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Introduzione

Il testo Risk and Control Governance – A value Creation Perspective,
FKH KR SXEEOLFDWR QHO  HGLWR GD (GLWRULDOH 6FLHQWL¿FD SUHQGHva spunto da un corso di “Business Auditing” da me tenuto a partire
GDOO¶DDQHOO¶DPELWRGHO0DVWHURI6FLHQFHLQ%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL5RPD7RU9HUJDWDLQLQJOHVH
frequentato da studenti internazionali. Il corso svolto presso l’Università
GHJOL 6WXGL /XLVV *XLGR &DUOL QHOO¶DD  LQ ³&RPSOLDQFH H
internal auditing”, anche esso in inglese, mi ha fornito ulteriori spunti e
stimoli dai quali sono scaturite scritti e pubblicazioni, citate nei successivi capitoli.
Da qualche anno valutavo la possibilità di dedicarmi a una nuova edizione del testo, eventualmente in madrelingua, come suggerito da miei
interlocutori e studenti di corsi tenuti in italiano, anche per tener conto
GHLWHPLFKHKDQQRFDUDWWHUL]]DWRJOLDQQLSLUHFHQWL1HJOLDQQLVXFFHVVLYL DO  KR SRWXWR XVXIUXLUH SHUDOWUR GHO FRQWULEXWR GL 0DQDJHU H
Advisor che hanno arricchito le lezioni, condividendo un importante baJDJOLRGLHVSHULHQ]HWUDWWHGDOORURYLVVXWRSURIHVVLRQDOH1HJOLVWHVVLDQQL
ho proseguito nel mio ruolo di Responsabile della funzione di audit di una
società quotata operante in una molteplicità di continenti e paesi, con la
possibilità di confronto con manager di diverso background personale e
professionale.
Ulteriori stimoli mi sono derivati da corsi di formazione tenuti su inFDULFRGLDOFXQLHQWL ROWUHO¶8QLYHUVLWjGL5RPD7RU9HUJDWDDQFKH/XLVV
Business School, Associazione Italiana internal auditors, Università di
5RPD7UH8QLWHOPD/D6DSLHQ]D QHLTXDOLPLVRQRWURYDWRDFRQIURQWDU11

