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Quale Rischio?

…..definizioni….
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Verificarsi di un evento indesiderato

Quanto più grande è la probabilità di 

accadimento dell’evento e più grave 

l’impatto che ne deriverebbe, e più alto è il 

Rischio.

Accezione negativa del Rischio
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Effetto dell’incertezza sul raggiungimento degli
obiettivi.

Un «effetto» è una deviazione da ciò che è stato previsto.

Può essere positivo, negativo o entrambi e può

indirizzare, creare o provocare opportunità e minacce.

Gli obiettivi possono avere diversi aspetti e categorie e

possono essere applicati a diversi livelli.

Il rischio è generalmente espresso in termini di fonti di

rischio, eventi potenziali, loro conseguenze, e loro

probabilità.

Accezione «aperta» del Rischio
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Le ragioni di una gestione integrate dei rischi?

….obblighi e opportunità….
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Fonte normativa Commento
Fonte normativa Commento

Fonte normativa Commento
Art. 2381, c. 5, c.c. “[…] gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle

dimensioni dell’impresa […]”.
Art. 2381, c. 3, c.c. “[…] il Consiglio di Amministrazione […] sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile della società […]”.

Art. 2403, c.c. “Il Collegio Sindacale vigila […] in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

Art. 2428, c.c. Richiede che la relazione illustrativa al bilancio di esercizio espliciti “i principali rischi e incertezze a cui la società è
esposta”.

Art. 2086, c.c., così come modificato dal D.Lgs.
14/2019 (Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza)

Stabilisce il dovere dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura
e alle dimensioni dell’imprese, funzionale, oltre che all’esercizio ordinario dell’attività, anche alla rilevazione tempestiva
della situazione di crisi e della perdita eventuale della continuità aziendale.

Regolamento UE n. 679/2016, artt. 24, 32 e 35 -
GDPR

Si obbligano i titolari del trattamento a un’analisi e valutazione dei rischi e alla conseguente adozione di misure di
sicurezza tecniche ed organizzative adeguate.

Norma 3.4 dei Principi di comportamento del 
collegio sindacale (CNDCEC – 2021)

“Il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’asseDo organizzaEvo delle società […] un

asseDo organizzaEvo è adeguato se presenta una struDura compaEbile (…) ́ alla rilevazione tempes.va degli indizi di
crisi e di perdita della con.nuità aziendale

”.
D.Lgs. 175/2016, art. 6, c. 2 (T.U. in materia di 
società a partecipazione pubblica)

Nelle società pubbliche è obbligatoria la predisposizione di “specifici programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale”.

D.Lgs. 81/2008, art. 15, c. 1, lett. a) Individua espressamente “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza” come presupposto generale delle misure
di prevenzione sui luoghi di lavoro che l’imprenditore deve adottare.

ALCUNI ESEMPI



La «gestione del rischio» è connaturata al «fare impresa» ed è insita in ogni
decisione aziendale.

L’approccio al Rischio è oggi culturalmente di tipo «preventivo». Il legislatore

richiede all’Organo amministrativo di autovalutarsi e agli organismi di controllo di

valutare l’adeguatezza dell’assetto adottato.

In passato ci si preoccupava prevalentemente della gestione dell’evento
indesiderato più che della prevenzione.

COLPA IN ORGANIZZAZIONE



L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni

dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e

della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per

l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il

superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.

Articolo 2086, comma 2 CCRISCHIO DI CONTINUITÀ 
AZIENDALE



RISCHIO SANZIONI«231»

RISCHIO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO GDPR

RISCHIO REATI TRIBUTARI (doppia punibilità)

RISCHIO REATI DI CONTRABBANDO (doppia punibilità)

RISCHIO DI COMPLIANCE

…..



RISCHIO LIQUIDITÀ (incasso, accesso al credito, ecc)

RISCHIO APPROVVIGIONAMENTO

RISCHIO COMPETENZE INTERNE  

RISCHIO PASSAGGIO GENERAZIONALE

RISCHIO DI MERCATO

RISCHI (BUSINESS) ESTERNI

…..

RISCHIO REGOLATORIO

RISCHI (BUSINESS) INTERNI

RISCHIO FRODI

RISCHIO REPUTAZIONALE

RISCHIO CYBERSECURITY



Gestione del rischio 

INDIVIDUAZIONE PRESIDI

DEFINIZIONE ASSETTI 
ORGANIZZATIVI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MONITORAGGIO

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO



Fonte: ISO 31000:2018

PRINCIPI PER UN RISK MANAGEMENT EFFICACE ED EFFICENTE



Struttura di controlli societari nelle 
imprese

Fonte: Assonime 5/19



Struttura di controlli societari nelle imprese

Fonte: Assonime 5/19

Coordinamento tra 

Organismi di Controllo



Gestione del rischio

ISO 9001 - Sistemi di gestione qualità

ISO 37001  - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza informatica

ISO 45001  – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale

Reg UE 679/2016 – GDPR

ANAC – PNA 2019

….
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…vedi ALLEGATO 1 per analisi del rischio



Fonte: Assonime 5/19 – Elaborato da Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (CoSO) 

SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI INTEGRATO: 
gli 8 elementi essenziali dell’ERM e gli elementi fondamentali del MOG 231

Opportunità dell’approccio 

integrato

Coordianmento tra 

Organismi di Contro
llo
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Procedure

Organigrammi Mansionari

Protocolli

Politiche 
aziendali

Sistema di 
monitoraggio 

interno

Risk Assessment

Sistemi integrati di 
Qualità

Contesto internoContesto esterno

Esempio: MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01

Codice Etico

Sistema 
sanzionatorio
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Rischio 
approvvigionamento

Rischio Reati 231 

Rischio Reati tributari

Rischio reputazionale

PRESIDIO INTEGRATO

Esempio: PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Rischio Frode

(Rischio cybersecurity)
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Rischio Reati 231 Rischio Reati tributari

PRESIDIO INTEGRATO

Esempio: PROCESSI DI GESTIONE FLUSSI FINANZIARI (pagamenti)

Rischio Frode
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Vantaggi di un SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL RISCHIO

• Efficienza nell’analisi

• Adozione di presìdi a «efficacia multipla»

• Responsabilizzazione del «Titolare del processo»/»Titolare del rischio»

• Coinvolgimento delle funzioni aziendali con «visione integrata della società»

• Efficienza nella divulgazione e nell’aggiornamento di presìdi e procedure

• Autoformazione e sensibilità alla «gestione del rischio»

• Sviluppo di competenze interne trasversali



Grazie dell’attenzione

A cura di:

Dott.ssa Stefania Zivelonghi
stefania.zivelonghi@ereisma.com
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Verona
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