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ANALISI  PROCESSI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Destinatari Reato  ipotizzabile  o malfunzionamento Misure  preventive  in atto Misura Responsabili Indicatori

Rotazione dei responsabili Consiglio

Consiglio

Consiglio

Consiglio Pareri pubblicati/ quesiti ricevuti

Consiglio

Definizione di livelli di priorità degli atti. Consiglio Data entro la quale definire i livelli  di priorità

Consiglio

Consiglio

Consiglio

Consiglio

Consiglio

Processo 
sensibile

Sub-Processo 
sensibile

Descrizione   attività 
sensibile

Possibili   comportamenti che 
integrano la fattispecie  di reato

Attività 
consultiva

Pareri sulla 
normativa

Rilasci o di pareri ed indicazioni ai 
fini della corretta interpretazione 
della normativa (legge n.
247/2012), sempre che
non si tratti di parere che per la 
loro valenza siano di competenza 
del CNF

Soggetti iscritti all’albo o 
esterni che rientrano nel 
campo di applicazione della 
norma tiva legge n.
247/2012

Corruzione per l'esercizio della funzione (art.
318 c.p.);Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio (art. 319 c.p);
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
(art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
Concussione (art. 317 c.p.);
Indebita induzione a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 
c.p.);
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Mancato rilascio di parere o rilascio di un 
parere non conforme alla legge o 
eccedente le proprie competenze per 
favorire il conseguimento di una situazione 
di vantaggio o di svantaggio

struttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio 
e del personale) sistema di controllo su due livelli

Rotazione periodica (semestrale e annuale) dei 
responsabili
(SI/NO)

Verifica del rispetto dei tempi 
procedimentali dei quesiti a priorità 1 (più 
elevata )

% di quesiti di priorità 1 per i quali sono sta ti 
rispettati i tempi

Verifica del rispetto dei tempi 
procedimentali dei quesiti a priorità 2

% di quesiti di priorità 2 per i quali sono sta ti 
rispettati i tempi

Pubblicazione dei pareri resi laddove di 
interesse  generale in apposite aree del 
sito web

Reingegnerizzazione dei processi di 
gestione dei quesiti

Data entro cui attivare le  procedure di ricezione 
automatica dei quesiti e realizzare la banca
dati

Data entro cui attivare
l'automazione della fase istruttoria e di risposta

Attività 
deliberante

Iscrizioni 
cancellazione 
trasferimenti

Verifica sulla corretta sussistenza 
dei presupposti di legge

Soggetti iscritti all’albo o 
esterni che rientrano nel 
campo di applicazione della 
norma tiva legge n.
247/2012

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 
c.p.);Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
(art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);  
Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-
quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti 
d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Mancata o carente verifica dei presupposti 
di legge

Sistema di deliberazione collegiale previa 
istruttoria da parte del personale amministrativo.

Standardizzazione del processo
Verifica del rispetto dei tempi 
procedimentali

% di segnalazioni di priorità 1 per i quali sono 
stati rispettati i tempi

Digitalizzazione del processo di inoltro 
delle domande

Data entro cui attivare le  procedure di ricezione 
automatica delle segnalazioni e realizzare la 
banca dati

Data entro cui attivare l'automazione della fase 
istruttoria e di risposta

Attività di 
vigilanza

Vigilanza e 
controllo 
d'ufficio

Vigilanza diretta sul corretto 
assolvimento degli obblighi degli 
iscritti (avvocati e praticanti), non 
di natura deontologica a far data 
dal 1.1.2016

Soggetti esterni ed interni che 
rientrano nel campo di 
applicazione della
normativa  legge n. 247/2012

Corruzione per l'esercizio della funzione (art.
318 c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 
319 c.p);
Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);
Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-
quater c.p.);
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Mancato esercizio delle funzioni di 
vigilanza o
di controllo sulla permanenza dei requisiti

Individuazione di criteri standardizzati per 
l’attività di verifica dell’attività dei 
praticanti

Sistema di controllo su più livelli
(amministrativo e consiliare)