mi con professionisti di diverse formazione ed estrazione (giuridica, ingegneristica ecc.) ai quali ho spiegato le problematiche dei rischi associate
ai temi di compliance e controllo.
Un’esperienza formativa, in particolare, rammento con soddisfazione
e riguarda una testimonianza nell’ambito di un ciclo di seminari presso
O¶8QLYHUVLWjGL5RPD7RU9HUJDWDQHOIHEEUDLR XOWLPDGRFHQ]DLQ
presenza dell’anno), per matricole e studenti che erano interessati a iscriversi alla Facoltà di Economia. Il titolo era “Etica, sostenibilità e rispetto
delle norme. Come il governo e il controllo dei rischi possono contribuire
al bene dell’azienda e al bene comune”, con l’obiettivo di illustrare in
modo semplice concetti complessi, evidenziando i nessi tra gli stessi.
/¶HVSHULHQ]DqVWDWDSHUPHPROWRJUDWL¿FDQWHLQTXDQWRPROWRDSSUH]zata dai giovani studenti. Alla buona riuscita del seminario ha giovato, in
SULPROXRJRO¶DOOHQDPHQWRDSUDWLFDUHXQDGLGDWWLFDRULHQWDWDDVHPSOL¿care, senza tuttavia rinunciare al rigore metodologico, su temi aziendali
nei corsi executive e nei master rivolti a discenti, anche esperti, ma con
background prevalente in materie tecniche o giuridiche. Inoltre, aver avuto l’opportunità per i corsi universitari in inglese da me tenuti di seguire
studenti internazionali di diverse nazionalità ha accresciuto la mia esperienza didattica. Essere relatore di tesi di laurea di uno studente cinese,
LQGLDQRRDIJDQRWLREEOLJDDXQHVHUFL]LRDOGLDORJRHDOODVHPSOL¿FD]LRQH
QRQLQGLIIHUHQWH,Q¿QHDYHULQWHUORTXLWRFRQFROOHJKLGLGLYHUVHQD]LRQL
su temi complessi di compliance guidandoli nell’applicazione di policy e
procedure aziendali è stata anche un’esperienza che ha arricchito notevolmente il mio bagaglio culturale e professionale.
7XWWRTXDQWRKRDSSUHVRLQTXHVWLDQQLKRSHQVDWRFKHSRWHVVHDYHUH
YDORUHHXWLOLWjVHWUDVIHULWRLQXQWHVWRFRQ¿QDOLWjGLYXOJDWLYHFKHSRWHVVH HVVHUH ULYROWR D XQD YDVWD SODWHD GL GHVWLQDWDUL 1H q VFDWXULWR TXHVWR
VFULWWRFKHULVSHWWRDOWHVWRSUHFHGHQWHHODERUDWRQHOSUHYHGHGLYHUVL
DJJLRUQDPHQWLPDDQFKHXQDVHPSOL¿FD]LRQHQHOO¶DSSURFFLROLPLWDQGRDO
PDVVLPR OH GH¿QL]LRQL H ULFRUUHQGR D FDVL HG HVHPSOL¿FD]LRQL VHFRQGR
una logica di manuale anglosassone. L’intento divulgativo è stato perseguito cercando di evitare trappole di moralismi e luoghi comuni che alcuni
temi di attualità potrebbero ispirare.
Il periodo di emergenza pandemica nel quale lo scritto è stato elaborato, ne ha condizionato fortemente i contenuti, suggerendone anche il
sottotitolo di “Manuale” di governo e controllo dei rischi per scelte consapevoli e sostenibili, mirato, quindi, al tema della resilienza.
1HOO¶DPELWR RUJDQL]]DWLYR H GHOOD JHVWLRQH GHL ULVFKL TXHVWR WHUPLQH
viene, infatti, frequentemente utilizzato per connotare la capacità di un
12

sistema a reagire a un evento imprevisto che può determinare crisi e squilibri. Quello che abbiamo vissuto nell’ultimo biennio, in termini di eventi
inaspettati, mutazioni di scenario in ambiti differenziati ma interconnessi,
ci porta a riaffermare la centralità del governo dei rischi in tema di resilienza. Ciò sia a livello personale, anche per guidare scelte che in modo
più o meno consapevole operiamo, sia a livello organizzativo.
L’obiettivo del testo è, quindi, mirato a rispondere al bisogno di una
vasta platea di potenziali utenti che vogliano approfondire il tema della
gestione e controllo dei rischi non in modo accademico ma semplice e
al tempo stesso rigoroso, anche se con un approccio divulgativo. Il testo
è, quindi, destinato ad amministratori pubblici e privati, manager, professionisti anche di formazione diversa da quella economica generale o
specialistica. Ma si rivolge anche a possibili risparmiatori/investitori che
LQWHQGRQRRSHUDUHSURSULHVFHOWH¿QDQ]LDULHFRQJDUDQ]LDGLFRQVDSHYROH]za maggiore, derivante da un approccio guidato al governo e controllo dei
ULVFKL/RVFULWWRVLDUWLFRODLQGXHSDUWL
•

