 

�’attua,i	�e de��e disp	si,i	�i i� 
ateria di traspare�,a A de
a�data a� Resp	�sabi�e de��a 
Traspare�,a� 

C	�siderata �'i
p	rta�,a che �e 
isure per �a traspare�,a rivest	�	 a�che ai fi�i de��a 
preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e0 si prevede che i� PTTI sia parte i�tegra�te de� prese�te Pia�	� 

I� dettag�i	 de��e 
isure ad	ttate i� ter
i�i di traspare�,a A c	�te�ut	 �e� PTTI� 

A� fi�e di c	�se�tire a chiu�que i�teressat	 di esa
i�are �e i�i,iative i�traprese per preve�ire 
�a c	rru,i	�e0 i� PTPC A pubb�icat	 su� sit	 I�ter�et de��'E�te�  

�a pubb�ica,i	�e A fi�a�i,,ata a fav	rire f	r
e di c	�su�ta,i	�e pubb�ica su� Pia�	0 i� 
	d	 
da per
ettere a chiu�que i�teressat	 di p	ter i�dicare a� RPC eve�tua�i aspetti di 
ig�i	ra
e�t	 
de� Pia�	 	ppure seg�a�are irreg	�arit4� 
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6. I3 C*D* :WHIST EB #WI$G& 
 

I� c�d� %whist�eb�wi�g” A u� 
ecca�is
	 per �'i�dividua,i	�e di irreg	�arit4 	 di reati0 di cui 
�'E�te i�te�de avva�ersi per raff	r,are �a sua a,i	�e di preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e1� 

�'art� 10 c	

a 510 de��a �egge �� 190;2012 ha i�tr	d	tt	 u�a f	r
a di tute�a �ei c	�fr	�ti de� 
dipe�de�te pubb�ic	 che seg�a�a deg�i i��eciti prevede�d	 che "furi dei casi di resp�sabi�it� a tit� 

di ca�u��ia  diffa�a�i�e( vver per � stess tit� ai se�si de��'artic� 2043 de� cdice civi�e( i� pubb�ic 

dipe�de�te che de�u�cia a��'autrit� giudi�iaria  a��a Crte dei c�ti( vver riferisce a� prpri 

superire gerarchic c�dtte i��ecite di cui sia ve�ut a c�sce��a i� ragi�e de� rapprt di �avr( �� pu> 

essere sa��i�at( �ice��iat  sttpst ad u�a �isura discri�i�atria( diretta  i�diretta( ave�te effetti 

su��e c�di�i�i di �avr per �tivi c��egati diretta�e�te  i�diretta�e�te a��a de�u�cia"�  
Seg�a�a,i	�i e c	
u�ica,i	�i di c	
p	rta
e�ti re�ativi a p	te�,ia�i 	 rea�i fe�	
e�i c	rruttivi0 

qui�di0 p	tra��	 essere fatte perve�ire diretta
e�te a� RPC i� qua�siasi f	r
a� I� RPC d	vr4 
assicurare �a c	�serva,i	�e de��e seg�a�a,i	�i racc	�te0 gara�te�d	 �’a�	�i
at	 dei seg�a�a�ti� 

3e� cas	 i� cui g�i i��eciti 	 �e irreg	�arit4 sia�	 i
putabi�i a c	
p	rta
e�ti 	 decisi	�i assu�ti 
da��	 stess	 RCP0 c	�siderata �a c	i�cide�,a0 �e c	
u�ica,i	�i d	vra��	 essere i�diri,,ate a� 
Preside�te de� C	�sig�i	0 che �e dar4 i�f	r
a,i	�e ag�i a�tri c	
p	�e�ti de� C	�sig�i	� 

C	
e previst	 da��'art� 10 c	

a 510 de��a �egge �� 1900 i� RPC si i
peg�a ad ad	ttare0 sia �e� 
cas	 vi sia�	 epis	di di c	rru,i	�e sia i� 
a�ca�,a deg�i stessi0 tutti i pr	vvedi
e�ti affi�chC 
�'ide�tit4 de� seg�a�a�te �	� sia rive�ata� �’ide�tit4 de� seg�a�a�te deve essere pr	tetta  i�  	g�i 
c	�test	 successiv	 a��a seg�a�a,i	�e� �'ide�tit4 �	� puG essere rive�ata sa�v	 i casi 
espressa
e�te previsti da��e �	r
e di �egge� 

                                                           

 
1
 Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico di 

denunciare, attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, 

presente su una intranet (una rete informatica interna), qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato, 

turbativa d’asta e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione 



    
 

25  

7. 3A F#R&A"I#$E E 3A C#&U$ICA"I#$E 
 

�a f	r
a,i	�e de� pers	�a�e c	stituisce u�a c	
p	�e�te ce�tra�e de� siste
a di preve�,i	�e de��a 
c	rru,i	�e� Tra
ite �'attivit4 di f	r
a,i	�e �’E�te i�te�de assicurare �a c	rretta e pie�a 
c	�	sce�,a dei pri�cipi0 de��e reg	�e e de��e 
isure c	�te
p�ate da� Pia�	 da parte di tutt	 i� 
pers	�a�e0 a�che i� fu�,i	�e de� �ive��	 di c	i�v	�gi
e�t	 �ei pr	cessi esp	sti a� rischi	 di 
c	rru,i	�e� Te�ut	 c	�t	 de��a �atura de��’attivit4 sv	�ta da��'E�te e de� bac=gru�d cu�tura�e e 
pr	fessi	�a�e di chi vi �av	ra0 	vver	 c	�siderate �e c	
pete�,e e �e c	�	sce�,e i� te
a di 
a�tic	rru,i	�e gi4 p	ssedute da� pers	�a�e0 �a f	r
a,i	�e sar4 riv	�ta pri�cipa�
e�te a fav	rire 
i� c	�fr	�t	 c	� esperti de� sett	re e �a c	�divisi	�e di esperie�,e e di pratiche c	� 
	rga�i,,a,i	�i �a,i	�a�i ed i�ter�a,i	�a�i che 	pera�	 �e� ca
p	 de��a preve�,i	�e e de� c	�trast	 
de��a c	rru,i	�e� �’	biettiv	 
i�i
	 ge�era�e sa r eb be  que��	 di er	gare 
edia
e�te 7  	re di 
f	r
a,i	�e per ciascu�a pers	�a che �av	ra �e��’E�te sui segue�ti a
biti te
atici/ 

- siste
i i�f	r
ativi e  g esti	�a�i per au
e�tare i� �ive��	 di traspare�,a i�ter�	 e per i� 

