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6. Energia e rischi: le sfide  
 
di Floricel Rugiero1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Premessa 

 
L’innovazione è sicuramente il motore dell’evoluzione dell’economia 

reale e finanziaria. Le diverse forme d’innovazione (tecnologica, finanzia-
ria e di processo) si sono mosse lungo sentieri congiunti, spesso integrati e 
talvolta dissonanti. 

Se si pensa alla diffusione delle diverse tecnologie nell’ambito del setto-
re energetico, in particolare nelle aree della produzione, della trasmissione 
e della distribuzione, si assiste all’inizio del Novecento allo sviluppo 
dell’energia idro e termoelettrica prodotta attraverso lo sfruttamento dei 
combustibili fossili. A partire dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta in 
Italia l’innovazione tecnologica ha determinato la diffusione dell’energia 
nucleare, ad oggi ancora largamente diffusa a livello mondiale e, in alcuni 
Paesi europei (come la Francia), addirittura dominante (Silvestri, 1988). 
Dopo l’uscita nel nostro Paese dal nucleare, sancita da due referendum 
abrogativi (il primo nel novembre 1987 ed il secondo nel giugno 2011), alla 
fine degli anni Novanta l’innovazione tecnologica ha consentito lo sviluppo 
del cosiddetto ciclo combinato a gas che ha sostituito di fatto, grazie alla 
maggiore efficienza e al minore impatto ambientale, l’utilizzo dell’olio 
combustibile. Ciò ha altresì permesso di contrastare i rischi commodity, 
brevemente delineati nel seguito, generati dalla volatilità dei costi del pe-

 

1 Floricel Rugiero, dopo undici anni di esperienza in una società di consulenza tra le big 
four, lavora dal 2011 in un’impresa del settore delle utility operante a livello internazionale 
occupandosi di tematiche di risk management e risk governance. Nel corso della sua espe-
rienza professionale ha assunto incarichi di docenza presso primarie università italiane 
(Luiss Guido Carli, La Sapienza, G. Marconi). 
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trolio che ha caratterizzato gli anni Novanta e i primi anni del Duemila. 
Analogamente a partire dal Duemila fino a oggi si è assistito allo sviluppo 
repentino delle rinnovabili, grazie alla tecnologia e, non di meno, agli in-
centivi per la produzione da questa fonte (fotovoltaico, eolico, biomasse, 
ecc.). Uno sguardo al futuro non può non considerare se un eventuale de-
cremento dei prezzi delle commodity e della loro volatilità, nonché la con-
testuale diminuzione ormai in corso degli incentivi per le rinnovabili, po-
tranno fermare l’ulteriore sviluppo di tale forma di produzione dell’energia 
(cfr. par. 5.7). L’innovazione finanziaria e tecnologica contribuiranno in 
ogni caso a segnare il corso della storia. Fino a tutti gli anni Ottanta2 la let-
teratura di riferimento e l’attenzione ai rischi da parte delle imprese energe-
tiche (soprattutto operanti nei business della generazione, trasmissione e 
distribuzione) sono state fortemente focalizzate sul concetto di technologi-
cal hazard (Hohenmeser, 1983).  

L’ottimizzazione dei profitti delle imprese energetiche in quegli anni è 
focalizzata, infatti, sulla massimizzazione dei risultati e sulla minimizza-
zione dei costi generati dall’attività caratteristica che, come detto, era allora 
strettamente connessa alle attività di produzione, trasmissione, distribuzio-
ne e vendita di energia per lo sviluppo dell’economia reale. In tale ambito 
trova fondamento, e si può considerare altamente rappresentativo, lo sche-
ma delle sequenze causali di azioni e reazioni (Fig. 1). In qualche modo il 
pensiero di Hohenemser si potrebbe considerare predittivo, se si pensa che 
l’incidente alla centrale di Cernobyl si è verificato a soli tre anni di distanza 
dallo sviluppo della sua teoria.  

I modelli di controllo del rischio, incentrati in via prevalente sul control-
lo dei fenomeni di azzardo tecnologico, hanno indotto le imprese del settore 
a ripensare gli schemi di comportamento e ad attivare meccanismi di miti-
gazione del rischio tecnologico, soprattutto per l’impatto ambientale. 

Negli anni successivi e fino ai nostri giorni, le imprese del settore hanno 
poi ricercato i margini per l’ottimizzazione della redditività, oltre che nella 
minimizzazione dei costi di produzione, anche e in via prevalente, in quelli 
relativi alle materie prime. Si assiste quindi allo sviluppo dei mercati di ne-
goziazione delle commodity, in forma sia diretta sia derivata.  