•

prima parte: illustrazione di concetti base relativi ai rischi, al modo
in cui si sono evoluti, avendo come riferimento il Global Risk Report
pubblicato annualmente dal Word Economic Forum (WEF) e richiamando temi di attualità a essi riconducibili. A seguire, rivisitazione di
alcuni tra i principali framework utilizzati per approcciare il tema della
gestione dei rischi e del sistema dei controlli. I modelli non sono di tipo
quantitativo ma qualitativo e normalmente sono utilizzati da consulenti,
UHYLVRULHDGYLVRUSHUGLYHUVH¿QDOLWjGDFHUWL¿FD]LRQHGLELODQFLRDOOD
effettuazione di indagini preliminari (due diligence). Si offrirà al lettore
una chiave euristica di interpretazione mirata a illustrare quali sono i
passi da seguire per utilizzare questi modelli per affrontare situazione
FRQFUHWH2JQLFDSLWRORFRQWLHQHQHLSDUDJUD¿LQWURGXWWLYLO¶LOOXVWUD]LRQH
di concetti e nozioni volte a costruire una base conoscitiva comune,
per affrontare in una logica non specialistica, tematiche di crescenWHFRPSOHVVLWj,QTXHVWDRWWLFDO¶XOWLPRSDUDJUDIRGLFLDVFXQFDSLWROR
contiene a completamento del percorso conoscitivo, modelli e metodologie di più recente introduzione e applicazione.
VHFRQGD SDUWH declinazione dei contenuti metodologici appresi per
inquadrare nella logica dei rischi e dei controlli problematiche di attuaOLWj ULVFKLHPHUJHQWL JLjLQGLYLGXDWHQHOO¶HVDPHGHOJOREDOULVNUHSRUW
,QSDUWLFRODUH
ƕ Salute e Sicurezza sul lavoro;
ƕ Frodi e Corruzione;
ƕ Digitalizzazione, Rischi tecnologici e Cybersecurity;
ƕ Pandemia, Rischi emergenti e correlati.
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, SULPL GXH DUJRPHQWL ULOHYDQR DL ¿QL GHO WHPD JHQHUDOH GHOOD VRVWHQLELOLWj WUD JOL LQQXPHUHYROL WHPL FKH SRWHYDQR HVVHUH WUDWWDWL LQ TXHVWR
ambito, essi sono stati scelti per le esperienze maturate “sul campo” volte
a prevenire e mitigare queste tipologie di rischi. Sia nella parte metodologica che nella parte applicativa il settore di riferimento (base case) nel
quale ho maturato gran parte del mio percorso professionale è quello delle
imprese operanti su grandi progetti. In tal senso il sesto capitolo si chiude
con la presentazione riferita a un esperienza concreta relativa a un procedimento penale exGOJVSHUXQLQFLGHQWHPRUWDOHVXOODYRUR,O
settimo capitolo ha valenza più generale anche se attinge da progetti ai
TXDOLKRSDUWHFLSDWRPLUDWLDGH¿QLUHSROLF\DQWLIURGHHDQWLFRUUX]LRQHH
presenta un altro caso applicativo concreto per un procedimento penale
exGOJVQHOO¶DPELWRGLXQRSHUD]LRQHUHDOL]]DWDFRQLOULFRUVR
DOORVWUXPHQWRGHOSURMHFW¿QDQFLQJ/¶RWWDYRFDSLWRORVLDYYDOHGLHVSHrienze applicate in attività svolte a presidio di rischi informatici e tecQRORJLFLFRQODSUHVHQWD]LRQHXQHVHPSOL¿FD]LRQHUHODWLYDDXQDXGLWGL
una succursale estera. Oltre all’esperienza diretta, gli studenti che hanno
IUHTXHQWDWRLFRUVLFKHKRFLWDWRULWURYHUDQQRFDVLHGHVHPSOL¿FD]LRQLFKH
anche esse prendono spunto da situazioni reali che anche se non vissute in
prima persona (caso di corruzione internazionale) si considerano rilevanti
D¿QLHVSOLFDWLYL/HULÀHVVLRQLVXOO¶HPHUJHQ]DSDQGHPLFDWURYDQRULVFRQtro nella realtà vissuta nell’ultimo biennio e mirano a evidenziare come
le tre tipologie di rischi esaminate nei precedenti capitoli, siano state in
WDOHHPHUJHQ]DDPSOL¿FDWHHDFXWL]]DWH1HOO¶XOWLPRFDSLWRORHQHOOHFRQFOXVLRQLSURYHUzDVYROJHUHTXDOFKHULÀHVVLRQHVXOUXRORFKHLVLVWHPLGL
gestione dei rischi e dei controlli interni e le funzioni deputate a presidiarli
possono avere per contribuire ad accrescere la resilienza organizzativa in
YLVWDGHOOHV¿GHIXWXUH
'XHXOWLPHQRWD]LRQLODSULPDULJXDUGDO¶XWLOL]]RGHLWHUPLQLLQOLQJXD
inglese. Si cercherà di farne un uso per il possibile parco anche, se per
i temi trattati, l’utilizzo di termini e acronimi in lingua straniera (ERM,
ad esempio) è entrato a far parte del linguaggio professionale corrente.
6LUDPPHQWDLQ¿QHFKHOHQRWHHOHFLWD]LRQLVRQRLQHUHQWLDWHVWLFKHKR
rilevato essere per me particolarmente chiari ed esplicativi. Mi scuso se
su qualche tema ho omesso qualche richiamo di grande importanza, con
l’impegno a rimediare, se ne avrò l’occasione, in futuro.
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PARTE PRIMA