	�it	raggi	 de��e 
isure previste da� Pia�	F 

- pe� data e pri�cipi de��’pe� gver��e�tF 
- c	�tratti e gesti	�e deg�i appa�tiF 
- �	r
ativa e pratiche �e� ca
p	 de��’a�tic	rru,i	�e e de��’a�a�isi e de��a gesti	�e de� rischi	� 
�a f	r
a,i	�e sui siste
i i�f	r
ativi gesti	�a�i – i�tesi c	
e stru
e�ti che c	�se�t	�	 di 

tracciare �e c	
u�ica,i	�i e i f�ussi0 	ggettivare �a p	ssibi�it4 di reperire i�f	r
a,i	�i e di effettuare 
reprti�g sui pr	cessi de��’E�te0 e che qui�di c	�tribuisc	�	 a��a preve�,i	�e de��a c	rru,i	�e – 
verr4 er	gata a tutte �e pers	�e che �av	ra�	 �e��a struttura 	perativa� Su ta�e te
a si 
preved	�	 gi	r�ate di f	r
a,i	�e da effettuare a r	ta,i	�e per tutt	 i� pers	�a�e e�tr	 i� 
31�12�2015�  

Per que� che riguarda �a �	r
ativa e �e pratiche �e� ca
p	 de��’a�tic	rru,i	�e0 �a f	r
a,i	�e 
verr4 rea�i,,ata c	� attivit4 se
i�aria�i i�ter�e su��e �	r
e �a,i	�a�i e su��e pratiche 
i�ter�a,i	�a�i i� 
ateria� Ta�i se
i�ari sara��	 aperti a��a partecipa,i	�e di tutt	 i� pers	�a�e�  

I� partic	�are i� 22;12;2015 A stat	 pr	p	st	 u� i�c	�tr	 di f	r
a,i	�e i�ter�	 de��a durata di 

e,,a gi	r�ata a tutt	 i� pers	�a�e� 

Per que� che riguarda �a c	
u�ica,i	�e i�ter�a0 a� fi�e di fav	rire �a diffusi	�e de��a 
c	�	sce�,a de� Pia�	 e de��e 
isure i� ess	 c	�te�ute0 sar4 i�viata u�a �	ta i�f	r
ativa a 
tutt	 i� pers	�a�e e ai c	�su�e�ti per i�vitar�i a pre�dere visi	�e de� PTPC� I�	�tre0 i� pers	�a�e i� 
servi,i	 e c	�	r	 che i�i,iera��	 a prestare servi,i	 	 a c	��ab	rare a qua�u�que tit	�	0 a��’att	 
de��a c	stitu,i	�e de� rapp	rt	 di �av	r	 	 di c	��ab	ra,i	�e0 s	tt	scrivera��	 u�a dichiara,i	�e 
di presa visi	�e de� Pia�	 e di i
peg�	 a rispettare i pri�cipi e �e disp	si,i	�i i� ess	 c	�te�uti� 

Per que� che riguarda �e i�i,iative di c	
u�ica,i	�e ester�a0 i� PTPC0 u�a v	�ta ad	ttat	 c	� �e 
eve�tua�i 
	difiche0 vie�e pubb�icat	 su� sit	 de��’E�te �e��a se,i	�e %A

i�istra,i	�e Traspare�te 
– Pia�	 A�ti c	rru,i	�e* da�d	�e �	ti,ia c	� u� c	
u�icat	 pubb�icat	 i� evide�,a su��a 
h�epage� App	sita c	
u�ica,i	�e verr4 data a qua�ti ha��	 f	r�it	 i� �	r	 c	�tribut	 i� fase di 
c	�su�ta,i	�e� 
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8. I3 RESP#$SABI3E DE33A PREVE$"I#$E DE33A C#RRU"I#$E 
 

I� RPC A u�a figura ce�tra�e de� siste
a di tratta
e�t	 de� rischi	 di c	rru,i	�e� A ta�e figura 
�a �	r
ativa asseg�a a�cu�i i
p	rta�ti c	
piti i� cui c	rrett	 ass	�vi
e�t	 per
ette di raff	r,are 
�'efficacia de� siste
a di c	�tr	��	 preve�tiv	� 

 
I� app�ica,i	�e de��'art� 10 c	

a 70 de��a �egge �� 190 de� 20120 i � C	�sig�i	 (fer
a resta�d	 

	g�i eve�tua�e 
	difica a seguit	 di future i�dica,i	�i da parte de� C3F)0 c	� pr	pria de�ibera,i	�e 
c	�si�iare de� 26 �	ve
bre 2014 ha pr	vvedut	 ad i�dividuare i� Resp	�sabi�e di preve�,i	�e de��a 
c	rru,i	�e (ass	

a�d	 a�che �a figura de� Resp	�sabi�e de��a traspare�,a) a��’i�ter�	 
de��’	rga�ic	 de��a F	�da,i	�e F	re�se0 e�te di diritt	 privat	 s	tt	p	st	 a� c	�tr	��	 de��’7rdi�e 
Avv	cati di �	�,a e da quest’u�ti
	 gestit	0 �e��a pers	�a de��a d	tt�ssa Da�ie�a Si�va0 vista a�che 
�a �ecessit4 e �’urge�,a di fare fr	�te ag�i ade
pi
e�ti richiesti0 i� ragi	�e de��e gi4 i��ustrate attivit4 
di verifica che �’A3AC p	rr4 i� essere a vigi�a�,a deg�i 	bb�ighi di attua,i	�e di qua�t	 previst	 
da��e �	r
e e da��a stessa de�ibera,i	�e�  

�a durata de��'i�caric	 di RPC A trie��a�e c	
e risu�ta da��a citata de�ibera de� 26 
�	ve
bre 2014�  

�e fu�,i	�i ed i c	
piti de� RPC s	�	 discip�i�ati da��’art� 10 c	

i 8?100 de��a �egge �� 190 de� 
2012 e da� d��gs� �� 39;2013� 

Per �	 sv	�gi
e�t	 dei c	
piti asseg�ati0 i� RPC disp	�e di supp	rt	 i� ter
i�i di ris	rse 
u
a�e0 fi�a�,iarie e stru
e�ta�i adeguate a��e di
e�si	�i de��’7rdi�e (i�tes	 c	
e �u
er	 di 
iscritti)0 �ei �i
iti de��a disp	�ibi�it4 di bi�a�ci	0 e ha c	
p�et	 access	 a tutti g�i atti 
de��’	rga�i,,a,i	�e0 dati e i�f	r
a,i	�i0 fu�,i	�a�i a��’attivit4 di c	�tr	��	 che c	
u�que s	�	 di 
perti�e�,a de� vertice gesti	�a�e� I� ta�e a
bit	 rie�tra�	0 pera�tr	0 a�che i c	�tr	��i i�ere�ti �a sfera 
dei dati pers	�a�i e;	 se�sibi�i0 per i qua�i i� RPC i�dividua �e 
ig�i	ri 
	da�it4 per �a sa�vaguardia 
de��a riservate,,a� 