Pubblicazione preventiva delle attività di 
verifica e controllo

Sistema di controllo plurisoggettivo con 
doppio visto

Pubblicazione preventiva rispetto all'avvio 
dell'attività di vigilanza (SI))

Attività 
consultiva 
qualificata

Liquidazione 
parcelle

Pareri
Ai sensi dell’art. 13 comma 9 
Legge n.
247/2012

Iscritti all’albo anche su 
invito del cliente

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 3 18 
c.p.); Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio
(art. 319 c.p); Corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
Istigazione alla corruzione
(art. 322 c.p.);
Concussione (art . 317 c.p.); Indebita induzione a 
dare o promettere utilità (art. 3 19 - qua t er c.p.);
Abuso d'ufficio (a rt. 3 2 3 c.p.); Rifiuto di atti 
d'ufficio.
Omissione (art. 328 c.p.).

Rilascio di un parere non conforme 
alla incertezza nei criteri di 
quantificazione degli onorari 
professionali;  effettuazione di una 
istruttoria lacunosa e/o parziale per 
favorire l’interesse del professionista; 
valutazione erronea delle indicazioni 
in fatto e di tutti i documenti a 
corredo dell’istanza e necessari alla 
corretta valutazione dell’attività 
professionale secondo legge o 
eccedente le competenze 
effettivamente spettanti

Adozione di un regolamento per la 
liquidazione che prevede: 1) invio 
dell'avviso di avvio del procedimento al 
cliente; 2) facoltà del cliente di accedere agli 
atti e di presentare osservazioni nonchè di 
richiedere il tentativo di conciliazione; 3) 
assegnazione della pratica con valore 
superiore ad euro 30.000 a due consiglieri. 
4) Durata massima del procedimento fissato 
in 120 giorni. Tutte le delibere di 
liquidazione delle parcelle sono adottate 
nelle sedute del Consiglio, previa relazione 
del consigliere delegato.

Eliminazione del controllo 
monocratico.

Attività in 
materia di 
formazione

Accreditament
o corsi e 
convegni

Riconoscimento dei 
crediti formativi esame e 
valutazione delle offerte 
formative e attribuzione 
dei crediti formativi 
professionali
(CFP) agli iscritti;
 vigilanza sugli “enti terzi” 
autorizzati all’erogazione 
della formazione ai sensi 
dell’art. 7, co. 2,
d.p.r. 137 del 2012, svolta 
in proprio da parte dei 
Consigli nazionali o dagli 
ordini e collegi
territoriali;
 organizzazione e 
svolgimento di eventi 
formativi da parte del 
Consiglio nazionale e 
degli ordini
e collegi territoriali

Organismi, associazioni, 
anche costituiti in forma di 
società

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 3 18 
c.p.); Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio (art. 3 1 9 c.p); 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico 
serviz io (art. 320 c.p.); Istigazione alla
corruzione (a rt. 3 2 2 c.p.); Concussione (art . 3 
17 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere 
utilità (art. 319 - qua t er c.p.); Abuso d'ufficio 
(art. 3 2 3 c.p.); Rifiut o di a tt i d'ufficio.
O m is s ione (art. 3 28 c.p.).

alterazioni documentali volte a 
favorire l’accreditamento di 
determinati soggetti;
 mancata valutazione di richieste di 
autorizzazione, per carenza o 
inadeguatezza di controlli e
mancato rispetto dei regolamenti 
interni;
mancata o impropria attribuzione di 
crediti formativi professionali agli 
iscritti;
 mancata o inefficiente vigilanza sugli 
“enti terzi” autorizzati all’erogazione 
della formazione;
 inefficiente organizzazione e 
svolgimento delle attività formative 
da parte del Consiglio
nazionale e/o degli ordini e collegi 
territoriali.
Accreditamenti ad eventi non
meritevoli

Assegnazione della pratica al Responsabile, 
previa istruttoria del personale dipendente; 
Sistema di controllo consiliare .