1  'H¿QL]LRQLHQR]LRQLSUHOLPLQDUL

&RPSOLDQFHVRVWHQLELOLWjUHVLOLHQ]DJRYHUQRHFRQWUROOR GHL ULVFKL 4XDOL UHOD]LRQL HVLVWRQR WUD TXHVWL FRQcetti?
Il tema del governo e del controllo dei rischi attiene, in primo luogo,
DOODQRVWUDGLPHQVLRQHSHUVRQDOH1HOOHVFHOWHTXRWLGLDQHVHYRJOLDPRDIfrontare in modo razionale una decisione che ci riguarda, dovremo sempre
fare valutazioni che attengono alla probabilità di incorrere in alcuni eventi
o meno. Il caso più semplice è la scelta di quale tipo di polizza assicurativa
vogliamo stipulare nel caso acquistiamo, ad esempio, una motocicletta.
Possiamo limitarci a stipulare la polizza in conformità (compliance) con
le norme di legge e, quindi, proteggerci dai rischi che richiamano la nostra
responsabilità per eventuali danni che possiamo causare a terzi. Diversamente possiamo anche cautelarci contro il rischio di furto, in questo caso
valutazioni di tipo economico guidano la scelta (costo incrementale della
polizza versus valore assicurato). Un quesito che potremmo porci è se il
fatto di disporre di un parcheggio chiuso presso la nostra abitazione o di
SRWHUSDUFKHJJLDUHDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDSUHVVRODTXDOHF¶qO¶HGL¿FLRGRYH
ODYRULDPRSXzLQÀXLUHVXOODQRVWUDGHFLVLRQH1DWXUDOPHQWHWHQHUFRQWRGL
queste variabili è importante in quanto, in ambedue i casi, si limita la probabilità di essere soggetti a un furto, anche se non la si elimina del tutto in
quanto i furti nelle aree di parcheggio chiuse possono comunque avvenire.
Quindi, un ulteriore riduzione dell’esposizione al rischio è determinata dal
fatto che esista un custode e che si accerti periodicamente che i varchi di
ingresso non siano accessibili da terzi.
17