Tra g�i 	bb�ighi de� RPC rie�tra�	 a�che g�i 	bb�ighi di de�u�cia che ricad	�	 su� pubb�ic	 
ufficia�e e su��'i�caricat	 di pubb�ic	 servi,i	 ai se�si de��'art� 331 de� c	dice pe�a�e� �e resp	�sabi�it4 
de� RPC s	�	 defi�ite da��'art� 10 c	

i  80 12 e 14 de��a �egge �� 190;2012� 
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9* PARTE SPECIA3E6 &APPATURA, A$A3ISI E VA3UTA"I#$E DE3 RISCHI# DEI PR#CESSI 
 

I pr	cessi istitu,i	�a�i e di supp	rt	0 c	
e spiegat	 �e� par� 40 s	�	 stati sc	
p	sti ed 
esa
i�ati separata
e�te i� re�a,i	�e a� divers	 �ive��	 di esp	si,i	�e a� rischi	� 

3e��'a�a�i,,are i pr	cessi istitu,i	�a�i e di supp	rt	 de��'E�te partic	�are atte�,i	�e A stata riv	�ta 
ai pr	cessi che rie�tra�	 �e��a c	
pete�,a de��’area giuridica0 e0 per qua�t	 riguarda �’area 
gesti	�a�e0 ai pr	cessi di sce�ta de� pers	�a�e ed ag�i affida
e�ti di �av	ri0 servi,i e f	r�iture – (c	� 
riserva s	tt	 questi u�ti
i pr	fi�i di u� 
aggi	r appr	f	�di
e�t	)� 
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PR#CESSI AREA GIURIDICA  
A$A3ISI  PR#CESSI IDE$TIFICA"I#$E DE3 RISCHI# &ISURE DA I&P3E&E$TARE 

Sub�
Pr�cess� 
se�sibi
e 

Descri�i��e  
attivit� 
se�sibi
e 

 
Desti�atari 

 
Reat� ip�ti��abi
e � 
�a
fu��i��a�e�t� 

P�ssibi
i  
c��p�rta�e�ti che 

i�tegra�� 
a 

 
&isure preve�tive i� att� 

 
&isura 

 
Resp��sabi
i 

 
I�dicat�ri 

 
Target 2014 

 
Target 2015 

 
Target 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri su��a 
�	r
ativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ri�asci	 di pareri ed 
i�dica,i	�i ai fi�i 

de��a c	rretta 
i�terpreta,i	�e de��a 
�	r
ativa (�egge �� 
247;2012)0 se
pre 
che �	� si tratti di 

parere che per �a �	r	 
va�e�,a sia�	 di 

c	
pete�,a de� C3F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S	ggetti  
iscritti 

a��’a�b	  	   
ester�i che 

rie�tra�	 �e� 
ca
p	 di 

app�ica,i	�e 
de��a 

�	r
ativa 
�egge �� 

247;2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C	rru,i	�e per �'eserci,i	 de��a fu�,i	�e 
(art� 318 c�p�)F 

C	rru,i	�e per u� att	 c	�trari	 ai 
d	veri d'uffici	 (art� 319 c�p)F 

C	rru,i	�e di pers	�a i�caricata di 
u� pubb�ic	 servi,i	 (art� 320 c�p�)F 
Istiga,i	�e a��a c	rru,i	�e (art� 322 

c�p�)F C	�cussi	�e (art� 317 c�p�)F 
I�debita i�du,i	�e a dare 	 

pr	
ettere uti�it4 (art� 319?quater 
c�p�)F 

Abus	 d'uffici	 (art� 323 c�p�)F 
Rifiut	 di atti d'uffici	� 7
issi	�e (art� 

328 c�p�)� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�a�cat	 ri�asci	 di parere 
	 ri�asci	 di u� parere �	� 

c	�f	r
e a��a �egge 	 
eccede�te �e pr	prie 

c	
pete�,e per fav	rire i� 
c	�segui
e�t	 di u�a 
situa,i	�e di va�taggi	  	  di  

sva�taggi	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istrutt	ria che c	i�v	�ge piE s	ggetti 

(de� C	�sig�i	 e de� pers	�a�e) siste
a di 
c	�tr	��	 su due �ive��i 

 

 
R	ta,i	�e dei resp	�sabi�i 

 
 

C	�sig�i	 

R	ta,i	�e peri	dica 
(se
estra�e e a��ua�e) dei 

resp	�sabi�i 
(SI;37) 

 
 
 

 
 

SI 

 
 

SI 

Verifica de� rispett	 dei te
pi 
pr	cedi
e�ta�i dei quesiti a 

pri	rit4 1 (piE e�evata) 
C	�sig�i	 

 
% di quesiti di pri	rit4 1 per i 

qua�i s	�	 stati rispettati i 
te
pi 

 
 
 

 
 

SI 

 
 

100% 

 
Verifica de� rispett	 dei te
pi 
pr	cedi
e�ta�i dei quesiti a 

pri	rit4 2 

C	�sig�i	 

 
% di quesiti di pri	rit4 2 per i 

qua�i s	�	 stati rispettati i 
te
pi 

 
 
 

 
 

SI 

 
 

100% 

Pubb�ica,i	�e dei pareri resi 
�add	ve di i�teresse  ge�era�e i� 

app	site aree de� sit	 web 
C	�sig�i	 

Pareri pubb�icati; quesiti 
ricevuti 

 
 
 

 
 

SI 

 
 

100% 

 
 
 
 

Rei�geg�eri,,a,i	�e dei 
pr	cessi di gesti	�e dei quesiti 

 
 

 
C	�sig�i	 

Data e�tr	 cui attivare �e 
pr	cedure di rice,i	�e 

aut	
atica dei quesiti e 
rea�i,,are �a ba�ca 

 
 
 

 
 

30;09;2015 

 
 
?? 

Data e�tr	 cui attivare 
�'aut	
a,i	�e de��a fase 
istrutt	ria e di risp	sta 

 
 
 

 
 

31;12;2015 

 
 
?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscri,i	�i0 
ca�ce��a,i	�
i0 
trasferi
e�t
i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica su��a 
c	rretta 

sussiste�,a dei 
presupp	sti di 

�egge 
 

 
 
 
 
 
 

S	ggetti  
iscritti 

a��’a�b	  	   
ester�i che 

rie�tra�	 �e� 
ca
p	 di 

app�ica,i	�e 
de��a 

�	r
ativa 
�egge �� 

247;2012 
 

 
 
 
 
 
C	rru,i	�e per �'eserci,i	 de��a fu�,i	�e 
(art� 318 c�p�)F 
C	rru,i	�e per u� att	 c	�trari	 ai 
d	veri d'uffici	 (art� 319 c�p)F 
C	rru,i	�e di pers	�a i�caricata di 
u� pubb�ic	 servi,i	 (art� 320 c�p�)F 
Istiga,i	�e a��a c	rru,i	�e (art� 322 
c�p�)F C	�cussi	�e (art� 317 c�p�)F 
I�debita i�du,i	�e a dare 	 
pr	
ettere uti�it4 (art� 319?quater 
c�p�)F 
Abus	 d'uffici	 (art� 323 c�p�)F 
Rifiut	 di atti d'uffici	� 7
issi	�e (art� 
328 c�p�)� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�a�cata 	 care�te verifica 
dei presupp	sti di �egge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siste
a di de�ibera,i	�e c	��egia�e previa 

istrutt	ria da parte de��a dirige�,a 
a

i�istrativa� 

 
Sta�dardi,,a,i	�e de� pr	cess	 

 
Defi�i,i	�e di �ive��i di pri	rit4 
deg�i atti� 

 
C	�sig�i	 

 
Data e�tr	 �a qua�e defi�ire i 

�ive��i di pri	rit4 

 

 
 

 

 
30;09;2015 

 

 
?? 

