
A.1.4 Valutazione e gestione 
dei rischi da parte dell’impresa

Enterprise Risk Management

(ERM)



Introduzione all’ERM framework 

• Tutte le aziende devono affrontare eventi incerti. 

• L’incertezza rappresenta sia un rischio che 
un’opportunità e può potenzialmente accrescere o 
ridurre il valore dell’azienda. 

• Il management ha il compito di creare valore per 
gli stakeholders dell’impresa affrontando 
efficacemente le incertezze e i conseguenti rischi e 
opportunità. 
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Linee guida e normative di riferimento 
Codice Civile Art. 2428: (La Relazione sulla Gestione) come 
modificato dal D. Lgs. 32/2007: il Legislatore chiede inoltre di 
fornire «una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la 
società è esposta»
Codice di Autodisciplina Art.7 della Borsa Italiana: «Ogni 
emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e 
delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, 
la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali 
rischi…Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi contribuisce a una conduzione dell’impresa coerente con 
gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, 
favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli».
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Linee guida e normative di riferimento 
CoSO 1992 (Committee of Sponsoring Organization): 
definizione del Sistema di Controllo Interno, 
individuandone i 3 obiettivi (attendibilità, economicità, 
conformità alle normative) e le 5 componenti (ambiente di 
controllo, sistema informativo, attività di controllo, 
valutazione dei rischi, monitoraggio), aggiornato nel 2013 
(ultima versione)
CoSO ERM 2004: definizione del Sistema di Controllo 
Interno, individuandone i 3 obiettivi (attendibilità, 
economicità e conformità alle normative) e le 5 
componenti (ambiente di controllo, sistema informativo, 
attività di controllo, valutazione dei rischi, monitoraggio)
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Linee guida e normative di riferimento 

CoSO ERM 2011: Intende il controllo quale leva a 
disposizione del management per mitigare l’esposizione ai 
rischi. Vengono quindi individuati quei rischi che possono 
compromettere il raggiungimento degli obiettivi e 
identificati i fattori mitiganti e le azioni ad essi connesse. 

CoSO ERM 2017: revisione del framework, l’ERM viene 
inteso come parte integrante delle Strategie aziendali per il 
raggiungimento della performance
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Valutazione del rischio e monitoraggio 
Ai tre elementi tradizionali del Sistema di controllo:

- Ambiente di controllo (controlli generali)

- Informazioni e comunicazioni (controlli specifici)

- Attività di controllo

in occasione dei lavori del Co.S.O. ne sono stati 
aggiunti ulteriori due: 

➢ la valutazione del rischio gestionale 

➢ il monitoraggio
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Valutazione del rischio e monitoraggio 

Secondo autorevoli interpretazioni, sia la 
valutazione del rischio gestionale sia l’attività 
di monitoraggio non sarebbero elementi, ma 
principi che devono orientare la progettazione 
e la verifica degli elementi veri e propri del 
sistema di controllo
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Valutazione del rischio e monitoraggio 
• i controlli interni devono essere progettati prioritariamente 
in aderenza alle aree più critiche dal punto di vista gestionale, 
nelle quali vi sono rischi più elevati con riferimento 
all’efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, 
all’attendibilità dei dati ed alla conformità rispetto alle 
normative di riferimento;

• occorre con continuità monitorare l’adeguatezza dei 
controlli interni, nei vari elementi di cui essi si compongono, 
al fine di accertare l’aderenza e l’effettivo funzionamento dei 
medesimi nel tempo.
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Matrice di pianificazione
• Poiché ogni sottosistema aziendale è suscettibile di 

autonoma valutazione in termini di vulnerabilità e di 
affidabilità del SCI che lo caratterizza, ne deriva che 
ciascuno degli elementi del sistema si posiziona 
all’interno dell’azienda secondo quanto indicato da 
un’apposita matrice di pianificazione

• Ogni sottosistema aziendale possiede quindi un 
particolare profilo di rischiosità complessiva che, 
oltretutto, non è statico, e va quindi periodicamente 
apprezzato così da verificare la costante efficacia ed 
economicità del SCI
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Valutazione dei rischi
La valutazione del rischio gestionale attiene alla capacità 
della direzione di: 