 

2 In considerazione dello sviluppo in Italia delle tecnologie a minore impatto ambientale 
a partire dalla fine anni Novanta (in particolare, gli impianti a ciclo combinato) e, successi-
vamente, delle energie rinnovabili. 
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Fig. 1 - Sequenze causali di azioni e reazioni 
 

 
 

Fonte: Hohenemser, 1983. 
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Negli ultimi quarant’anni le commodity hanno vissuto tre periodi di 
boom: durante gli anni Settanta, in particolare dopo gli shock petroliferi 
della prima parte della decade; a metà degli anni Novanta, in concomitanza 
del consolidamento e dello sviluppo dei mercati europei con il MATIF, co-
stituito nel 1986; nel periodo compreso tra il 2003 e la prima metà del 
2008, in concomitanza con la crisi finanziaria e la crescente volatilità dei 
mercati. In aggregato, i prezzi delle commodity hanno registrato una volati-
lità decisamente superiore a quella dei prezzi azionari, con un rendimento 
annuo composto simile a quello delle azioni. Proprio la loro consistente vo-
latilità ha indotto gli operatori finanziari e le imprese del settore energetico 
a un repentino incremento delle attività di trading di tali asset, in taluni casi 
in una pura logica speculativa. Se i comportamenti di arbitraggio o specula-
tivi sono ovvi per gli operatori finanziari, non dovrebbero tuttavia esserlo 
per le imprese del settore energy, che dovrebbero prediligere la negoziazio-
ne delle materie prime attraverso strumenti derivati a soli fini di hedging, 
ovvero in una logica puramente strumentale al core business finalizzata in 
via prevalente, se non esclusiva, alla minimizzazione dei costi di produzio-
ne. 

In tale ambito ha trovato terreno fertile l’innovazione di prodotto degli 
strumenti finanziari correlati ai prezzi delle commodity e, nello specifico, 
dei derivati. Accanto alle linee di business di generazione e produzione 
dell’energia, sono state costituite aree di business di trading in strumenti 
finanziari, la cui operatività contribuiva in via consistente al raggiungimen-
to degli obiettivi economici e finanziari dell’impresa. E quando i risultati 
dell’attività finanziaria in derivati su commodity non sono stati in grado di 
contribuire alla redditività, minandola, alcuni operatori hanno adottato 
comportamenti indotti dal moral hazard. Si pensi a titolo esemplificativo al 
caso Enron (cfr. par. 3.6).  

Nel contesto sopra descritto, appare evidente come il trading su com-
modity e l’innovazione finanziaria abbiano tradito, in specifiche gestioni 
dell’operatività di talune imprese energy, il ruolo ancillare rispetto alla pro-
duzione ed alla distribuzione, assumendo spesso il ruolo di core business. 

Al fine di incentivare i comportamenti di moral suasion, nelle business 
line di produzione, generazione e trading di molte aziende, sono state adot-
tate le metodologie di risk management a supporto dell’operatività e del 
business, con la primaria finalità di intraprendere le scelte ottimali per pro-
filo rischio/rendimento. Anche in questa circostanza, l’esempio del caso 
Enron è altamente rappresentativo. 

L’aver citato il caso Enron, in cui le best practice di risk management 
venivano adottate a supporto dell’operatività di trading, sembrerebbe far 
pensare al fallimento,  o quanto meno all’inutilità, di tali metodologie. Ma è 
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davvero così?  
L’obiettivo che ci si propone con queste pagine è quello di mostrare la 

necessità di dotarsi di strumenti, modelli e metodologie di risk management 
che tengano in considerazione tutti i fattori di rischio rilevanti (a partire da 
quelli tecnologici e industriali, fino a quelli connessi all’innovazione finan-
ziaria). Ma, al contempo, ci si propone d’illustrare come l’utilizzo di stru-
menti, modelli e metodologie di risk management possa risultare vano ed 
inefficace (se non costoso e dannoso) nel caso in cui il governo del rischio 
non sia assicurato da quei presidi di sistema, organizzativi e di processo che 
siano effettivamente in grado di attivare i necessari meccanismi di moral 
suasion da parte di tutti gli attori coinvolti nell’operatività d’impresa. 

In sintesi, il risk management, per essere efficace e assolvere alla fun-
zione originaria di analisi, valutazione e controllo dei rischi d’impresa e di 
selezione delle transazioni che risiedono sulla frontiera efficiente di ri-
schio/rendimento, deve costituire il tassello di un solido e strutturato mo-
dello di risk governance, fondato sull’esistenza di: 
- presidi organizzativi di risk management indipendenti dalle business li-

ne per garantire la necessaria contrapposizione tra le analisi, consolidate 
e prospettiche, del rischio e della  redditività di business; 

- meccanismi di coordinamento tra le strutture di risk management e ogni 
altra area rilevante nella gestione d’impresa (come, ad esempio, la pro-
duzione e distribuzione di energia, l’energy management, 
l’amministrazione) affinché la contrapposizione descritta possa conflui-
re in una dialettica positiva che trovi la sintesi, da un punto di vista me-
todologico, nelle misure di rendimento e redditività aggiustate per il ri-
schio; 

- strumenti di consolidamento dei rischi principali rivenienti dalle diverse 
aree di business al fine di misurare e valutare la sostenibilità del rischio 
globale cui è esposta l’impresa; 

- regole, definite in processi e procedure, che assicurino sia la valutazione 
dei rischi preventivamente (ex ante) sia il loro monitoraggio nel tempo 
(durante ed ex post), garantendo un supporto continuativo (o nei casi più 
virtuosi un indirizzo) nelle diverse fasi della pianificazione strategica di 
cui è responsabile il board e della sua declinazione nelle scelte operative 
effettuate dalle strutture di business. 
Questi sono i primari elementi di risk governance assenti in alcuni 

esempi di fallimento generati dall’utilizzo dei prodotti frutto 
dell’innovazione finanziaria (cfr. cap. 3 e 4).  