 
Verifica de� rispett	 dei te
pi 
pr	cedi
e�ta�i  

 
C	�sig�i	 

 
 
% di seg�a�a,i	�i di pri	rit4 1 
per i qua�i s	�	 stati rispettati i 
te
pi 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Digita�i,,a,i	�e de� pr	cess	 di 
i�	�tr	 de��e d	
a�de  

 
 
 

 
C	�sig�i	 

Data e�tr	 cui attivare �e 
pr	cedure di rice,i	�e 
aut	
atica de��e seg�a�a,i	�i 
e rea�i,,are �a ba�ca dati 

 

 
 

 

 
30;09;2015 

 

 
?? 

 
Data e�tr	 cui attivare 
�'aut	
a,i	�e de��a fase 
istrutt	ria e di risp	sta 

 

 
 

 

 
31;12;2015 

 

 
?? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vigi�a�,a 
e 

c	�tr	��	 
d'uffici	 

 
 
 
 
 

Vigi�a�,a diretta su� 
c	rrett	 ass	�vi
e�t	 
deg�i 	bb�ighi deg�i 
iscritti (avv	cati e 
pratica�ti)0 �	� di 

�atura de	�t	�	gica a 
far data da� 1�1�2015 

 
 
 
 

S	ggetti 
ester�i che 

rie�tra�	 �e� 
ca
p	 di 

app�ica,i	�e 
de��a 

�	r
ativa 
�egge �� 

247;2012 

C	rru,i	�e per �'eserci,i	 de��a fu�,i	�e 
(art� 318 c�p�)F  
C	rru,i	�e per u� att	 c	�trari	 ai 
d	veri d'uffici	 (art� 319 c�p)F 
C	rru,i	�e di pers	�a i�caricata di u� 
pubb�ic	 servi,i	 (art� 320 c�p�)F 
Istiga,i	�e a��a c	rru,i	�e (art� 322 c�p�)F 
C	�cussi	�e (art� 317 c�p�)F 
I�debita i�du,i	�e a dare 	 pr	
ettere 
uti�it4 (art� 319?quater c�p�)F 
Abus	 d'uffici	 (art� 323 c�p�)F 
Rifiut	 di atti d'uffici	� 7
issi	�e (art� 
328 c�p�)� 

 
�a�cat	 eserci,i	 
de��e fu�,i	�i di 
vigi�a�,a 	 
di c	�tr	��	 su��a 
per
a�e�,a dei requisiti 
 
 
 
I�dividua,i	�e di criteri 
sta�dardi,,ati per 
�’attivit4 di verifica 
de��’attivit4 dei pratica�ti  

Siste
a di c	�tr	��	 su piE �ive��i 
(a

i�istrativ	 e c	�si�iare) 

 

 

 

 
 

 
Pubb�ica,i	�e preve�tiva de��e 

attivit4 
di verifica e c	�tr	��	 
 
 

Siste
a di c	�tr	��	 
p�uris	ggettiv	 c	� d	ppi	 

vist	 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
C	�sig�i	 

 
 
 
 
 

 
Pubb�ica,i	�e preve�tiva 
rispett	 a��'avvi	 de��'attivit4 di 
vigi�a�,a (SI)) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

31;12;2015 

 
 
 
 
 
 
 

SI 



    
 
 

A$A3ISI PR#CESSI IDE$TIFICA"I#$E DE3 RISCHI# &ISURE
 

Pr�cess� se�sibi
e 

 

Sub�
Pr�cess� 
se�sibi
e 

 

Descri�i��e 
attivit� 
se�sibi
e 

 

 
Desti�atari 

 

Reat� ip�ti��abi
e 
� 
�a
fu��i��a�e�t
� 

P�ssibi
i 
c��p�rta�e�t

i che 
i�tegra�� 
a 
fattispecie di 

 

&isure  
preve�tive 
i� att� 

 

 
&isura 

 

 
Resp��sabi

i 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivit� c��su
tiva qua
ificata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�iquida,i	�e 
parce��e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri 
Ai se�si de��’art� 13 
c	

a 9 �egge �� 

247 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscritti a��’a�b	 
a�che su 
i�vit	 de� 
c�ie�te  

 
 
C	rru,i	�e per �'eserci,i	 
de��a fu�,i	�e (art� 318 
c�p�)F C	rru,i	�e per u� 
att	 c	�trari	 ai d	veri 
d'uffici	 (art� 319 c�p)F 
C	rru,i	�e di pers	�a 
i�caricata di u� 
pubb�ic	 servi,i	 (art� 
320 c�p�)F 
Istiga,i	�e a��a 
c	rru,i	�e (art� 322 
c�p�)F 
C	�cussi	�e (art� 317 
c�p�)F I�debita i�du,i	�e 
a dare 	 pr	
ettere 
uti�it4 (art� 319? quater 
c�p�)F 
Abus	 d'uffici	 (art� 323 
c�p�)F Rifiut	 di atti 
d'uffici	� 

 
 
 
 
 
 

Ri�asci	 di u� 
parere �	� 

c	�f	r
e a��a 
�egge 	 eccede�te 

�e c	
pete�,e 
effettiva
e�te  

spetta�ti 

 

 
 
 
 
 
 

 
Asseg�a,i	�e  
de��a pratica a� 
Resp	�sabi�e i� 
base a� va�	reF 
Siste
a di 
c	�tr	��	 su piE  
�ive��i a sec	�da 
de� va�	re F 
c	�trattidditt	ri	 
c	� i� privat	 
�add	ve richiest	� 

 
 
 

E�i
i�a,i	�e de� c	�tr	��	 

	�	cratic	� 

 
 

C	�sig�i	 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Siste
atica app�ica,i	�e 
de��’art� 7 de��a �egge �� 

241;1990 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C	�sig�i	 

 
Data
attivare
pr	cedure
rice,i	�e
i �  v i a  d i g i t a � e  
d e � � a  r i c h i e s t a
 
 
Data
attivare
�'aut	
a,i	�e
fase
di 

 
A$A3ISI PR#CESSI IDE$TIFICA"I#$E DE3 RISCHI# &ISURE

 