• identificare situazioni di rischio gestionale che hanno 
delle ripercussioni sulla attendibilità delle informazioni 
rilevanti per la preparazione del bilancio d’esercizio

• progettare controlli ad hoc che consentano di 
fronteggiare tali situazioni di rischio (es. in presenza di 
vendite effettuate sottocosto per motivi di marketing 
o legate alla obsolescenza dei prodotti ceduti)
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Valutazione dei rischi

Tali situazioni di rischio, che sono inerenti a 
determinati fattori economico aziendali, sono valutate:

• dalla direzione aziendale, per progettare e rendere 
operanti i controlli che minimizzino le possibilità di 
errori ed irregolarità

• dal revisore per stabilire la quantità e qualità di 
evidenze necessarie per esprimere una opinione 
sulla attendibilità di determinati insiemi di rilevazioni
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Dal COSO Report al COSO ERM
La relazione tra affidabilità dei controlli e profili di 
vulnerabilità dei processi si colloca in un nuovo contesto 
manageriale, secondo il quale il SCI è solo una delle 
“risposte” mediante le quali “fronteggiare” tali condizioni 
di vulnerabilità dei processi: la diffusione di modelli di 
risk management che distinguono rischi accettabili, rischi 
da trasferire a terzi mediante soluzioni assicurative e 
contrattuali, nonché rischi da sottoporre a controlli è 
peraltro confermata dagli elementi alla base del 
documento del Co.S.O. (Committee of Sponsoring 
Organizations) dal titolo Enterprise Risk Management
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Dal COSO Report al COSO ERM
• Il documento ERM emanato dal Co.S.O. (Enterprise Risk 

Management, 2004) ben evidenzia la collocazione delle 
tematiche del sistema di controllo interno nell’ambito delle 
metodologie di risk management. Gli aggiornamenti del 
2011 e del 2017 identificano il controllo come leva per 
mitigare i rischi e parte integrante delle strategie aziendali.

• Il documento presenta una rivisitazione dei concetti già 
esposti nell’originario Internal Control – Integrated
Framework (1992), in quanto enfatizza il tema della 
valutazione dei rischi quale pre-condizione cruciale ai fini di 
una efficace progettazione del sistema di controllo interno

14



COSO ERM
La definizione di ERM fornita dal CoSO è la seguente:
• un processo continuo, applicabile anche da enti non profit e 

pubblici; 
• posto in essere dalla direzione per la formulazione di missione, 

strategie e obiettivi;
• utilizzato da persone in tutta l'organizzazione (dunque multi-

direzionale e interattivo)
• progettato per individuare eventi potenziali di rilievo, interni ed 

esterni (cioè rischi e opportunità);
• per gestire il rischio entro limiti accettabili (dunque guidare 

all'allocazione delle risorse);
• e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli 

obiettivi aziendali.
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Il modello ERM proposto da CoSO è 
rappresentato da un cubo le cui dimensioni sono 
costituite da:

- 8 componenti dell'ERM, le "righe" del cubo;
- 4 tipi di obiettivi, le "colonne";
- 4 livelli organizzativi dell'impresa, le "sezioni".

Per le PMI è consigliabile l'uso di un modello ERM 
semplificato

COSO ERM
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Gli obiettivi del SCI nel COSO ERM
Le categorie di obiettivi rilevanti ai fini dell’ERM sono ampliate rispetto 
ai principi precedenti per includere anche gli obiettivi strategici:

• Strategic, obiettivi di sintesi aziendali correlati e di supporto alla 
visione/mission strategia dell’impresa

• Operations, obiettivi relative alla efficacia ed efficienza delle 
operazioni aziendali

• Reporting, obiettivi relative alla efficacia del sistema di reporting 
aziendale, sia interno sia esterno, con riferimento all’informativa 
economico-finanziaria ed a quella operativa.

