
Scheda rischio AREA C

Grado di 

rischio

Senza 

correzione in 

base ai 

controlli

Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o 

insufficiente verifica 

della completezza 

della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle 

procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU10 - In caso di delega di 

potere, programmazione ed 

effettuazione di controlli a 

campione sulle modalità di 

esercizio della delega

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Conservatore del 

Registro delle Imprese

Segretario 

Generale
dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o 

insufficiente verifica 

della completezza 

della documentazione 

CR.5 Elusione delle 

procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU10 - In caso di delega di 

potere, programmazione ed 

effettuazione di controlli a 

campione sulle modalità di 

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Conserevatore del 

Registro delle Imprese

Segratario 

Generale
dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

7

C.1.1.2 Iscrizioni 

d’ufficio al 

RI/REA/AA

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su 

istanza di parte) al RI/REA/AA

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

7

C.1.1.1 

Iscrizione/modific

a/cancellazione 

(su istanza di 

parte) al 

RI/REA/AA

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.01 motivazione 

incongrua del 

provvedimento

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU10 - In caso di delega di 

potere, programmazione ed 

effettuazione di controlli a 

campione sulle modalità di 

esercizio della delega

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Conservatore del 

Registro delle Imprese

Segratario 

Generale
dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 6

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.02 disparità di 

trattamento per 

valutazioni di casi 

analoghi

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO3 - rotazione 

del personale 

addetto alle aree 

a rischio di 

corruzione

MU13 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi 

e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Dirigente Area Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela del 

Mercato

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2,4

Impatto

2,5

Controlli

3

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

C.1.1.4 

Accertamento 

violazioni 

amministrative 

(RI, REA, AA)

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

6

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

7

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative 

(RI, REA, AA)

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

C.1.1.3 

Cancellazioni 

d’ufficio al 

RI/REA/AA

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o 

insufficiente verifica 

della completezza 

della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle 

procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO3 - rotazione 

del personale 

addetto alle aree 

a rischio di 

corruzione

MU10 - In caso di delega di 

potere, programmazione ed 

effettuazione di controlli a 

campione sulle modalità di 

esercizio della delega

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Conservatore del 

Registro delle Imprese

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 5,6

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.03 mancato 

rispetto dell'ordine 

cronologico delle 

istanze

CR.5 Elusione delle 

procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO11 - 

formazione del 

personale

MU19 - Ricorso a strumenti 

di monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa 

reportistica)

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Funzionari addetti al 

front office

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2,8

Impatto

2

Controlli

4

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

C.1.1.6 Attività di 

sportello (front 

office)

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

5,6

Valutazione del rischio

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

C.1.1.5 Deposito 

bilanci ed elenco 

soci

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

7

Valutazione del rischio

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



Basso 5,6

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.05 valutazioni della 

commissione volte a 

favorire soggetti 

predeterminati

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO4 - astensione 

in caso di conflitto 

di interesse

MU8 - Inserimento di 

apposite disposizioni nei 

Codici di comportamento 

settoriali per fronteggiare 

situazioni di rischio specifico

MT1 - 

Trasparenza: 

misure 

obbligatorie 

indicate nel 

P.T.T.I.

MTU6 - 

Realizzazione 

di indagini sulla 

cultura etica 

all'interno 

dell'ente

Segretario Generale
Segretario 

Generale
dic-14

2,8

Impatto

2

Controlli

5

Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.04 richiesta 

pretestuosa di ulteriori 

elementi istruttori

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO11 - 

formazione del 

personale

MU13 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi 

e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne

MT4 - 

Monitoraggio sul 

rispetto dei tempi 

medi 

procedimentali

Funzionario addetto 

alla gestione protesti

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 7

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per 

l’iscrizione in alcuni ruoli

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

5,6

C.2.1.1 Gestione 

istanze di 

cancellazione 

protesti

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

7

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

C.1.1.8 Esame di 

idoneità abilitanti 

per l’iscrizione in 

alcuni ruoli

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)
TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o 

insufficiente verifica 

della completezza 

della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle 

procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO11 - 

formazione del 

personale

MU5 - Previsione della 

presenza di più funzionari in 

occasione dello svolgimento 

di procedure o procedimenti 

“sensibili”, anche se la 

responsabilità del 

procedimento o del 

processo è affidata ad un 

unico dirigente

Dirigente Area Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela del 

Mercato

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 5

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.03 mancato 

rispetto dell'ordine 

cronologico delle 

istanze

CR.5 Elusione delle 

procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO11 - 

formazione del 

personale

MU19 - Ricorso a strumenti 

di monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa 

reportistica)

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

Funzionario addetto 

allo Sportello Marchi 

e Brevetti

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

7

C.2.2.1 Gestione 

domande brevetti 

e marchi

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

5

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

C.2.1.2 

Pubblicazioni 

elenchi protesti

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

C.2.2.2 Rilascio 

attestati brevetti 

e marchi

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)
TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.06 rilascio 

attestazioni, 

certificazioni o 

autorizzazioni false

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO14 - 

provvedimenti 

disciplinari

MU19 - Ricorso a strumenti 

di monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa 

reportistica)

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - 

Trasparenza: 

misure ulteriori 

indicate nel 

P.T.T.I.

Funzionario addetto 

allo Sportello Marchi 

e Brevetti

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

e Tutela del 

Mercato

dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce dal 

menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.06 rilascio 

attestazioni, 

certificazioni o 

autorizzazioni false

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO14 - 

provvedimenti 

disciplinari

MU19 - Ricorso a strumenti 

di monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa 

reportistica)

MT2 - 

Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - 

Trasparenza: 

misure ulteriori 

indicate nel 

Ispettore metrico

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe 

dic-14

2,8

Impatto

2,5

Controlli

4

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

7

C.2.5.1 Attività in 

materia di 

metrologia legale

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABIL

E

da individuare 

per ciascuna 

misura

7

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

C.2.2.2 Rilascio 

attestati brevetti 

e marchi

Valutazione del rischio

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure


