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La GESTIONE DEI 
RISCHI 

Nei Sistemi di 
Gestione 



• La Norme che hanno affrontato il Tema della 

gestione dei rischi 

• Concetto di Rischio 

• Il Rischio all’ interno della Norma 

• La Norma UNI EN ISO 31000:2010  

 

Agenda 



TEMA affrontato dalle nuove Norme 
relative ai Sistemi di Gestione 

(Certificabili) : 

 
ISO 22301:2012 Business Continuity 

ISO 27001:2013 Information Security 

e prossimamente : 

ISO 9001: 2015 Quality 



• Rischio  : Effetto dell’ incertezza sugli Obiettivi 

Nota : Un effetto è uno scostamento da quanto atteso – 

positivo e/o negativo 

• Gestione del Rischio : Attività coordinate per 

guidare e tenere sotto controllo una Organizzazione 

con riferimento al Rischio  

 

RISCHIO – GESTIONE DEL RISCHIO 
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Le NORME dei SISTEMI di GESTIONE 

0.    Premessa  

1. Ambito  

2. Riferimenti normativi 

3. Terminologia e 

definizioni 

4. Contesto della 

Organizzazione 

5. 5 Leadership 
 

6. Pianificazione 

7. Supporto 

8. Operatività 

9. Valutazione delle prestazioni 

10. Miglioramento 
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4  Contesto della Organizzazione 

 

 

Alla Organizzazione è richiesto di determinare i Rischi che possano 

influenzare la sua capacità si raggiungere gli Obiettivi del Sistema di 

Gestione. 

 

 

 

 

 

 

Nota : Per alcune Organizzazioni  le conseguenze di non erogare 

prodotti/servizi possono essere contenute, per altre molto critiche. 

Pertanto l’ Organizzazione deve valutare i Rischi relativamente al proprio 

contesto relativo al suo business. 
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5  Leadership 

 

 

Il Top Management deve dimostrare il coinvolgimento e leadership nell’ 

assicurare i Rischi e le opportunità che possono  interessare la 

conformità del prodotto e servizio e la capacità di raggiungere la 

soddisfazione del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : E’ richiesto il coinvolgimento al più alto livello della Organizzazione 

per valutare i Rischi e le opportunità relative al business. 
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6.1 Azioni per  fronteggiare rischi e opportunità 

6.1.1 Generalità 

Quando si Pianifica un Sistema di Gestione l’ organizzazione deve 

considerare il Contesto della Organizzazione e le Parti interessate e 

determinare rischi e opportunità per :  

a)    Assicurare che il Sistema di Gestione raggiunga gli obiettivi 

 

b)    Prevenire, o ridurre effetti indesiderati 

 

c)    Raggiungere il miglioramento continuo 

 

 6.1.2  L’ organizzazione deve pianificare : 

 

d)    Azioni per fronteggiare rischi e opportunità 

 

e ) come  

1. Integrare e implementare queste azioni nel Sistema di Gestione 

2. Valutare l’ efficacia di queste azioni 
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6.1 Azioni per  fronteggiare rischi e opportunità 

6.1.2 

 

Le azioni per indirizzare Rischi e opportunità devono essere proporzionate ai 

potenziali impatti sulle conseguenze delle non conformità relative ai 

prodotti e servizi erogati. 

 

 

 

Nota : Le opzioni per indirizzare il rischio sono :   

 

• Accettare il Rischio; 

• Evitare il Rischio; 

• Trattare il Rischio (modificando la Probabilità di accadimento e l’ 

impatto); 

• Condividere il rischio 
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8  Operatività 

 

Alla Organizzazione è richiesto di considerare nelle attività di controllo di  

esercizio  i Rischi associati  con i prodotti e servizi erogati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : L’ Organizzazioni  deve pianificare e controllare i processi  del Sistema 

di gestione e indirizzare le azioni indicate nel Requisito 6. 
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9  Valutazione dell prestazioni 

 

Alla Organizzazione è richiesto di monitorare e misurare analizzare e valutare 

i Rischi e le opportunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : L’ Organizzazioni  deve nel Riesame della Direzione considerare tra gli 

elementi  in ingresso l’ efficacia delle azioni intraprese per indirizzare 

rischi ed opportunità esaminate nel Requisito 6. 

 



UNI ISO/IEC  3100:2010 

Gestione del rischio – Principi e linee guida 

La Norma fornisce principi e linee guida generali sulla 

gestione del rischio. Essa può essere utilizzata da ogni 

azienda privata o sociale, associazione, gruppo o 

individuo, pertanto, non è specifica per alcuna 

industria o settore 



13 

Gestione del Rischio (UNI ISO 31000:2010) 



Modello del processo di analisi e gestione del rischio 

Risk Management 

 

Ricalca i concetti della vecchia 

ISO Guide 73 e ne riusa la 

terminologia.  

Si divide in Valutazione 

(Assessment) e Trattamento 

del Rischio, l’Analisi ne è un 

sottoinsieme. 



Modello del processo di analisi e gestione del rischio 



 

• Costruisce una cultura sull’ utilizzo di tecniche di gestione del rischio; 

• Aiuta l’ Organizzazione a rispondere ai cambiamenti e proteggere il 

business aziendale; 

• Migliora le prestazioni e la cultura del miglioramento. 

 

GESTIONE DEL RISCHIO - BENEFICI 

L’ approccio strategico basato sul Rischio presenta diversi benefici : 

 