La gestione dei rischi riguarda anche decisioni che hanno un impatto
sull’ambiente e il contesto sociale in cui viviamo. I principi e i valori che
guidano la nostra condotta costituiscono i fondamenti della nostra “cultura del rischio”. Essa può condizionare la creazione o meno di valore per
il contesto negli ambiti che ci interessano più direttamente. Comunque,
anche la percezione, prima ancora della valutazione, dei rischi relativi a
tali dimensioni determinano di fatto le decisioni che assumiamo. In tema
di ambiente sono ormai di diffusa applicazione i termini “nimby” (not
in my backyard, ovvero non nel cortile di casa mia) e “pimby” (please
LQP\EDFN\DUG 1RQSRVVLDPRYDOXWDUHDSULRULVHXQWLSRGLFRPSRUtamento riconducibile a questi due schemi porti a creare valore o meno
per noi e per gli altri. È noto che il fenomeno delle discariche abusive di
materiali dannosi per la salute, oltre che una grave violazione alle norme, costituisce un grave danno per le persone e per l’ambiente. Eppure,
persone consenzienti hanno permesso che esse fossero costruite non lontano dalle loro abitazioni, dimostrando una scarsa percezione dei rischi
ai quali si espongono. Per ottenere facili guadagni immediati, infatti, non
si valutano le conseguenze che queste discariche hanno su di loro e le
loro famiglie. Analogamente, nel caso disponiamo di un ampio giardino,
SRVVLDPRFRQYHQLUHVXLEHQH¿FLFKHSRVVRQRGHULYDUHDQRLHDLQRVWULYLcini di casa dall’installazione di pannelli solari ma ci opponiamo, perché
QRQULQXQFLDPRDVDFUL¿FDUHXQDSRU]LRQHGLVSD]LRGDGHGLFDUHDTXHVWH
installazioni.
I semplici esempi che abbiamo esposto ci fanno comprendere che per
una adeguata gestione e controllo dei rischi è opportune seguire un semSOLFHSHUFRUVRORJLFRFKHSXzHVVHUHVLQWHWL]]DWRQHLVHJXHQWLSDVVDJJL
•
•
•
•

LGHQWL¿FD]LRQHGHLULVFKLULVFKLRIXUWR
YDOXWD]LRQHGHJOLVWHVVLSUREDELOLWjDOWDPHGLDEDVVDFKHVLYHUL¿FKL
un evento negativo;
LGHQWL¿FD]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLJHVWLRQHULGX]LRQH SDUFKHJJLR H
trasferimento (contratto assicurativo);
SUHVLGLRGHJOLVWHVVL (custode, controllo varchi di accesso).

Questo approccio è analogo a quello utilizzato per affrontare il tema
dei rischi e dei controlli da parte di organizzazioni, anche di crescente
dimensione e complessità. Per comprendere come, occorre che ci allontaniamo dalla nostra sfera individuale e personale e affrontiamo come sono
evoluti i rischi a livello globale.
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&RVDVLLQWHQGHSHUULVFKLJOREDOLHFRPHVLVRQRHYROXWLQHOO¶XOWLPRGHFHQQLR
8WLOL]]HUHPRFRPHGH¿QL]LRQHGLULVFKLRJOREDOHTXHOODFKHYLHQHLQdicata dal Global Risk Report1 (di seguito “report”), fonte autorevole e
aggiornata che esamina l’evoluzione della percezione dei rischi a livello
internazionale. Un rischio globale è “un evento incerto tale che, se si veri¿FDSXzFDXVDUHXQVLJQL¿FDWLYRLPSDWWRQHJDWLYRSHUGLYHUVHQD]LRQLSHU
i prossimi dieci anni”.
, ULVFKL VRQR FODVVL¿FDWL QHOOH VHJXHQWL FDWHJRULH FLDVFXQD FRQQRWDWD
QHLJUD¿FLGDXQFRORUHGLYHUVR
1)
2)
3)
4)
5)

economici;
ambientali;
geopolitici;
sociali;
tecnologici.