A titolo solo esemplificativo, essendo il caso noto ai più, Enron adottava 
le metodologie best practice di risk management per la selezione di stru-
menti e operazioni ottimali per rischio/rendimento (cfr. par. 5.4). Quando le 
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posizioni aperte hanno registrato forti perdite di valore (non adeguatamente 
stimate ex ante o, comunque, non monitorate o rappresentate ex post), 
l’obbligo della loro contabilizzazione e della rappresentazione al valore di 
mercato in bilancio ha fatto emergere il lato oscuro dell’operatività finan-
ziaria e su commodity nonché della gestione degli strumenti d’innovazione 
finanziaria, che fino a quel momento non traspariva ai terzi (incluse le 
strutture aziendali diverse dal risk management, come 
l’amministrazione/contabilità).  

Con i “se” e i “ma” non si può costruire la realtà. È comunque legittimo 
interrogarsi sulle circostanze che hanno determinato il caso Enron. Ovvero, 
se i presidi organizzativi di risk management fossero stati indipendenti dal-
le strutture di business e ancora, se si fosse messa in atto una costante e 
continuativa misurazione del valore delle posizioni in essere da parte di 
soggetti indipendenti, se infine si fossero attuati i necessari meccanismi di 
coordinamento interni all’impresa per assicurare una contrapposizione dia-
lettica tra le diverse strutture organizzative, in primis risk management, 
aree di produzione, distribuzione, trading ed amministrazione; se tutto ciò 
fosse avvenuto, si parlerebbe oggi del caso Enron? Inoltre, tali elementi sa-
rebbero stati di per sé sufficienti per la moral suasion degli operatori ad 
adottare strategie e azioni per la mitigazione dei rischi prima della genera-
zione di perdite insostenibili? 
 
 
6.2. Il quadro regolatorio 
 

Nonostante la gestione dei rischi, come visto, sia un fondamento della 
stessa attività d’impresa, le autorità competenti solo di recente hanno intro-
dotto requisiti fortemente incentivanti e, si noti bene, non vincolanti, per 
l’attivazione di sistemi per la loro misurazione, il monitoraggio e il control-
lo, con specifico riferimento alle società quotate. 

Nell’ambito della regolamentazione per le imprese, infatti, fin dagli anni 
Novanta, sono stati introdotti requisiti per il generale sistema di controllo 
interno. Tuttavia, il regolatore non esplicitava requisiti inerenti alla misura-
zione e al monitoraggio dei rischi, differentemente da quanto disposto per 
le istituzioni finanziarie in molteplici ambiti (in primis gli Accordi di Basi-
lea per le banche e la disciplina Solvency per le società di assicurazione).  

In tale contesto, nelle imprese ha rivestito un ruolo chiave e di controllo 
la funzione di Internal Audit, con la primaria responsabilità di verificare 
l’adeguatezza del sistema dei controlli, dell’organizzazione dell’impresa, 
delle procedure (e del loro rispetto), dei sistemi informativi e di rilevazione 
contabile: un ruolo ben diverso, quindi, da quello assunto dalle funzioni di 
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risk management, che si dovrebbe esplicare nell’identificazione, valutazio-
ne/misurazione dei rischi e nel loro monitoraggio, avvalendosi di tecniche 
quantitative, anche attraverso l’adozione di approcci statistici-probabilistici. 

Solo nel 2011, e con specifico riferimento alle società quotate, la Con-
sob ha rafforzato, nell’ambito del Codice di Autodisciplina3 i requisiti in 
tema di gestione dei rischi. Da un punto di vista formale, infatti, la denomi-
nazione di “sistema di controllo interno” è stata trasformata in “sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi”. Da un punto di vista sostanziale, 
tale sistema è stato definito come “l’insieme delle regole, delle procedure e 
delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misura-
zione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi”. 

Possiamo dire che ciò sia sufficiente per l’attivazione dei sistemi di risk 
management nelle imprese energetiche quotate, al pari di quanto è accaduto 
nel sistema finanziario? Di certo no. Ma un primo passo è stato sicuramente 
effettuato. Vediamo perché è auspicabile un’ulteriore spinta da parte di au-
torità e legislatore in tale direzione. 

In primo luogo, le raccomandazioni del Codice - differentemente dalle 
raccomandazioni emanate dalle autorità di vigilanza per le banche - non 
sono vincolanti. 

Inoltre è opportuno evidenziare la diversità dell’approccio delle autorità 
di vigilanza per gli intermediari rispetto a quello della Consob. Nel primo 
caso i requisiti quantitativi per “coprire” i rischi assunti sono stati ben defi-
niti, sebbene con tutti i limiti dell’impianto normativo più volte rilevati nei 
capitoli precedenti. Nel caso della regolazione per le società quotate il solo 
requisito “quantitativo” è costituito dalla misurazione dei rischi, non anche 
da indicazioni specifiche sulle metriche utilizzabili né dall’individuazione 
delle forme di “copertura” (hedging) dei rischi.  