• Compliance, obiettivi relative alla conformità delle attività aziendali 
rispetto alle leggi e regolamenti applicabili.
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Componenti interconnesse nel COSO ERM

1. ambiente interno → rimanda all'identità, anche etica, 
dell'organizzazione e della sua cultura del rischio, in termini di 
consapevolezza degli eventi attesi e inattesi;

2. definizione degli obiettivi →implica la definizione dei rapporti 
tra rischio accettabile e strategia

3. identificazione degli eventi → implica la stesura di una mappa 
dei rischi aziendali

4. valutazione del rischio → significa effettuare misurazioni di 
probabilità e di impatto
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Componenti interconnesse nel COSO ERM

5. risposte al rischio → riconducibili a 4 tipi di risposta: 
accettare, evitare, ridurre o condividere il rischio

6. attività di controllo → consistono nel definire regole e 
procedure, anche ICT, per raccogliere informazioni e 
analizzare le performance attraverso KPI (Key 
Performance Indicator);

7. informazioni e comunicazione→ implica selezionare i KPI 
pertinenti per ogni responsabile, realizzare un reporting 
chiaro, realizzare flussi informativi da/verso la direzione e 
interfunzionali

8. Monitoraggio → continuo aggiornamento di obiettivi, 
sistemi e processi
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COSO ERM: gli elementi del sistema
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1. Ambiente Interno: comprende gli 
elementi dell’Ambiente di Controllo ai 
quali si aggiungono la propensione al 
rischio del management e la sua filosofia 
in termini di risk management (risk 
appetite e risk management philosophy);
2. Definizione degli obiettivi: descrive il 
sistema degli obiettivi aziendali e correlate 
attitudini al rischio;
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3. Identificazione degli eventi: la metodologia 
con cui il management identifica gli eventi che 
originano condizioni di rischio, ovvero 
individua per ogni processo-unità organizzativa 
le situazioni di minaccia (eventi con potenziale 
impatto negativo) e opportunità (eventi con 
potenziale impatto positivo);
4. Risk Assessment: le metodologia con cui il 
management valuta la probabilità e impatto 
dei rischi (o eventi con potenziale impatto 
negativo);
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5. Risk Response, che rappresenta la metodologia 
con cui il management individua quale reazione 
porre in essere con riferimento ai rischi identificati; 
le opzione di reazione ai rischi possono essere 
articolate in: acceptance (accettazione dei rischi), 
avoidance (uscita dai business/processi che 
originano i rischi), sharing (riduzione della 
probabilità/impatto dei rischi mediante 
condizione/trasferimento a terzi tramite soluzioni 
contrattuali e assicurative) e reduction (riduzione 
di probabilità/impatto dei rischi mediante attività 
di controllo interno);
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6. Control Activities: le attività di controllo di cui 
alla precedente formulazione del C.O.S.O. 
Report, con particolare enfasi alla integrazione 
dei controlli generali e applicativi (general e 
application controls) con i processi di risk 
response;
7. Information and Communication:  i sistemi 
informativi e i processi di comunicazione di cui 
alla precedente formulazione del C.O.S.O. 
Report
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8. Monitoring: costituisce le attività di monitoraggio della 
adeguatezza di progettazione e operatività di tutti gli elementi 
dell’ERM, con la precisazione che esso può avvenire mediante 
processi di valutazione continua (ongoing monitoring 
activities) o separata (separate evaluation): i primi 
costituiscono momenti di valutazione dinamica e in real-time 
incorporati nei normali e ricorrenti processi manageriali, 
mentre i secondi rappresentano momenti di valutazione 
discontinua che avvengono periodicamente (ad es. tramite la 
funzione di Internal Audit) e identificano situazioni anomale 
successivamente al verificarsi degli eventi (risulta quindi critico 
definire la frequenza temporale di analisi, allo scopo di evitare 
ritardi significativi nella individuazione di circostanze critiche).
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COSO: confronto tra Internal Control (1992) e ERM (2004)

COSO
INTERNAL CONTROL 
INTEGRATED 
FRAMEWORK

COSO ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT 
FRAMEWORK

Business segment 1

Controllo 
strategico

Controllo 
operativo

Reporting Conformità 
(Compliance)

Control environment Internal environment

Risk assessment Objective setting

Event identification

Risk assessment

Risk response

Control activities Control activities

Information and 
communication

Information and 
communication

Monitoring Monitoring
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Objective setting, risk appetite and risk tolerance