Pr�cess� se�sibi
e 

 

Sub�
Pr�cess� 
se�sibi
e 

 

Descri�i��e 
attivit� 
se�sibi
e 

 

 
Desti�atari 

 

Reat� ip�ti��abi
e 
� 
�a
fu��i��a�e�t
� 

P�ssibi
i 
c��p�rta�e�t

i 
che i�tegra�� 

a fattispecie 

 

&isure  
preve�tive 
i� att� 

 

 
&isura 

 

 
Resp��sabi

i 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C	rru,i	�e per �'eserci,i	 
de��a fu�,i	�e (art� 318 
c�p�)F C	rru,i	�e per u� 
att	 c	�trari	 ai d	veri 
d'uffici	 (art� 319 c�p)F 

 
 
 
 
 

Accredita
e�ti i� 

 
 

 
Asseg�a,i	�e  

de��a pratica a� 

 

 

Verifiche a ca
pi	�e 
su��’effettiva durata 

 

Preside�te e 
C	�sig�i	 di 
A

i�istra,

i	�e de��a 

 
 



    
 

 
A$A3ISI PR#CESSI IDE$TIFICA"I#$E DE3 RISCHI# &ISURE

 

Pr�cess� se�sibi
e 

 

Sub�
Pr�cess� 
se�sibi
e 

 

Descri�i��e 
attivit� 
se�sibi
e 

 

 
Desti�atari 

 

Reat� ip�ti��abi
e 
� 
�a
fu��i��a�e�t
� 

P�ssibi
i 
c��p�rta�e�t

i 
che i�tegra�� 

a fattispecie 

 

&isure 
preve�tive 
i� att� 

 

 
&isura 

 

 
Resp��sabi

i 

 

 

Attivit� i� �ateria di 
c��ci
ia�i��e  

C	�ci�ia,i	�
e tra 
C	��eghi e 
s	ggetti 
ter,i  

Attivit4 di 
c	�te
pera
e�t	 

di i�teressi 
c	�trapp	sti 

a�che di �atura 
patri
	�ia�e 

 
Iscritti e 
s	ggetti 

ter,i 

 
 

C	�ci�ia,i	�i che 
avva�taggia�	 

�’iscritt	 
 
 

Asseg�a,i	�e a 
si�g	�	 
c	�sig�iere 

(sa�v	 casi di 
partic	�are 
de�icate,,a) 

 
E�i
i�a,i	�e de��a 

c	
pete�,a gesti	�e di 
tip	 
	�	cratic	 e 
affida
e�t	 de��a 
questi	�e ad u�a 

c	

issi	�e 
C	�sig�i	 

 

 

 
 
 

PR#CESSI AREA GESTI#$A3E e C#$TABI3ITA’ 
A$A3ISI PR#CESSI IDE$TIFICA"I#$E DE3 RISCHI# &ISURE

 

Pr�cess� se�sibi
e 

 

Sub�
Pr�cess� 
se�sibi
e 

 

Descri�i��e 
attivit� 
se�sibi
e 

 

 
Desti�atari 

 

Reat� ip�ti��abi
e 
� 
�a
fu��i��a�e�t
� 

P�ssibi
i 
c��p�rta�e�t

i 
che i�tegra�� 

a fattispecie 

 

&isure  
preve�tive 
i� att� 

 

 
&isura 

 

 
Resp��sabi

i 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Attivit� i� �ateria di 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se�e,i	�e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ca�didati a��a 
se�e,i	�e  

C	rru,i	�e per �'eserci,i	 
de��a fu�,i	�e (art� 318 
c�p�)F C	rru,i	�e per u� 
att	 c	�trari	 ai d	veri 
d'uffici	 (art� 319 c�p)F 
C	rru,i	�e di pers	�a 
i�caricata di u� 
pubb�ic	 servi,i	 (art� 
320 c�p�)F 

 
 
 
 
 
 
  

I�	sserva�,a de��e 
reg	�e di f	�te pri
aria 
e reg	�a
e�tare e 

 
 

 
 
 
Attesta,i	�e 
de��’attivit4 a 
c	

issi	�e 
ester�aF 

 

 

A� 
	
e�t	 �	� A prevista 
�essu�a  
isura 
i
p�e
e�tativa0 � 

 
 

C	�sig�i	 

 
 

   
 
 



    
 

Attivit� i� �ateria di 
c��feri�e�t� i�carichi (@) 

  

I�dividua,i	
�e 

de��’i�caricat
	 

 
 

S	ggetti 
i�teressati 

a� 
c	�feri
e�

t	 
de��’i�caric

	 

Ide
  
 

Affida
e�t	 de� 
servi,i	 a 

s	ggett	;i �	� 
qua�ificati 

 
 

Asseg�a,i	�e i� 
sede C	�si�iare 	 

edia�te 
i�dividua,i	�e 
di RUP  

 

 
E�i
i�a,i	�e de��a 

c	
pete�,a gesti	�e di 
tip	 
	�	cratic	 e 
affida
e�t	 de��a 
questi	�e ad u�a 

c	

issi	�e 

 
C	�sig�i	 
(e;	 
C	�sig�iere 
da quest	 
de�egat	) 
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Si rip	rta di seguit	 u�a si�tesi de��e 
isure preve�tive sui pr	cessi pri�cipa�i 
esse i� 

att	 da��'E�te �e� c	rs	 de� 2015� 

SUB�PR#CESS# SE$SIBI3E  
&ISURE PREVE$TIVE I$ ATT# 

 
&ISURA 

A) PARERI SU33A 
$#R&ATIVA 

 
 
 
 

Istrutt	ria che c	i�v	�ge piE s	ggetti (de� 
C	�sig�i	 e de� pers	�a�e) siste
a di 

c	�tr	��	 su due �ive��i 
 

R	ta,i	�e dei resp	�sabi�i 
 

Verifica de� rispett	 dei te
pi pr	cedi
e�ta�i 
dei quesiti a pri	rit4 1 (piE e�evata) 

Verifica de� rispett	 dei te
pi pr	cedi
e�ta�i 
dei quesiti a pri	rit4 2 

Pubb�ica,i	�e dei pareri resi �add	ve di 
i�teresse  ge�era�e i� app	site circ	�ari e 

successiva pubb�ica,i	�e i� aree dedicate per 
arg	
e�t	 de� sit	 web 

Rei�geg�eri,,a,i	�e dei pr	cessi di 
gesti	�e dei quesiti 

B) ISCRI"I#$I, 
CA$CE33A"I#$I, 
TRASFERI&E$TI 

 