Last but not least, una considerazione a parte meritano le modalità con 
le quali le società quotate applicheranno gli indirizzi definiti nell’ambito 
del Codice a partire dal 2012, data d’introduzione effettiva dello stesso. In 
molti casi, infatti, l’adeguamento alle disposizioni regolatorie è considerata 
come un costo e un vincolo e non ne viene colta l’effettiva opportunità. La 
compliance alle nuove norme può essere perseguita con due approcci alter-
nativi: 
- minimizzare i costi e gli interventi per l’adeguamento puramente norma-
 

3 Il Codice di Autodisciplina delle società quotate è stato redatto nel 1999 e soggetto a 
successive modifiche dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana 
e contiene raccomandazioni che costituiscono un modello di best practice per 
l’organizzazione ed il funzionamento delle società quotate italiane. 
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tivo; 
- fare leva sugli interventi di adeguamenti massimizzando i benefici attesi 

dagli stessi, attraverso l’integrazione nei processi decisionali delle anali-
si di rischio. 
Le imprese potranno, quindi, decidere se muoversi lungo la frontiera ef-

ficiente attraverso l’introduzione e la valorizzazione gestionale dei sistemi 
di gestione dei rischi.  

L’alternativa sarà quella di “mappare” i rischi (laddove l’internal audit 
non avesse già provveduto in precedenza attraverso un assessment dei ri-
schi aziendali), farne periodicamente una valutazione judgemental (magari 
supportate da advisor esterni) specifica per il reporting agli organi di con-
trollo ed avviare un processo di “ratifica della gestione dei rischi”, anziché 
di gestione proattiva ed anticipatoria degli eventi dannosi. Tale approccio 
potrebbe senz’altro risultare minimale. 

In sintesi, come illustra la Fig.2, le imprese potranno decidere se diven-
tare best practice di riferimento, player di mercato ovvero soggetti com-
pliant con la normativa.  

 
Fig. 2 - Approcci per l’adeguamento alla regolazione 

 

 
 
 
6.3. La classificazione dei rischi delle imprese energy 

 
Nella premessa è già emerso come i rischi tecnologico e ambientale sia-

no tra gli elementi primari nell’ambito dell’operatività delle imprese ener-
getiche. I fattori di rischio connessi a errate tecnologie o a eventi con im-



 131

patti ambientali sono, infatti, d’intuizione comune e più volte, fino anche al 
2011, i cittadini sono stati chiamati a esprimersi in merito, compartecipan-
do alle scelte del legislatore e, in via indotta, delle imprese. Sono stati per-
tanto, in tale ambito, attivati meccanismi di moral suasion sugli operatori 
anche attraverso scelte legislative o accordi internazionali (i.e. Protocollo di 
Kyōto). 

Tuttavia i rischi tecnologici e ambientali sono tutt’altro che gli unici ri-
schi per le imprese energetiche. Lo sviluppo del mercato delle commodity e 
l’innovazione finanziaria, che hanno determinato la nascita e la prolifera-
zione degli strumenti derivati su tali asset, nonché l’uso speculativo di tali 
strumenti, hanno fatto costatare la rilevanza del rischio commodity in tali 
imprese. In assenza di un quadro regolatorio per le imprese del settore che 
limiti a priori l’operatività in tali strumenti, o che imponga coefficienti di 
“copertura” di tale operatività, molte imprese energetiche hanno applicato 
tecniche di misurazione e monitoraggio dei rischi commodity, gestiti in uni-
tà organizzative dedicate e separate dalle unità di trading.  In casi specifici, 
a tali unità, in quanto detentrici e consapevoli dei rischi assunti, sono state 
attribuite responsabilità di copertura dei rischi generati nelle aree di trading 
attraverso la negoziazione di strumenti (plain o derivati; cfr. par. 1.5 e 1.7). 
Nei casi più virtuosi sono state costituite strutture indipendenti e senza po-
tere di negoziazione sul mercato degli strumenti (neanche di copertura) 
strettamente focalizzate sulla valutazione preventiva, sulla misurazione e 
sul monitoraggio nel tempo del rischio commodity generato dall’attività di 
trading e del rischio residuo a seguito dell’attivazione da parte delle struttu-
re deputate all’hedging.  

Analogamente a quanto detto per il rischio commodity, la mitigazione 
dei rischi finanziari è nata attraverso la costituzione di presidi nell’ambito 
della funzione finanza o, meglio, del Chief Financial Officer (CFO) dedica-
ti alla misurazione dei rischi connessi alla volatilità dei costi 
d’indebitamento o del valore degli strumenti e delle operazioni finanziarie 
intraprese a supporto del business.  

Replicando quanto finora detto, le business line commerciali delle im-
prese del settore hanno introdotto, per la gestione del rischio di credito e di 
controparte, sistemi per la misurazione dell’affidabilità della clientela attra-
verso la definizione e l’implementazione di modelli per la misurazione del 
creditworthiness (merito di credito) dei clienti, al fine di valutarne 
l’accettazione (cd. rating di accettazione), in considerazione del rischio e 
non solo del contributo alla redditività.  