OBIETTIVI 
STRATEGICI

MISSION

ACTION PLAN

OBIETTIVI CORRELATI
OPERATIONS 
REPORTING

COMPLIANCE

RISK APPETITE 
ANALISI DEGLI 

EVENTI RITENUTI 
ACCETTABILI SOTTO 

IL PROFILO 
STRATEGICO

MISURE DI 
PRESTAZIONE

MISURE DI 
PRESTAZIONE

RISK TOLERANCE 
(ACCEPTABLE 

RANGE)
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RISK RESPONSES: il ruolo del management
Avoidance (evitare) Sharing (condividere/trasferire)

✓ Vendita di una linea di business troppo rischiosa
✓ Non intraprendere/investire in attività economiche 

eccessivamente rischiose

✓ Assicurazione del rischio di perdite significative
✓ Accordi contrattuali che suddividono il rischio (con penali a 

carico delle controparti)
✓ Accordi di partnership / joint venture in business rischiosi
✓ Strumenti di copertura dei rischi finanziari
✓ Outsourcing di processi

Reduction (mitigare/ridurre) Acceptance (accettare)

✓ Strategie di diversificazione produttiva, commerciale e degli 
investimenti (e conseguente riallocazione delle risorse)

✓ Aumentare il coinvolgimento / consapevolezza del 
management nelle fasi decisionali e di controllo

✓ Stabilire limiti operativi (budget, limiti di fido, livelli 
minimi/massimi di scorte, poteri di firma ecc.)

✓ Definire procedure operative finalizzate alla minimizzazione 
di errori

✓ Self-insurance di rischi significativi (mediante adeguate 
consistenze patrimoniali per assorbire perdite significative 
inattese)

✓ Programmare compensazioni» naturali» di rischi (ad es. rischi 
su cambi e rischi di prezzo) 

✓ Accettare quei rischi il cui impatto è contenuto all’interno di 
soglie di tolleranza ritenute sostenibili
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L’ERM come vision aziendale 
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ERM – approccio filosofico
• La sopravvivenza di un’azienda è assicurata dalla sua 

capacità di creare valore per i suoi stakeholder.
• Questo enunciato costituisce la filosofia di fondo della 

“gestione del rischio aziendale”. 
• Tutte le aziende devono affrontare eventi incerti e la 

sfida del management è di determinare il quantum di 
incertezza accettabile per creare valore. 

• L’incertezza rappresenta sia un rischio che 
un’opportunità e può potenzialmente ridurre o 
accrescere il valore dell’azienda
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ERM – finalità e obiettivi

• L’ERM consente al management di affrontare 
efficacemente le incertezze e i conseguenti rischi e 
opportunità, accrescendo le capacità dell’azienda di 
generare valore. 

• Il management massimizza il valore quando formula 
strategie e obiettivi al fine di conseguire un 
equilibrio ottimale tra target di crescita e di 
redditività e rischi conseguenti, e quando impiega in 
modo efficiente e efficace le risorse nel perseguire 
gli obiettivi aziendali. 
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Caratteristiche dell’ERM
• Allineamento della strategia al rischio accettabile → Il 
management stabilisce il livello di rischio accettabile per valutare le 
alternative strategiche, fissare i corrispondenti obiettivi e 
sviluppare i meccanismi per gestire i rischi che ne derivano. 
• Miglioramento della risposta al rischio individuato → L’ERM 
fornisce una metodologia rigorosa per identificare e selezionare tra 
più risposte alternative al rischio quella più adeguata (evitare, 
ridurre, condividere, accettare il rischio). 
• Riduzione degli imprevisti e delle perdite conseguenti → Le 
aziende, accrescendo la loro capacità di identificare eventi 
potenziali, di valutare i relativi rischi e di formulare risposte 
adeguate, riducono la frequenza degli imprevisti come pure i costi 
e le perdite conseguenti. 
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Caratteristiche dell’ERM
• Identificazione e gestione dei rischi correlati e multipli → Ogni 
azienda deve affrontare una miriade di rischi che interessano 
diverse aree dell’organizzazione, e l’ERM facilita la formulazione di 
un’efficace risposta ai rischi con impatti correlati e risposte 
univoche a rischi multipli. 
• Identificazione delle opportunità → Analizzando tutti gli eventi 
potenziali, il management è in grado di identificare e cogliere 
proattivamente le opportunità che emergono.
• Miglioramento dell’impiego di capitale → L’acquisizione di 
informazioni affidabili sui rischi consente al management di 
valutare efficacemente il fabbisogno finanziario complessivo e di 
migliorare, così, l’allocazione del capitale. 
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Caratteristiche dell’ERM
• Queste caratteristiche proprie dell’ERM aiutano il 

management a conseguire i propri obiettivi di 
performance e di redditività e di evitare perdite di 
risorse. Inoltre, contribuiscono ad assicurare 
l’efficacia del reporting e la conformità alle leggi e ai 
regolamenti, e costituiscono un ausilio per evitare 
danni all’immagine aziendale e le conseguenze che 
ne derivano. 