controlli a campione sull’attribuzione 
dei crediti ai professionisti, successivi 
allo svolgimento di un evento 
formativo, con verifiche periodiche 
sulla posizione complessiva relativa 
ai crediti
formativi degli iscritti;
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ANALISI  PROCESSI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Destinatari Reato  ipotizzabile  o malfunzionamento Misure  preventive  in atto Misura Responsabili IndicatoriProcesso 

sensibile
Sub-Processo 
sensibile

Descrizione   attività 
sensibile

Possibili   comportamenti che 
integrano la fattispecie  di reato

Iscritti e soggetti terzi idem Consiglio

Selezione Svolgimento concorsi per assunzione di personaleCandidati alla selezione Consiglio

Attività in 
materia di 
formazione

Accreditament
o corsi e 
convegni

Riconoscimento dei 
crediti formativi esame e 
valutazione delle offerte 
formative e attribuzione 
dei crediti formativi 
professionali
(CFP) agli iscritti;
 vigilanza sugli “enti terzi” 
autorizzati all’erogazione 
della formazione ai sensi 
dell’art. 7, co. 2,
d.p.r. 137 del 2012, svolta 
in proprio da parte dei 
Consigli nazionali o dagli 
ordini e collegi
territoriali;
 organizzazione e 
svolgimento di eventi 
formativi da parte del 
Consiglio nazionale e 
degli ordini
e collegi territoriali

Organismi, associazioni, 
anche costituiti in forma di 
società

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 3 18 
c.p.); Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio (art. 3 1 9 c.p); 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico 
serviz io (art. 320 c.p.); Istigazione alla
corruzione (a rt. 3 2 2 c.p.); Concussione (art . 3 
17 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere 
utilità (art. 319 - qua t er c.p.); Abuso d'ufficio 
(art. 3 2 3 c.p.); Rifiut o di a tt i d'ufficio.
O m is s ione (art. 3 28 c.p.).

alterazioni documentali volte a 
favorire l’accreditamento di 
determinati soggetti;
 mancata valutazione di richieste di 
autorizzazione, per carenza o 
inadeguatezza di controlli e
mancato rispetto dei regolamenti 
interni;
mancata o impropria attribuzione di 
crediti formativi professionali agli 
iscritti;
 mancata o inefficiente vigilanza sugli 
“enti terzi” autorizzati all’erogazione 
della formazione;
 inefficiente organizzazione e 
svolgimento delle attività formative 
da parte del Consiglio
nazionale e/o degli ordini e collegi 
territoriali.
Accreditamenti ad eventi non
meritevoli

Assegnazione della pratica al Responsabile, 
previa istruttoria del personale dipendente; 
Sistema di controllo consiliare .

  introduzione di adeguate misure di 
pubblicità e trasparenza legate agli 
eventi formativi dei Consigli 
nazionali e degli ordini e collegi 
professionali, preferibilmente 
mediante pubblicazione - nel sito 
internet istituzionale dell’ente 
organizzatore - dell’evento e degli 
eventuali costi sostenuti;

  controlli a campione sulla 
persistenza dei requisiti degli “enti 
terzi” autorizzati all’erogazione
della formazione.

Attività in 
materia di 
conciliazione

Conciliazione 
tra Colleghi e 
soggetti terzi

Attività di contemperamento di interessi 
contrapposti anche di natura patrimoniale

Conciliazioni che avvantaggiano 
l’iscritto

Consigli nazionali e degli ordini e 
collegi professionali, 
preferibilmente mediante 
pubblicazione - Eliminazione 
della competenza gestionale di 
tipo monocratico e affidamento 
della questione ad una 
commissione

Attività in 
materia di 
reclutamento 
del personale

Corruzione per l'esercizio della 
funzione (art. 318 c.p.); Corruzione 
per un atto
contrario ai doveri d'ufficio
(art. 319 c.p); Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio (art. 
320 c.p.); Istigazione alla
corruzione (a rt. 322 c.p.);
Concussione (art. 317 c.p.); Indebita 
induzione a dare o promettere utilit à 
(art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio 
(art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. 
Omissione (art .
328 c.p.).