Ciò è avvenuto in modo particolare per le imprese che operavano in 
mercati caratterizzati da: 
- possibilità di selezione della clientela e, pertanto, esistenza di un merca-
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to libero dell’energia e dell’elettricità; 
- percezione di una effettiva rischiosità della solvibilità dei clienti. 

È frequente infatti verificare, nel caso del rischio di credito, che la misu-
razione del rischio è stata avvertita “necessaria” o “opportuna” quando la 
sua valenza è stata strettamente correlata alla possibilità di massimizzazio-
ne dei risultati della redditività del business (in termini di aumento della 
numerosità della clientela nel caso di mercato libero o in relazione alla cer-
tezza di pagamento outstanding da parte della clientela).  

Si è parlato fin qui di rischi operativi (precedentemente definiti tecnolo-
gici o ambientali), di rischi di mercato (tra cui i rischi cd. commodity), di 
rischi finanziari e di rischio di credito. 

Al fine di poter classificare l’universo dei rischi tipici di un’impresa 
energy, è possibile estendere la classificazione operata nelle best practice e 
dalla regolamentazione e, tipicamente, derivata dalla classificazione dei ri-
schi del settore bancario. In tale ambito i rischi sono compresi in classi 
omogenee in relazione al perimetro delle attività d’impresa che li generano. 
In particolare: 
- rischi di mercato, ovvero i rischi connessi agli asset finanziari negozia-

bili (cd. trading book nella terminologia della regolazione per sistema 
bancario); 

- rischi finanziari, ovvero i rischi connessi alle componenti  finanziarie 
non negoziabili (cd. banking book  nella terminologia della regolazione 
per il sistema bancario); 

- rischi di credito e di controparte, generati dalle transazioni con contro-
parti terze, per attività commerciali e per operatività nei mercati finan-
ziari o delle commodity, o da obbligazioni contrattuali di fornitori e 
partner per progetti d’investimento e attività di business; 

- rischi operativi, generati dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di pro-
cedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; 

- altri rischi, quali i rischi reputazionali, strategici, ecc.  
Nei paragrafi che seguono saranno descritte le principali categorie di ri-

schio in relazione alla loro natura e saranno definite a titolo esemplificativo 
le attività delle imprese energetiche che generano la manifestazione di cia-
scuna classe di rischio. 

La rappresentazione delle principali classi di rischio è necessaria al fine 
di poter illustrare, nell’ultimo paragrafo, l’esigenza di attivare un presidio 
indipendente e di sintesi nella valutazione, misurazione e monitoraggio di 
tutti i rischi generati nei diversi comparti dell’azienda e in molti casi inter-
connessi. La costituzione di tale presidio rappresenta il primario fondamen-
to della risk governance d’impresa. 
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6.4. I rischi di mercato e finanziari 
 

I rischi di mercato e finanziari, come detto, sono generati dalla variabili-
tà dei parametri finanziari e dai prezzi di mercato degli strumenti finanziari 
e degli asset sottostanti.  

Saranno in tale sede trattati congiuntamente i rischi sugli asset negozia-
bili, quali per esempio le commodity (rischi di mercato), e sugli asset non 
negoziabili o immobilizzati (rischi finanziari) in considerazione del fatto 
che ciascuna tipologia di tali rischi trova la sua manifestazione su entrambe 
le classi di attività. 

Tra le principali classi di rischio riconducibili ai rischi di mercato tro-
viamo:  
- il rischio di cambio, generato dalla volatilità dei tassi di cambio rispetto 

alla valuta di riferimento (per esempio l’euro per le imprese europee); 
- il rischio azionario (anche rischio equity), generato dalla variabilità dei 

prezzi degli asset finanziari; 
- il rischio di tasso d’interesse e il rischio di liquidità, generati dalla varia-

zione dei tassi di indebitamento (e quindi del costo delle risorse finan-
ziarie) e dalla capacità dell’impresa di far fronte agli impegni di paga-
mento assunti in relazione alle proprie disponibilità liquide o finanziarie 
di breve termine; 

- il rischio commodity, generato dalla variabilità del costo di negoziazione 
delle materie prime. 
In linea generale per le imprese energetiche si possono considerare di 

particolare rilievo i rischi di cambio, in considerazione della valuta di rife-
rimento (tipicamente il dollaro) della negoziazione delle materie prime, il 
rischio commodity, in quanto esse rappresentano gli specifici fattori produt-
tivi per tali imprese ed il sottostante delle attività di trading, e il rischio di 
tasso di interesse, in relazione alla rilevanza delle fonti di finanziamento 
esterne (debito).  

Il rischio di liquidità, caratteristico di ciascun impresa e precursore 
dell’insolvenza, assume un rilievo ancor più ingente nello scenario di rife-
rimento in atto mentre si scrive.  