• In sintesi, l’ERM supporta l’organizzazione nel 
raggiungimento delle mete desiderate evitando 
insidie e imprevisti di percorso. 
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Eventi – rischi e opportunità 
• Un evento può avere un impatto negativo, un impatto 

positivo, o entrambi. Eventi con impatti negativi costituiscono 
“rischi”, che possono ostacolare la creazione di valore o 
erodere quello esistente. Eventi con un impatto positivo 
possono compensare impatti negativi o possono costituire 
“opportunità”. 

• Le opportunità sono possibilità che un evento si verifichi e 
influisca positivamente per il conseguimento degli obiettivi, 
contribuendo, così, alla creazione di valore oppure 
preservando quello esistente. Il management valuta le 
opportunità emerse, riconsiderando le strategie formulate in 
precedenza o i processi di definizione degli obiettivi in atto ed 
elaborando nuovi piani per cogliere i vantaggi che ne derivano.
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Definizione dell’ERM 
• L’ERM, che tratta dei rischi e delle opportunità che 

influenzano la creazione o la preservazione di valore, è 
definito come segue: 

La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in 
essere dal consiglio di amministrazione, dal management 
e da altri operatori della struttura aziendale; utilizzato per 
la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione; 
progettato per individuare eventi potenziali che possono 
influire sull’attività aziendale, per gestire il rischio entro i 
limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole 
sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali.
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• Questa definizione riflette alcuni concetti fondamentali. L’ERM è: 

i. un processo continuo e pervasivo che interessa tutta l’organizzazione; 

ii. svolto da persone che occupano posizioni a tutti i livelli della struttura aziendale; 

iii. utilizzato per la formulazione delle strategie;  

iv. utilizzato in tutta l’organizzazione: sia nelle sue singole attività (in ogni livello e in 
ogni unità della struttura), che nella sua attività complessiva. Esso include una 
visione del rischio che considera l’azienda nel suo complesso; 

v. progettato per identificare eventi potenziali che potrebbero influire sull’attività 
aziendale e per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile; 

vi. in grado di fornire una ragionevole sicurezza al consiglio di amministrazione e al 
management; 

vii. in grado di conseguire obiettivi relativi a una o più categorie distinte, ma che si 
possono sovrapporre.

Definizione dell’ERM 
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• Questa definizione è intenzionalmente estensiva 
e racchiude i concetti chiave, fondamentali per 
capire come le aziende devono gestire il rischio; 
fornisce i criteri di base da applicare in tutte le 
organizzazioni, quale che sia la loro natura. 

• Si focalizza direttamente sul raggiungimento degli 
obiettivi di una specifica organizzazione e fornisce 
i criteri per valutare l’efficacia dell’ERM. 

Definizione dell’ERM 
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Conseguimento degli obiettivi 

• Nell’ambito della missione e della visione 
aziendale, il management definisce gli obiettivi 
strategici, sceglie la strategia e fissa gli obiettivi 
specifici, coerenti con la strategia, e li assegna a 
vari livelli della struttura organizzativa. 

• L’ERM è finalizzato al conseguimento degli 
obiettivi aziendali rientranti nelle seguenti 
categorie:

39



Obiettivi dell’ERM
strategici→ sono di natura generale e definiti ai 
livelli più elevati della struttura organizzativa, 
allineati e a supporto della missione aziendale; 
operativi→ riguardano l’impiego efficace ed 
efficiente delle risorse aziendali; 
di reporting → riguardano l’affidabilità delle 
informazioni fornite dal reporting; 
di conformità→ riguardano l’osservanza delle 
leggi e dei regolamenti in vigore. 