Siste
a di de�ibera,i	�e c	��egia�e0 previa 
istrutt	ria da parte de��a dirige�,a 

a

i�istrativa� 
 

Sta�dardi,,a,i	�e de� pr	cess	  

Defi�i,i	�e di �ive��i di pri	rit4 deg�i atti� 

Verifica de� rispett	 dei te
pi 
pr	cedi
e�ta�i attravers	 �’idea,i	�e e �a 
gesti	�e di specifici scade�,iari e di sta
pe  
da� siste
a  i�f	r
atic	 di gesti	�e Sfera 
atte a verificare �a te
pistica di evasi	�e 
dei pr	cedi
e�ti asseg�ati ai si�g	�i 
c	�sig�ieri i�caricati� �e attivit4 ispettive 
ve�g	�	 sv	�te da� pers	�a�e i�caricat	 c	� 
cade�,a 
e�si�e� Digita�i,,a,i	�e de� pr	cess	 di i�	�tr	 
de��e d	
a�de/ ISCRIII73I/ da� gi	r�	 
d	p	 �a de�ibera i� �	
i�ativ	 de��’iscritt	 A 
gi4 visibi�e su� sit	 istitu,i	�a�e �e��a 
se,i	�e A�b	0 CA3CE��AII73I �e 
c	
u�ica,i	�i i�ere�ti avve�g	�	 i� via 
te�e
atica� 

 

 

C) VIGI3A$"A E 

C#$TR#33# D'UFFICI# 

 

Siste
a di c	�tr	��	 su piE �ive��i 
(a

i�istrativ	 e c	�si�iare) 

 

Pubb�ica,i	�e preve�tiva de��e attivit4 di 
verifica e c	�tr	��	 

 
Siste
a di c	�tr	��	 p�uris	ggettiv	 c	� 
d	ppi	 vist	 da� parte de� Segretari	 che 

effettua �a istrutt	ria e da parte de� re�at	re –
c	�sig�iere i�caricat	 

Verifica0 �ettura appr	f	�di
e�t	 de� 
pr	cess	 de�iberativ	 da parte de� 

fu�,i	�ari	 dirige�te 
 

Da� 31 
ar,	 2015 si A pr	vvedut	 
a��’adegua
e�t	 pr	cedura�e e tec�ic	 

d	vut	 a��’e�trata i� vig	re de��a �	r
ativa 
�egge �244 de� 24;12;2007 art 1 c	

i da 

209 a 2014 riguarda�te �’	bb�ig	 di 
fattura,i	�e e�ettr	�ica �ei c	�fr	�ti de��a 

pubb�ica a

i�istra,i	�e c	� reg	�e tec�iche 
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defi�ite da� D� 3 apri�e 2013 �� 55� Ta�e 
attivit4 ha c	
p	rtat	 u�a c	
p�essiva 

revisi	�e dei pr	cessi a

i�istrativi e de��e 

a�si	�i ad essi c	��essi si�teti,,ata 

�e��’app	sita pr	cedura� 
Ad 	tt	bre 2015 si A pr	vvedut	 

a��’adegua
e�t	 a��a �	r
ativa DPC� 3 
dice
bre 2012 u�ti
a�d	 i� pr	cess	 di 
i�tegra�e digita�i,,a,i	�e d	cu
e�ta�e 

attravers	 �’i�vi	 gi	r�a�ier	 ad app	sit	 e�te 
accreditat	 per �a c	�serva,i	�e de� 

PR7T7C7��7 i� e�trata ed i� Uscita 
de��’7rdi�e a� fi�e di gara�tir�e 

�’i

	dificabi�it4�  
D) ATTIVIT7 

C#$SU3TIVA 

QUA3IFICATA 

 

Asseg�a,i	�e  de��a pratica a� Resp	�sabi�e 
i� base a� va�	reF 

Siste
a di c	�tr	��	 su piE  �ive��i a 
sec	�da de� va�	reF 

c	�tradditt	ri	 c	� i� privat	 �add	ve 
richiest	� 

Siste
atica app�ica,i	�e de��’art� 7 de��a 
�egge �� 241;1990� Appr	va,i	�e di u� 

�u	v	 Reg	�a
e�t	 i� data 21;10;20150 i� 
base a� qua�e �e parce��e ve�g	�	 asseg�ate a� 

c		rdi�at	re de��a c	

issi	�e i� qua�e a 
sua v	�ta �e asseg�a ad u� c	
p	�e�te de��a 

c	

issi	�e parce��e che dive�ta 
Resp	�sabi�e de� pr	cedi
e�t	� 

A��’att	 de��a �	
i�a de� re�at	re0 �a 
segreteria i�via c	
u�ica,i	�e a� privat	 di 

%apertura de� pr	cedi
e�t	 a

i�istrativ	* 
c	
u�ica�d	g�i �a p	ssibi�it4 di access	 ag�i 

atti e �a richiesta di u� te�tativ	 di 
c	�ci�ia,i	�e�  

 
E) ATTIVIT7 I$ 

&ATERIA DI 
F#R&A"I#$E 
(ATTIVIT7 
DE3EGATA A33A 
F#$DA"I#$E 
F#RE$SE DI &#$"A) 

 

Asseg�a,i	�e de��a pratica a� C	�sig�i	 di 
A

i�istra,i	�e de��a F	�da,i	�e 

F	re�se0 previa istrutt	ria de� pers	�a�e 
dipe�de�teF 

 

Siste
a di c	�tr	��	 c	�si�iare attravers	 
�’app	sita C	

issi	�e accredita
e�t	 

�	ca�e� 

Verifiche a ca
pi	�e  

F) ATTIVIT7 I$ 
&ATERIA DI 
C#$CI3IA"I#$E 

 

Asseg�a,i	�e a si�g	�	 c	�sig�iere 
(sa�v	 casi di partic	�are de�icate,,a) 

E�i
i�a,i	�e de��a c	
pete�,a gesti	�e di 
tip	 
	�	cratic	 e affida
e�t	 de��a 
questi	�e ad u�a c	

issi	�e� 3e��	 

specific	 i� siste
a di asseg�a,i	�e sce�t	 A 
TUR3AII73E A R7TAII73E 	vver	  A 

stat	 pr	gettat	 ed avvie�e tra
ite �a 
piattaf	r
a i�f	r
atica Sfera attravers	 u� 
a�g	rit
	 che tie�e c	�t	 sia c	
pete�,a di 

ciascu� 
ediat	re i� re�a,i	�e a� va�	re de��a 
c	�tr	versia 

G) ATTIVIT7 I$ 

&ATERIA DI 

REC3UTA&E$T# 

DE3 PERS#$A3E 

 
Attesta,i	�e de��’attivit4 a c	

issi	�e 

ester�aF 

 

H) ATTIVIT7 I$ 
&ATERIA DI 

E�i
i�a,i	�e de��a c	
pete�,a gesti	�e di 
tip	 
	�	cratic	 e affida
e�t	 de��a 

questi	�e ad u�a c	

issi	�e 

Asseg�a,i	�e i� sede C	�si�iare 	 
edia�te 
i�dividua,i	�e di RUP 



    
 