A rigor di logica dovrebbe invece rimanere residuale il rischio azionario 
in quanto la detenzione di strumenti di equity dovrebbe per lo più essere fi-
nalizzata alla detenzione di partecipazioni strategiche e non per finalità di 
trading (Fig.3). 
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Fig. 3 - Rischi di mercato e finanziari  

 

 
 
 
6.4.1. Il rischio di cambio 

 
Il rischio di cambio è generato dall’operatività d’impresa in diverse va-

lute, circostanza tipica delle imprese energy.  
A titolo esemplificativo, per l’area di business della generazione è fa-

cilmente intuibile che l’acquisto delle materie e l’attività di trading su que-
ste avvenga in valuta (tipicamente il dollaro). In tale circostanza, le fluttua-
zioni dei tassi di cambio fra le valute generano rischi con potenziali impatti 
a livello finanziario e/o patrimoniale con effetti anche di natura economica. 

Le fonti del rischio di cambio per le imprese, in modo particolare ma 
non solo del settore energy, che spesso hanno connotazione internazionale, 
possono essere individuate in: 
- attività di trading, per la copertura della variabilità dei costi di acquisto 

delle materie prime (anch’essi spesso in valuta); 
- attività di distribuzione, con riferimento alla vendita in Paesi diversi da 

quelli della valuta di riferimento; 
- attività finanziaria, in relazione alle fonti d’indebitamento e finanzia-

mento in valuta; 
- investimenti industriali strategici concernenti l’operatività di business; 
- partecipazioni societarie in controllate estere. 

In relazione alla diversa natura delle fonti del rischio di cambio, ai fini 
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di chiarezza espositiva, di seguito viene definita una sintetica classificazio-
ne delle principali macrocategorie. 

In primo luogo, descriveremo le diverse fattispecie del rischio di cambio 
transattivo, legato a operazioni di natura commerciale in valuta, essendo 
originato dalla diversa denominazione della struttura di costi e ricavi. Tale 
circostanza determina l’insorgere di un’esposizione dell’impresa al rischio 
d’impatti negativi conseguenti a fluttuazioni del tasso di cambio tra le valu-
te di denominazione dei cash in e della struttura dei costi. 

Il rischio di cambio transattivo può essere a sua volta ricondotto in via 
prevalente a tre sottocategorie:  
- il rischio certo, quando l’impresa ha assunto verso terzi obbligazioni che 

comportano nel futuro flussi finanziari in valuta in entrata o in uscita. 
Più precisamente, l’esposizione certa deriva dall’assunzione di impegni 
contrattuali che prevedono regolazioni in divisa estera o indicizzate 
all’andamento dei cambi; 

- il rischio potenziale connesso all’attività commerciale qualora la società 
abbia assunto impegni la cui manifestazione dipende dal successivo per-
fezionamento dell’accordo da parte di terzi (es. esito di partecipazione a 
gare, ecc.). La circostanza descritta espone l’impresa a potenziali impat-
ti sul conto economico in termini di perdite o profitti dettati dalla possi-
bilità che i tassi di cambio subiscano delle variazioni nel lasso di tempo 
intercorrente tra la pianificazione di breve termine (attraverso il budget) 
o di lungo termine (attraverso il piano industriale) e la consuntivazione; 

- il rischio di cambio economico che attiene a previsioni (di budget o di 
piano industriale) di flussi finanziari in valuta derivanti, ad esempio, da 
gare per l’aggiudicazione di commesse o di progetti futuri cui si intende 
partecipare. In tal caso non esistono, al momento della valutazione di 
posizioni, né obbligazioni da contratto né impegni assunti; essi sono og-
getto di perfezionamento successivo tramite l’accordo con il cliente o il 
committente. Il rischio potenziale generato da investimenti industriali 
strategici concernenti l’operatività di business potrebbe essere ricondot-
to a tale classe di rischio, con specifico riferimento alla parte corrente.  
Un’altra rilevante categoria del rischio di cambio è individuata dal ri-

schio di cambio traslativo, derivante dall’acquisizione di partecipazioni 
aziendali con capitale denominato in valuta diversa rispetto alla valuta di 
consolidamento della capogruppo. Tale rischio è generato nell’ambito del 
valore di conversione di attività e passività di tali partecipate. Il rischio in 
oggetto è legato alla circostanza che nello stato patrimoniale tali partecipa-
zioni sono iscritte al costo, mentre il patrimonio netto varia secondo le 
eventuali differenze di cambio di periodo. Tali variazioni sono incluse nella 
riserva differenze da traduzione, inducendo conseguente volatilità del pa-



 136

trimonio netto sul bilancio consolidato. Si rileva che anche la conversione 
delle poste di natura prettamente economica relative alle singole partecipa-
te, a fini del consolidamento di bilancio, può determinare impatti negativi 
in termini di variazioni sulle figure di conto economico a livello aggregato. 

Infine, tra le macro-categorie del rischio di cambio, non può essere tra-
scurato il rischio di cambio da operazioni di natura finanziaria quali, ad 
esempio, l’indebitamento finanziario in valuta diversa dalla valuta di rife-
rimento per l’impresa (per es. emissioni obbligazionarie), i rapporti di debi-
to e credito nominati principalmente in valuta contratti dall’impresa 
nell’interesse di società partecipate (cd. rapporti di debito e credito inter 
company) o anche i conti correnti di corrispondenza in valuta. Le suddette 
posizioni determinano l’insorgere di un rischio di perdite potenziali in con-
to economico generate dalle variazioni dei tassi di cambio delle relative va-
lute di denominazione. 
 