1HOOD)LJXUDVRQRULSRUWDWHTXHVWHFDWHJRULHGLULVFKLRFRQDOFXQL
esempi per ciascuna categoria.
1HOUHSRUWVRQRULSRUWDWLLSULQFLSDOLULVFKLHVDPLQDWLLQWHUPLQLGLIUHTXHQ]D OLNHOLKRRG HLPSDWWR LPSDFW DSDUWLUHGDO3HUFRPSUHQGHUH
questi concetti, utilizziamo un esempio semplice, attinente agli incidenti
relativi a mezzi di trasporto, quali autoveicoli e aerei. Domandiamoci dal
PRPHQWRLQFXLVWLDPROHJJHQGRTXDQWLLQFLGHQWLDXWRPRELOLVWLFLVLYHUL¿cheranno nella prossima ora nel mondo. La risposta sarà innumerevoli se
comparati a quelli aerei che potranno avvenire. Se, invece, ci chiediamo
quale sia l’impatto che le due tipologie di eventi possono avere sulla salute delle persone coinvolte, la prospettiva cambia notevolmente. Infatti, la
probabilità che le persone coinvolte in un incidente aereo possono riportare
gravi lesioni è molto elevata mentre, per gli incidenti automobilistici è possibile che in molti casi vi siano solo infortuni lievi per le persone coinvolte.
Il Global Risk Report è il report sul tema dei rischi globali annualmente presentato
in occasione del World Economic Forum (WEF). WEF è un’organizzazione per la cooperazione pubblico-privato che raduna le principali personalità del mondo politico, ecoQRPLFRHFXOWXUDOHFKHVLFRQIURQWDQRVXV¿GHDWWXDOLHSURVSHWWLFKHFKHFDUDWWHUL]]DQROD
FRPXQLWjJOREDOH,OUHSRUWVLEDVDVXULFHUFKHVXOODSHUFH]LRQHGHLULVFKLGLOHDGHUHG
esperti di diversa estrazione e nazionalità. I partner che collaborano allo sviluppo del report
sono primari attori in ambito assicurativo quali Marshall McLennon, Zurich Insurance
Group e istituzioni accademiche e centri di ricerca (Oxford Martin Institute, Wharton Risk
Management and Decision Processes Center, Singapore University).
1
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Categorie di rischio

Esempi

Economici

Aumento dei prezzi delle materie prime

Ambientali

Cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento

Geopolitici

Sovraffollamento urbano

Sociali

Epidemie / Pandemie infettive

Tecnologici

CyberAttacks / Furto dei dati

Figura 1.1. Elaborazione e traduzione di dati ripresi
da Global Risk Report 2021

I trend possono essere letti da due punti di vista a seconda dell’arco
temporale che prendiamo in considerazione, una dimensione dinamica o
statica, relativa a un solo anno. Considerando un arco temporale di dieci
anni e sulla base della sola colorazione dei rischi, senza entrare nel merito di ciascuno di essi, si evidenzia un fenomeno molto evidente. Fino al
HVLVWHXQDSUHYDOHQ]DGLULVFKLHFRQRPLFL6LLQWHQGHFKHODFRPXQLWj
internazionale ha percepito come principali rischi quelli di natura econoPLFDH¿QDQ]LDULD
A partire dalla metà del decennio si nota come la percezione dei rischi
sia mutata e che, quindi, prevalgano altre categorie di rischio come quelli
ambientali, geopolitici, sociali e tecnologici che sono, quindi, al centro
GHOOHSUHRFFXSD]LRQLGHOODFRPXQLWjLQWHUQD]LRQDOH,QIDWWLJOLDQQL
HDQFRUDULVHQWRQRGHOODFULVLDYYLDWDLQ86$QHOUHODWLYDDWLWROL
legati ai mutui concessi a debitori a rischio di insolvenza (subprime). La
crisi si propagò a livello globale, obbligando azioni di sostegno da parte
dei governi e delle istituzioni a favore di banche e imprese. Quindi criVLHIDOOLPHQWL¿QDQ]LDULVRQRFRQVLGHUDWLLQTXHVWLDQQLULVFKLJOREDOLD
PDJJLRUHLPSDWWR'DO¿QRDLQRVWULJLRUQLLOSULPRSRVWRGHLULVFKL
a maggiore impatto è stato occupato da rischi geopolitici (strumenti di
distruzioni di massa) e ambientali. In termini di frequenza va evidenziata
la crescita di importanza dei rischi tecnologici (connessi alla rivoluzione
digitale e alla sicurezza informatica).
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