40



Obiettivi dell’ERM
• Questa classificazione degli obiettivi aziendali consente di 

approfondire differenti aspetti della gestione del rischio; 
categorie distinte, ma connesse o sovrapponibili (un 
determinato obiettivo può rientrare in più di una categoria) 
che riguardano esigenze diverse dell’azienda e possono essere 
di competenza diretta di più manager. 

• Questa classificazione consente inoltre di distinguere quanto ci 
si può attendere da ciascuna categoria di obiettivi. 

• Esiste anche un’altra categoria di obiettivi, adottata da qualche 
azienda, che riguarda la “salvaguardia delle risorse”.
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• Poiché gli obiettivi riguardanti l’affidabilità del reporting e la 
conformità alle leggi e ai regolamenti sono sotto il diretto controllo 
dell’azienda, l’ERM è in grado di fornire una ragionevole sicurezza 
per il loro conseguimento.

• Il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi è soggetto a 
eventi esterni che non sempre rientrano nella sfera di controllo 
dell’azienda; di conseguenza, la gestione del rischio può solo fornire 
una ragionevole sicurezza che il management e il consiglio di 
amministrazione, nel suo ruolo di vigilanza, siano tempestivamente 
informati della misura in cui si stanno realizzando detti obiettivi.

Obiettivi dell’ERM
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I componenti dell’ERM 

L’ERM è costituito da otto componenti 
interconnessi, che derivano dal modo 
in cui il management gestisce l’azienda 
e sono integrati con i processi 
operativi. 
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I componenti dell’ERM 
1. Ambiente interno - L’ambiente interno costituisce l’identità di 

un’organizzazione; determina i modi in cui il rischio è considerato e 
affrontato dalle persone che operano in azienda, come pure la filosofia 
della gestione del rischio, i livelli di accettabilità del rischio, l’integrità e i 
valori etici e l’ambiente di lavoro in generale (cultura del rischio). Il CdA
influenza fortemente l’ambiente interno definendo: 

• La strategia aziendale 

• Le performance e la pianificazione 

• L’interazione con l’audit interno ed esterno 

• L’interazione con i Revisori 

• Le linee guida del codice di condotta sulla base di valori etici 
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I componenti dell’ERM 
2. Definizione degli obiettivi - Gli obiettivi devono .essere fissati prima 

di procedere all’identificazione degli eventi che possono 
potenzialmente pregiudicare il loro conseguimento. L’ERM assicura 
che il management abbia attivato un adeguato processo di 
definizione degli obiettivi e che gli obiettivi scelti supportino e siano 
coerenti con la missione aziendale e siano in linea con i livelli di 
rischio accettabile. Il Rischio è la possibilità che un evento accaduto 
pregiudichi il conseguimento degli obiettivi. Gli Obiettivi devono 
essere coerenti, pochi e stabili perché devono essere correlati al 
rischio accettabile ed alla sua tolleranza (margine di oscillazione 
proporzionato e stabile) 
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3. Identificazione degli eventi - sono fatti o accadimenti derivanti da 
Fonti Interne o Esterne. La direzione dovrebbe identificare gli eventi:  

• che potrebbero incidere sull’attività aziendale 

• che rappresentano rischi oppure opportunità 

• analizzare come i fattori interni ed esterni possono combinarsi e 
interagire con gli eventi e valutare le tipologie di impatto 

• per i rischi: analizzare i fattori che richiedono una valutazione e una 
risposta/azione 

• per le opportunità: analizzare gli elementi che potrebbero richiedere 
un riesame delle strategie definite in precedenza o dei processi in 
atto di definizione 

I componenti dell’ERM 
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4. Valutazione del rischio - I rischi sono analizzati, determinando la 
probabilità che si verifichino in futuro e il loro impatto, al fine di 
stabilire come devono essere gestiti. I rischi sono valutati in termini 
di rischio inerente (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di 
rischio residuo (rischio residuo dopo aver attuato interventi per 
ridurlo). 