 
6.4.2. Il rischio azionario 

 
Il rischio azionario (equity) è generato dalla detenzione di asset finan-

ziari rappresentativi di capitale iscritti in bilancio ad un valore che ne riflet-
te il prezzo di mercato (fair value). In presenza di tali asset in portafoglio, 
eventuali fluttuazioni dei prezzi di mercato determinano variazioni del va-
lore delle attività iscritte in bilancio e conseguentemente impatti sia eco-
nomici sia patrimoniali e finanziari. 

A rigor di logica, gli investimenti azionari non dovrebbero costituire as-
set tipici delle imprese energetiche, se non in circostanze peculiari, in quan-
to in linea generale le interessenze azionarie dovrebbero essere tipicamente 
registrate come partecipazioni strategiche. Esse dovrebbero quindi essere 
consolidate con il metodo integrale, proporzionale ovvero del patrimonio 
netto a seconda delle peculiari caratteristiche delle stesse in termini di di-
namiche operative e dello stadio evolutivo. Tuttavia, qualora fossero iscrit-
te in bilancio attività disponibili per la vendita, coerentemente con la dicitu-
ra dei principi contabili internazionali (International Accounting Standards, 
IAS), le partecipazioni risultano iscritte in bilancio non al costo, come nel 
caso precedente, ma al valore di mercato (fair value). In tal caso per atte-
nuare i rischi connessi alle variazioni di fair value tra un periodo e l’altro, 
le imprese dovrebbero procedere ad accantonamenti in una specifica riserva 
di patrimonio netto, denominata riserva da attività disponibili per la vendi-
ta, con manifestazioni a conto economico nel caso di cessione o per im-
pairment. Per tale motivo, in tale circostanza, le tecniche di risk manage-
ment sono da ricondurre alle tecniche contabili ammissibili coerentemente 
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con i principi internazionali. 
6.4.3. I rischi di tasso d’interesse e di liquidità 
 

Le imprese fondano la gestione finanziaria su un principio di base della 
finanza d’impresa, la cosiddetta leva finanziaria, individuata come il rap-
porto d’indebitamento dell’impresa (Modigliani e Miller, 1958, 1963; Brea-
ly et al., 2006): 

 
Leva = Debito / Equity 

 
Nell’ambito della letteratura relativa alla finanza aziendale, la leva fi-

nanziaria è considerata il fondamento per la gestione ottimale 
dell’equilibrio finanziario dell’impresa. Infatti, come evidenzia il noto teo-
rema Modigliani-Miller la leva finanziaria agisce positivamente sul rendi-
mento del capitale proprio (Return on Equity, ROE) in condizioni in cui il 
tasso di remunerazione delle fonti di finanziamento4 (fonti proprie e di ter-
zi) è inferiore al rendimento degli investimenti (Return on Investment, 
ROI). 

Una leva finanziaria positiva pertanto costituisce un incentivo, a parità 
di altre condizioni, ad incrementare l’indebitamento, a patto ovviamente 
che il costo delle fonti di finanziamento si mantenga inferiore alla remune-
razione degli investimenti. 

La sussistenza stessa del debito (inevitabile e spesso, come premesso, 
auspicabile nell’attività d’impresa) è una fonte generatrice del rischio di 
tasso d’interesse, connesso alla volatilità dei parametri finanziari di mercato 
(tassi d’interesse), in relazione alla struttura finanziaria d’impresa. Si è già 
detto in precedenza (cfr. capitolo 2) come, d’altro canto, in presenza di fe-
nomeni di razionamento del credito da parte del sistema bancario, il ricorso 
al debito da parte delle imprese possa diventare sempre più difficile, incen-
tivando il ricorso al mercato e a strumenti d’innovazione finanziaria. Ciò 
genera il rischio di funding dell’impresa di cui si parlerà in seguito, soffer-
mandoci ora sul rischio di tasso d’interesse. 

Esso è generato da disallineamenti nelle scadenze e nelle tempistiche di 
ridefinizione dei parametri di riferimento applicati alle attività ed alle pas-
sività rate sensitive. In presenza di tali disallineamenti, le fluttuazioni dei 
parametri di riferimento possono determinare sia una variazione degli oneri 

 

4 Si fa riferimento al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Ca-
pital, WACC). 
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finanziari netti nel breve periodo sia una variazione del valore di mercato 
delle attività e delle passività finanziarie iscritte in bilancio, quindi, del va-
lore economico del patrimonio netto dell’impresa nel lungo periodo. 

Per un’impresa energetica le primarie fonti del rischio di tasso 
d’interesse, soprattutto con riferimento al lungo periodo, sono pertanto 
connesse agli investimenti sia di business sia in asset strategici (i.e. parte-
cipazioni strategiche), finanziati attraverso forme d’indebitamento preva-
lentemente a lungo termine.  

Premesso quanto sopra, il rischio di tasso d’interesse è riscontrabile a li-
vello generale per le poste di bilancio dell’attivo e del passivo rate sensiti-
ve: tali parti di bilancio sono rappresentative di forme tecniche d’impiego 
dei surplus di liquidità (attivo) e d’indebitamento (passivo) connesse 
all’operatività caratteristica d’investimento e commerciale (commesse). 