Osservanza delle regole di fonte primaria e 
regolamentare e inosservanza 
dell’autovincolo

Affidamento delle procedure di 
concorso a soggetti esterni, 
particolarmente qualificati ed esperti 
ed appartenenti preferibilmente ad 
altre amministrazione pubbliche
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ANALISI  PROCESSI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Destinatari Reato  ipotizzabile  o malfunzionamento Misure  preventive  in atto Misura Responsabili IndicatoriProcesso 

sensibile
Sub-Processo 
sensibile

Descrizione   attività 
sensibile

Possibili   comportamenti che 
integrano la fattispecie  di reato

Individuazione dell’incaricato IdemAttività in 
materia di 
conferimento 
incarichi (*)

Soggetti interessati al conferimento 
dell’incarico

Affidamento del servizio a soggetto/i 
non qualificati e alla nomina di 
professionisti – da parte dell’ordine o 
collegio incaricato - in violazione
dei principi di terzietà, imparzialità e 
concorrenza (professionisti che 
abbiamo interessi personali o 
professionali in comune con i 
componenti
dell’ordine o collegio incaricato della 
nomina, con i soggetti richiedenti e/o 
con i destinatari delle
prestazioni professionali), o di 
professionisti che siano privi dei 
requisiti tecnici idonei ed adeguati allo
svolgimento dell’incarico

  controlli a campione sulla 
persistenza dei requisiti degli 
“enti terzi” autorizzati 
all’erogazione Eliminazione della 
competenza gestionale di tipo 
monocratico e affidamento della 
questione ad una commissione.  
affidamento della questione ad 
una commissione, utilizzo di 
criteri di trasparenza sugli atti di 
conferimento degli 
incarichi;rotazione dei soggetti 
da nominare;
se la designazione avviene da 
parte del solo Presidente con 
atto motivato, previsione della 
successiva ratifica da parte del 
Consiglio;
verifica dell’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse nei 
confronti del soggetto che 
nomina il professionista a cui 
affidare l’incarico richiesto, del 
professionista designato, dei 
soggetti pubblici o privati 
richiedenti, del soggetto 
destinatario delle prestazioni
professionali;
 misure di trasparenza sui 
compensi, indicando i livelli più 
alti e più bassi dei compensi
corrisposti, nel rispetto della 
normativa dettata in materia di 
tutela della riservatezza dei dati
personali.

Consiglio/ 
Tesoriere



Disposizioni generali PTPC e PTTI 31 gennaio

Segreteria Generale - Ufficio amministrativo

Consulenti e collaboratori Incarichi Segreteria Generale - Ufficio amministrativo

Dipendenti

Segreteria Generale - Ufficio amministrativo

Bandi di gara e contratti

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Tesoreria

Pagamenti Ufficio amministrativo entro il 31 gennaio

Segreteria generale - Ufficio amministrativo

entro il 30 giugno

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Referenti dell'elaborazione ed 
aggiornamento

Scadenze ai fini della 
pubblicazione

RPC - Responsabile della
Trasparenza

Atti a valenza generali
per gli iscritti

15 giorni
dall'approvazione

Articolazione degli uffici

Telefono e posta elettronica

Segreteria Generale - Ufficio amministrativo

Ufficio amministrativo

entro 15 giorni
dall'eventuale 
aggiornamento entro    
5giorni dall'eventuale 
aggiornamento

entro 10 giorni dalla
deliberazione finale 

dell'Ente
Personale a tempo indeterminato

e personale a tempo determinato

Segreteria Generale - Ufficio amministrativo

Segreteria Generale - Ufficio amministrativo

entro 15 giorni
dall'eventuale variazione

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti

entro 15 giorni 
dall’approvazione 
dell'autorizzazione

Bandi concorso per la 
selezione del personale

entro 5 giorni 
dell'approvazione

Bandi di gara
(se applicabile)

Segreteria Generale - Ufficio
amministrativo

entro 3 giorni
dall'approvazione

entro 10 giorni 
dall'approvazione

Indicatore di
tempestività dei pagamenti

Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti 
del Consiglio

entro 30 giorni dallo 
svolgimento dell’evento

Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in 
ragione dello svolgimento di attività istituzionali

Ufficio amministrativo su comunicazione 
dell’interessato
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