Impatto: effetto dell’accadimento 

Tecniche quantitative di misurazione: 

• Benchmarking 

• Modelli probabilistici 

• Modelli non probabilistici: ad es. attraverso ipotesi soggettive 

I componenti dell’ERM 
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5. Risposta al rischio - Il management seleziona le risposte al 
rischio emerso (evitarlo, accettarlo, ridurlo, 
comparteciparlo/cederlo a terzi) sviluppando interventi per 
allineare i rischi emersi con i livelli di tolleranza al rischio e di 
rischio accettabile. 
• Accettare il rischio →monitorarlo senza azioni 
• Evitarlo → eliminare le attività che lo determinano 
• Ridurlo → attivare azioni e controlli che incidano su 

probabilità/impatto 
• Cederlo a terzi → assicurazioni 

I componenti dell’ERM 
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6. Attività di controllo - Devono essere definite e realizzate politiche e 
procedure per assicurare che le risposte al rischio siano efficacemente 
eseguite (siano, pertanto, corrette e tempestive) 

• Politiche → definiscono ciò che si deve fare 
• Procedure → realizzano le politiche 

7. Informazioni e comunicazione - Le informazioni pertinenti devono essere 
identificate, raccolte e diffuse nella forma e nei tempi che consentano alle 
persone di adempiere correttamente le proprie responsabilità. In linea 
generale, si devono attivare comunicazioni efficaci, in modo che queste 
fluiscano per l’intera struttura organizzativa: verso il basso, verso l’alto e 
trasversalmente. Tutti i livelli aziendali devono essere opportunamente 
formati e coinvolti nel processo di gestione dei rischi.

I componenti dell’ERM 
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8. Monitoraggio - L’intero processo dell’ERM deve essere 
monitorato e modificato ove necessario. Il monitoraggio si 
concretizza in interventi continui integrati nella normale 
attività operativa aziendale o in valutazioni separate, oppure 
in una combinazione dei due metodi. L’ERM non è un 
procedimento strettamente sequenziale, nel quale un 
componente influisce solo sul successivo. Si tratta, invece, di 
un processo interattivo e multidirezionale in cui ogni 
componente può influire o influisce su un altro componente, 
indipendentemente dalla sequenza del processo.

I componenti dell’ERM 
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Legami tra obiettivi e componenti 
• Esiste un rapporto diretto tra obiettivi, ossia ciò che 

un’azienda si sforza di conseguire, e i componenti 
dell’ERM, ovvero ciò che occorre per conseguire gli 
obiettivi. 

• Questo rapporto è schematizzato nella matrice 
tridimensionale a forma di cubo. Le quattro categorie di 
obiettivi – strategici, operativi, di reporting e di conformità 
– sono rappresentate nelle colonne verticali del cubo, gli 
otto componenti sono invece rappresentati nelle righe 
orizzontali del cubo, e le unità operative 
dell’organizzazione sono rappresentate dalla terza 
dimensione della matrice. 
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Legami tra obiettivi e componenti 

Questo schema fa capire l’estrema flessibilità 
del modello, che può essere applicato sia 
all’intero processo di gestione del rischio 
aziendale, sia distintamente alle singole 
categorie di obiettivi, ai componenti, alle 
singole unità operative e alle singole sub unità 
di queste ultime.
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Efficacia
• La valutazione dell’efficacia del processo di gestione 

del rischio aziendale è un giudizio soggettivo, 
fondato sulla presenza degli otto componenti e sul 
loro corretto funzionamento. Pertanto, i componenti 
costituiscono anche dei criteri di efficacia.

• Così, se in un processo tutti gli otto componenti 
sono presenti e funzionano correttamente, ciò 
rappresenta una prova dell’assenza di debolezze 
significative e che i rischi che si vogliono affrontare 
sono al di sotto del livello di rischio ritenuto 
accettabile. 
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Efficacia
• Quando un processo di gestione del rischio aziendale è giudicato 

efficace per ciascuna delle quattro categorie di obiettivi, ciò significa 
che il consiglio di amministrazione e il management hanno una 
ragionevole sicurezza di venire a conoscenza della misura in cui gli 
obiettivi strategici e operativi si stanno conseguendo, che i report 
sono affidabili e che le leggi e i regolamenti in vigore sono osservati. 