34  

C#$FERI&E$T# 
I$CARICHI 

 

 
11. VA3UTA"I#$E DE3 RISCHI# ED AD#"I#$E DE33E &ISURE DI 

PREVE$"I#$E 
 

Recepe�d	 �a pr	p	sta de� C3F0 si A decis	 di aggiu�gere a��a 
et	d	�	gia si� 	ra 
app�icata e s	pra si�teti,,ata �e��a parte specia�e &APPATURA, A$A3ISI E 
VA3UTA"I#$E DE3 RISCHI# DEI PR#CESSI i� 
	de��	 di va�uta,i	�e de� rischi	 
dei pr	cessi tipici de��'7rdi�e� 
�a va�uta,i	�e de� rischi	 A a�c	rata a fatt	ri;va�	ri che i�cid	�	 su� reg	�are 
sv	�gi
e�t	 de� pr	cess	 di f	r
a,i	�e de� pr	vvedi
e�t	 a

i�istrativ	�  
P	ichC �a va�uta,i	�e deve a�c	rarsi a criteri 	biettivi e �	� s	ggetta a va�uta,i	�i 
s	ggettivi discre,i	�a�i si A pr	cedut	 ad attribuire va�	ri specifici da 0 a 2 ai pr	fi�i 
s	ggettivi ed 	ggettivi de� pr	cedi
e�t	 c	sH da perve�ire a��a i�dividua,i	�e de� fatt	re 
di rischi	 re�ativ	 i� app�ica,i	�e di u� para
etr	 �u
eric	 di va�	re (bass?00 �edi?10 
a�t?2)� 
I segue�ti para
etri �u
erici se
p�ificati0 app�icati ed adattati ad 	g�i si�g	�	 pr	cess	 
de�iberativ	 �e��’area a�a�i,,ata0 rapprese�ta�	 i� criteri	 di deter
i�a,i	�e de� fatt	re 
di rischi	 re�ativ	 giusta qua�t	 e�ab	rat	 �e��’a��egat	 A� 
 

Richiede�te Va�re 

Requisiti vi�c	�a�ti 0 
Requisiti �	� vi�c	�a�ti 1 
3essu� requisit	 2 
  
I�tr�dui��e 
Pr�cedi*e�t� 

Va�re 

Requisiti vi�c	�a�ti 0 
Requisiti �	� vi�c	�a�ti 1 
3essu� requisit	 2 
  
Istrutt�ria Va�re 

Reg	�e vi�c	�a�ti 0 
Reg	�e �	� vi�c	�a�ti 1 
Discre,i	�a�it4 t	ta�e 2 
  
Istrutt�re Va�re 

C	��egia�e 0 
C	

issi	�e 1 
Si�g	�	 c	
p	�e�te 2 
  
#rga�� Decide�te Va�re 

C	��egia�e 0 
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C	

issi	�e 1 
Si�g	�	 c	
p	�e�te 2 
  
Decisi��e Va�re 

Reg	�e vi�c	�a�ti 0 
Reg	�e �	� vi�c	�a�ti 1 
Discre,i	�a�it4 t	ta�e 2 

 
 
A��’i�dividua,i	�e de� Grad	 c	
p�essiv	 di rischi	 si A perve�uti attravers	 
�’app�ica,i	�e ad 	g�i pr	cess	 �e��’a�a�isi de��e tip	�	gie di pr	cedi
e�t	 a�a�i,,ati 
�e��e re�ative aree  de��a segue�te f	r
u�a 
ate
atica 
 
������	�����	
	�
		
��
�		����
��	�������
	�	∗	�����	�	����
��	���	�����	�		
��
�		����
��	��	�	�����	����
������

������	�����	
	�
		
��
�		����
��	���	�	�����	����
������
   

 
i� cui risu�tat	 ha c	�se�tit	 di c�assificare i� grad	 c	
p�essiv	 di rischi	 para
etrat	 a� 
risu�tat	 	tte�ut	� 
I� partic	�are 0 �add	ve i� va�	re 	tte�ut	 A stat	 
i�	re di 0,50 i� grad	 c	
p�essiv	 di 
rischi	 A stat	 c�assificat	 BassF �add	ve i� va�	re 	tte�ut	 A stat	 c	
pres	 tra 0,5 e 10 i� 
grad	 c	
p�essiv	 di rischi	 A stat	 c�assificat	 �ediF �add	ve i� va�	re A stat	 
aggi	re 
di 1 i� grad	 c	
p�essiv	 di rischi	 A stat	 c�assificat	 A�t� 
 
I� att	 separat	0 
a parte i�tegra�te de� prese�te pia�	0 g�i a��egati A e B� 
�’A

egat� A0 ha ad 	ggett	 i criteri di deter
i�a,i	�e de� fatt	re di rischi	 re�ativ	 
app�icat	 ad 	g�i si�g	�	 pr	cess	 de��’area di a�a�isi/ �e��e tabe��e0 ivi rip	rtate0 per 
ciascu� pr	cess	 A rip	rtat	 i� para
etr	 �u
eric	 de� Grad	 c	
p�essiv	 di rischi	 che 
�e��a f	r
u�a 
ate
atica che precede c	stituisce i� va�	re S��a Fattri di rischi re�ativi� 
 
�’A

egat� B ha ad 	ggett	  �a tabe��a riepi�	gativa c	� �a i�dica,i	�e dei va�	ri di 
rischi	 c	
p�essivi per area c	� i dati re�ativi ai fatt	ri di rischi	 ed a��e �isure di 
Preve�,i	�e ad	ttate� 
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Allegato A  - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell’area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate,  per ciascun processo è riportato il parametro 
numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi. 

 

 
Area Acquisizione e progressione del personale: A1 – Reclutamento; A2 : Progressione di carriera 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 
 
 

0 Commissione 1 Regole 
vincolanti 

0 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
vincolanti 

0 1 

 
Area Acquisizione e progressione personale: A3- Con ferimento di incarichi di collaborazione esterna 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio  

Requisito non 
vincolante 

1 Nessun 
requisito 

2 Singolo 
componente 
(Consigliere 
Delegato 
 

2 Regole 
non 
vincolanti 

2 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
non 
vincolanti 

1 8 

 
Area B : Servizi e forniture 
 

Richiedente 
ed 

individuazione 
tipo servizio o 

fornitura 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

(offerta di 
fornitura) 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio  

Nessun 
requisito 

2 Requisiti non 
vincolanti 

2 Commissione 1 Regole 
non 

1 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
non 

1 7 
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vincolanti 
 
 

vincolanti 

 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario:  
C1 - Provvedimenti amministrativi di iscrizione, tr asferimento e cancellazione dall’Albo Avvocati, dal  Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla D ifesa 
a spese dello Stato 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Segretario) 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
vincolanti 

0 2 

 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario:  
C2 - Provvedimenti amministrativi di rilascio certi ficazione 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Segretario) 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
(Segretario) 
 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 4 

 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario:  
C3 - Provvedimenti amministrativi di accreditamento  eventi formativi 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 
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Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Consigliere 
Delegato) 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
vincolanti 

0 2 

 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario:  
C4 - Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto  pareri consultivi previsti per legge 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Consigliere 
Delegato) 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
vincolanti 

0 2 

 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario:  
C5 - Provvedimenti amministrativi di opinamento par celle ed ammissione al gratuito patrocinio nel sett ore civile 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Consigliere 
Delegato) 
 

2 Regole 
non 
vincolanti 

1 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
non 
vincolanti 

1 4 

 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario:  
C6 - Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente 
 

Richiedente Fattore 
di 

rischio 

Introduzione 
procedimento 

Fattore 
di 

rischio 

Istruttore Fattore 
di 

rischio 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 

Decisione Fattore 
di 

rischio 

Parametro 
numerico 
del grado 



Allegato A (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 
 

 
 

relativo relativo relativo relativo relativo relativo complessivo 
di rischio 

Requisiti 
vincolanti 

0 Requisiti 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Consigliere 
Delegato) 

2 Regole 
non 
vincolanti 

1 Singolo  
componente 
( Consigliere 
Delegato) 
 

2 Regole 
non 
vincolanti 

1 6 

 
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con effetto economico diretto ed i mmediato per il destinatario: 
D1 - Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti 
 

    Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

    Singolo  
componente 
( Tesoriere) 
 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 Singolo  
componente 
( Tesoriere) 
 
 
 

2 Regole 
vincolanti 

0 4 

 
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con effetto economico diretto ed i mmediato per il destinatario: 
D2 - Provvedimenti amministrativi di pagamento forn itori 
 

    Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

    Singolo  
componente 
( Tesoriere) 

2 Regole 
non 
vincolanti 

1 Singolo  
componente 
( Tesoriere) 
 

2 Regole 
non 
vincolanti 

1 6 

 
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con effetto economico diretto ed i mmediato per il destinatario: 
D3 - Provvedimenti amministrativi di di gestione de l recupero crediti verso gli iscritti e di assolvim ento obblighi non di natura deontologica 
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    Istruttore Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Istruzione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Organo 
Decidente 

Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Decisione Fattore 
di 

rischio 
relativo 

Parametro 
numerico 
del grado 

complessivo 
di rischio 

    Singolo  
componente 
( Consigliere 
Delegato o il 
Tesoriere) 

2 Regole 
non 
vincolanti 

1 Collegiale 
(Consiglio) 

0 Regole 
non 
vincolanti 

1  4 
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Allegato B - tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione 
adottate. 
 

 
 
Area 

 
Grado 

complessivo di 
rischio 

 
Soggetti coinvolti 

della fase 
decisionale 

 
Fattori di rischio 

 
Misure di prevenzione 

 

A 1 Basso Consiglio Mancata osservanza delle regole concorsuali 
anche con riferimento alla nomina della 
Commissioni. 

Predeterminazione di percorsi agevolati per il 
partecipante al concorso in contrasto con le 
regole di imparzialità. 
 

Requisiti di partecipazione predeterminati. 

Formazione delle Commissioni tale da impedire rischi di 
corruzione. 

A 2 Basso Consiglio Mancata osservanza delle regole concorsuali 
per la progressione di carriera. 

Assegnazione di mansioni superiori che possano 
consentire irregolare progressione economica 
 

Osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con 
esclusione di affidamento di mansioni superiori al livello 
retributivo e normativo del dipendente. 

A 3 Alto Consiglio Conferimento di incarico non necessario con 
motivazione apparente. 

Individuazione precisa dell’incarico da affidare a terzi e 
motivazione concludente e specifica delle ragioni che 
inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. 
 

B  Alto Consiglio Individuazione del tipo di servizio o fornitura con 
modalità dirette a creare vantaggi personali. 

Fissazione di requisiti soggettivi di 
partecipazione in modo da favorire uno specifico 
partecipante. 

Requisiti di presentazione e valutazione delle 
offerte distorte per favorire un partecipante. 

Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed 
uso distorto del criterio dell’offerta più idonea alle 
necessità del Consiglio. 

Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni 
specifiche della scelta. 

Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto 
fiducia/costi. 

Fissazione di requisiti standard per la presentazione di 
offerte. 

Procedura di aggiudicazione preferibilmente con 
meccanismo concorsuale 

C 1 Basso Consiglio Abuso nell’esercizio del potere del Consiglio. Pubblicazione sul sito web del Consiglio dei requisiti di 
iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli. 

Assunzione della Delibera al massimo nella seconda 
Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della 
domanda di iscrizione. 
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C 2 Medio Segretario Abuso nell’esercizio del potere del Segretario Rilascio della certificazione al massimo entro una settimana 
dalla presentazione della domanda. 
 

C 3 Basso Consiglio Abuso nell’esercizio del potere del Consiglio. 

Violazione della normativa in tema di 
accreditamento. 

Regolamento per l’accreditamento degli eventi formativi con 
individuazione precisa delle Associazioni e degli Enti locali 
che possano presentare domanda di accreditamento. 

Delibera di accreditamento al massimo nella seconda 
Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della 
domanda. 
 

C 4 Basso Consiglio Abuso nell’esercizio del rilascio del parere per 
fini contrari a quelli previsti dalla legge 

Rigido rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge e 
pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio. 
 

C 5  Medio Consiglio Abuso nel rilascio dell’opinamento in violazione 
dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 e 
dell’ammissione al Gratuito Patrocinio in 
assenza dei presupposti 

Fissazione generale e preventiva dei criteri di opinamento 
della parcella e motivazione specifica e precisa delle ragioni 
per il discostamento dai criteri generali stabiliti. 

Verifica puntuale dei requisiti per l’ammissione al gratuito 
patrocinio 
 

C 6  Medio Consigliere 
Delegato 

Abuso del potere anche suggestivo verso una 
delle parti in contesa per agevolarne l’altra 

Nomina del Consigliere con meccanismo di turnazione 
predeterminato. 

Fissazione di criteri generali di gestione della controversia. 
 

D1 Medio Tesoriere Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni 
iscritti 

Meccanismo di incasso delle quote a mezzo MAV bancario 
e pubblicizzazione sul sito web del Consiglio delle quote con 
i termini di pagamento. 
 

D 2 Alto Tesoriere Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni 
fornitori 

Pagamento entro 30 gg. dall’autorizzazione all’emissione 
della fattura elettronica.  
 

D 3 Medio Consiglio Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni 
iscritti 

Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del 
recupero del credito e dei comportamenti aventi natura di 
obbligo a carico dell’iscritto con motivazione specifica dei 
provvedimenti da adottare. 

Pubblicazione sul sito web del Consiglio della Delibera di 
fissazione dei criteri generali. 

 


