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CONSIGLIO NOTARILE DI LIVORNO 

 

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 
(1) 

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 con-
trolli già attivi 

Misure di pre-
venzione ulterio-

ri 

Tempi-
stica 

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

S 

Protocollazione di 
atti e documenti 
in entrata e in 
uscita 

Ufficio Se-
greteria Con-

siglio 

Ufficio Se-
greteria Con-

siglio 

Alterazione del processo 
di ricezione e protocolla-
zione di atti in ingresso al 
CND al fine di incidere 
sulla regolarità dei relativi 
processi, per conseguire 
vantaggi personali 

1,67 0,80 1,33 

Utilizzo di 
sistemi in-

formatizzati 
di protocollo 
e/o cartacei 

 
Annua-

le 
 

S 

Rimborsi spese a 
Presidente, Con-
siglieri, personale 
amministrativo e 
consulenti 

CND TESORIERE 

Autorizzazione di spese e 
rimborsi non conformi 
alle previsioni regolamen-
tari interne o sulla base di 
documentazione non at-
tendibile 

1,33 1,40 1,87 

Verifica con-
tabile del Te-

soriere 

 
Annua-

le 
 

I Iscrizione nel re- CND CND Mancata iscrizione al fine 1,83 1,20 2,20 Motivazione    

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

CATALOGO DEI RISCHI  
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gistro dei prati-
canti notai 

di danneggiare un avente 
diritto 

della delibe-
razione con 

conseguente 
possibile ri-

corso 
dell’interessa
to al Tribuna-

le civile 

S 
Reclutamento del 
personale 

CND CND 

Alterazione delle modali-
tà di reclutamento del 
personale al fine di favo-
rire determinati candidati 

2,33 1,40 2,27 

Rispetto del-
le normative 

vigenti 

 
Annua-

le 
CND 

S 

Progressioni di 
carriera del per-
sonale dipenden-
te 

CND CND 

Progressioni economiche 
o di carriera accordate 
illegittimamente allo sco-
po di agevolare dipen-
denti/candidati particola-
ri 

1,67 1,40 2,33 

Rispetto del-
le normative 
vigenti e del 

CCNL di 
comparto 

 
Annua-

le 
CND 

S 

Analisi e defini-
zione dei fabbiso-
gni per 
l’approvvigionam
ento di beni e 
servizi e scelta del 
fornitore 

CND CND 

Definizione di un fabbiso-
gno non rispondente a 
criteri di efficienza 
/efficacia/economicità 

1,50 1,60 2,40 

Applicazione 
del d,lgs. 

n.163/2006 e 
del regola-

mento. Pro-
grammazio-
ne annuale 
per acquisti 

di beni e ser-
vizi. 

Obbligo di 
adeguata mo-

tivazione in 
fase di pro-

grammazione. 
Predetermina-
zione dei crite-
ri e individua-

zione delle 
priorità 

Annua-
le 

CND 

I 

Procedimento di-
sciplinare a carico 
dei notai per 
l’applicazione del-
le sanzioni disci-
plinari e delle mi-
sure cautelari di 

CND  CND 

Non avviare il procedi-
mento disciplinare, ritar-
darne l’avvio o condizio-
narne l’esito 

1,17 2,20 2,57 

Istruttoria 
collegiale del 
procedimen-
to disciplina-

re 

 
Annua-

le 
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cui alla legge 
16/02/1913 n. 89 

S 

Definizione 
dell’oggetto e dei 
requisiti 
dell’incarico o 
della nomina 

CND CND 

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

1,33 2,20 2,93 

Sottoposi-
zione della 
proposta di 

incari-
co/nomina al 

CND 

Valutazione 
collegiale 

dell’oggetto e 
dei requisiti 

dell’incarico e 
della nomina 

Annua-
le 

CND 

I 

Ispezioni ordina-
rie, straordinarie 
e finali atti, reper-
tori e registri dei 
notai. 

Presidente 
del CND o 

Consigliere 
delegato  

CND 

Favorire, sfavorire colle-
ghi in base a valutazioni 
personali 

2,50 1,40 3,50 

Rispetto del-
le normative 
vigenti/sotto 
la vigilanza 

del Direttore 
dell’Archivio 

Notarile 

   

I 

Ispezioni 
sull’impiego dei 
fondi e valori 

Ispettori de-
signati dal 

CND 

CND anche di 
altro Distret-

to 

Favorire, sfavorire colle-
ghi in base a valutazioni 
personali 

2,50 1,40 3,50 

Rispetto del-
le normative 

vigenti; 
estrazione a 

sorte 
dell’ispezion

ando con 
modalità te-
se alla mas-
sima traspa-
renza e par-
tecipazione 

di tutto il col-
legio 

Scelta di ispet-
tori supplenti 
in caso di con-
flitto e di al-

meno un 
ispettore 

esterno al Di-
stretto 

Annua-
le 

CND 

S 
Iniziative di co-
municazione 

CND/Commis
sione Comu-

nicazio-
ne/Referente 

Comunica-
zione 

CND 

Indebita promozione di 
iniziative di comunicazio-
ne al fine di favorire eco-
nomicamente soggetti 
terzi 

2,00 1,80 3,60 

Verifica pre-
ventiva della 

congruità 
dell’iniziativa 

Obbligo di 
adeguata mo-

tivazione in 
fase di pro-

grammazione. 
Predetermina-

Annua-
le 

CND 
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zione dei crite-
ri e individua-

zione delle 
priorità 

S 

Conferimento di 
incarichi di consu-
lenza e/o collabo-
razione e nomine 
vari 

CND CND 

Conferimento di incari-
chi/nomine a soggetti 
non professionalmente 
adeguati oppure che ver-
sano in condizioni di in-
compatibilità e/o conflit-
to di interessi 

1,67 2,20 3,67 

Sottoposi-
zione della 
proposta di 

incari-
co/nomina al 

CND 

1. Verifica del-
la congruità e 
della pertinen-
za del curricu-

lum vitae 
dell’interessat
o. 2. Applica-
zione a sog-

getti incarica-
ti/nominati del 

Codice di 
comporta-
mento del 

CND. 

Annua-
le 

CND 

I 

Gestione dei rap-
porti con la Fon-
dazione del Nota-
riato in materia di 
formazione 

CND  CND 

Pianificazione di iniziative 
formative non coerenti 
con la professione di No-
taio, al fine di favorire de-
terminati soggetti che 
erogano formazione 

2,33 1,60 3,73 

Pianificazio-
ne delle ini-
ziative for-
mative da 
richiedere 
alla Fonda-

zione 

 
Annua-

le 
 

 