• Gli otto componenti non funzionano in modo identico in ogni 
azienda. L’applicazione del modello, in aziende medio-piccole, per 
esempio, potrebbe essere meno formale e meno strutturata. Ciò 
nondimeno, le piccole aziende possono avere un efficace processo 
di gestione del rischio, purché ciascun componente sia presente e 
funzioni correttamente.
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Limiti
Sebbene l’ERM procuri importanti benefici, esistono tuttavia 
dei limiti. Oltre ai fattori illustrati in precedenza ci sono limiti 
dovuti a possibili errori di giudizio quando si prendono 
decisioni gestionali, all’impossibilità di proteggersi da tutti i 
rischi anche perché il rapporto costi-benefici diverrebbe 
gravoso, a errori umani che possono procurare danni 
involontari, alla possibilità che i controlli siano aggirati da 
parte di due o più persone in collusione e al management che 
può eludere le decisioni sulla gestione dei rischi. 
Queste limitazioni non consentono al consiglio di 
amministrazione e al management di ottenere una sicurezza 
assoluta sul conseguimento degli obiettivi aziendali.
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Il controllo interno e l’ERM 

• Il controllo interno è parte integrante 
dell’ERM. 

• Pertanto, il modello di gestione del rischio 
aziendale incorpora il controllo interno, 
fornendo un più completo strumento per il 
management. 
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Ruoli e responsabilità 
Ogni persona che opera in un’organizzazione, ha una certa 
responsabilità nell’ERM. In particolare:

• Il CEO ne ha la responsabilità ultima e ne assume la paternità.

• Il management promuove la filosofia di gestione del rischio e 
l’osservanza del livello di rischio accettabile, e gestisce i rischi nella 
sua sfera di responsabilità in coerenza con i livelli di “tolleranza al 
rischio”. 

• Generalmente, il risk officer, il direttore finanziario, l’internal
auditor assolvono compiti chiave di supporto alla gestione del 
rischio, altre persone svolgono invece compiti puramente esecutivi 
nella gestione del rischio in conformità alle direttive e ai protocolli. 
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Ruoli e responsabilità 
• Il consiglio di amministrazione svolge un ruolo 

importante di supervisione del processo di gestione 
del rischio aziendale e contribuisce alla 
determinazione del livello di rischio accettabile.

• Un certo numero di soggetti esterni, come i clienti, i 
fornitori, partner, revisori esterni e analisti finanziari 
spesso forniscono informazioni utili per il buon 
funzionamento del processo di gestione del rischio 
aziendale, ma essi non rispondono della sua 
efficacia, né fanno parte del processo medesimo.
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D. Lgs. 231/2001 e linee guida

59

Ambiente interno •Codice etico con riferimento ai reati considerati 
•Sistema disciplinare 
•Sistema organizzativo 
•Comunicazione e formazione del personale 

Definizione degli obiettivi

Identificazione degli eventi •Mappatura dei processi a rischio

Valutazione del rischio •Elenco dei rischi potenziali per processo 

Risposta al rischio •Analisi del sistema dei controlli preventivi 

Attività di controllo •Sistema dei controlli preventivi 
•Suddivisione dei compiti: poteri autorizzativi di firma 
•Enfasi sui controlli dei processi di tesoreria (creazione e impiego di fondi) 
•Documentazione dei controlli 

Informazioni e comunicazione •Procedure manuali ed informatiche 

Monitoraggio •Sistema di controllo di gestione 
•Organo di vigilanza 



Modello Organizzativo D.Lgs.231/2001
è un Modello di GOVERNANCE aziendale:
• atto ad identificare e prevenire la commissione di REATI PRESUPPOSTO 

(art. 24-26) da parte di soggetti apicali o con funzioni di rappresentanza, 
reati che configurerebbero COLPA ORGANIZZATIVA dell’Ente

• dotato di un apparato organizzativo che responsabilizzi le funzioni 
aziendali collocate in aree strategiche per le attività aziendali

• provvisto di un corredo di istruzioni/procedure di gestione, verifica e 
correzione del Sistema

• supportato da un Organismo di Vigilanza (ODV) che ha compiti di vigilanza, 
sanzione e comunicazione ai vertici aziendali delle non conformità/criticità 
rilevate e dei reati presupposto intercettati

• se correttamente adottato (quindi conforme) ed implementato (efficace) 
ha efficacia esimente dell’Ente da responsabilità amministrativa (rif. art. 30 
D.Lgs. 81/2008
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