A titolo esemplificativo, tra le forme tecniche d’indebitamento a medio-
lungo termine hanno rilievo le emissioni obbligazionarie in euro o in valuta 
(generando in tal caso anche il rischio di cambio), le linee di credito o altri 
affidamenti committed, i finanziamenti agevolati da banche-terzi. Tra le 
tradizionali forme d’indebitamento a breve è possibile individuare, ad 
esempio, l’apertura di credito in conto corrente, le linee di credito, il denaro 
caldo, le emissioni obbligazionarie in scadenza entro l’anno, ecc. (Monti, 
2009). 

Le principali forme tecniche rappresentative di crediti finanziari com-
plessivamente a breve e a medio-lungo termine sono individuate invece da 
depositi bancari, conti correnti bancari, ecc. 

È importante sottolineare che, in linea generale, per le imprese energeti-
che le poste rate sensitive sono soprattutto le forme tecniche del passivo (il 
debito). Gli strumenti dell’attivo sensibili alle variazioni dei tassi di merca-
to dovrebbero infatti essere strumentali alla gestione operativa della tesore-
ria e, pertanto, di ammontare limitato alle effettive esigenze di liquidità 
immediata. Tali poste dovrebbero in concreto mitigare il rischio di liquidità 
dell’impresa. 

Il rischio di liquidità è individuato dalla fattispecie che l’impresa non sia 
in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza ed è ge-
nerato dall’impossibilità di negoziare (o liquidare) gli attivi, finanziari o 
reali.  

Il rischio di liquidità può assumere le seguenti dimensioni: 
- funding liquidity risk, ovvero il rischio che l’impresa non sia in grado di 

far fronte in modo efficiente alle proprie uscite di cassa attese ed impre-
viste, correnti e future (non riuscendo a ricorrere a fonti di finanziamen-
to per le uscite); 

- market liquidity risk, ovvero il rischio che l’impresa non sia in grado di 
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liquidare un’attività senza incorrere in perdite in conto capitale a causa 
della scarsa liquidità del mercato di riferimento.  
Le principali manifestazioni del funding liquidity risk sono, in particola-

re, le seguenti: 
- mismatch liquidity risk, ovvero il rischio di liquidità implicito nella 

struttura stessa delle attività e passività, tale per cui il profilo dei flussi 
di cassa in uscita non risulta perfettamente compensato dal profilo dei 
flussi di cassa in entrata (con riferimento sia alle scadenze contrattuali 
sia a modifiche nei tempi di adempimento delle controparti); 

- contingency liquidity risk, ovvero il rischio che eventi futuri possano ri-
chiedere un ammontare di liquidità significativamente superiore a quan-
to precedentemente pianificato; in altri termini, è il rischio di non riusci-
re a far fronte ad impegni di pagamento improvvisi ed inattesi a breve e 
brevissimo termine. Tali impegni improvvisi possono per esempio ori-
ginare da variazioni inattese nella manifestazione dei cash flow. 
Delle due dimensioni del rischio di liquidità definite il rischio di funding 

potrebbe essere ritenuto il più significativo per le imprese energy, in consi-
derazione delle specifiche caratteristiche dell’operatività di business.  

Con riferimento a tale classe di rischio è opportuno identificare le se-
guenti fonti: 
- attività finanziaria strumentale al core business, allorché l’attività di fi-

nanziamento e d’impiego della liquidità determina entrate e uscite che  
possono determinare rischi potenziali, in assenza di opportuno monito-
raggio volto a verificare la capacità di sostenere tali flussi; 

- operatività di business, allorché la previsione dei cash flow attesi, e le 
relative tempistiche di manifestazione, è suscettibile di gap rispetto alle 
ipotesi definite in fase di pianificazione. 
La manifestazione contabile dell’esposizione al rischio di liquidità è 

pertanto, in sintesi, desumibile dalle poste di bilancio del passivo e 
dell’attivo, rappresentative di forme tecniche d’indebitamento e dalle mo-
dalità d’impiego della liquidità, sia strettamente finanziarie (vincolate o no) 
sia direttamente connesse all’operatività di business. 

È importante sottolineare come il funding liquidity risk abbia sicuramen-
te un carattere idiosincratico (ovvero peculiare per la singola società) e pos-
sa comunque generare reazioni da parte delle controparti di mercato datrici 
di liquidità, che si rendono indisponibili per le usuali transazioni ovvero 
chiedono una remunerazione maggiore.  

Non si può però affatto trascurare, e nella recente crisi finanziaria ciò è 
diventato evidente, come la regolazione finanziaria possa avere impatti de-
terminanti su tale classi di rischio (cfr. cap. 4 e 5 e Maino, 2009). Si è già 
fatto riferimento al fenomeno di razionamento del credito alle imprese da 
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parte del sistema bancario a seguito dell’introduzione del framework rego-
latorio di Basilea e della sua ricaduta sull’operatività d’impresa (cfr. par. 
2.5). 

Entrambe le circostanze, nei casi estremi, potrebbero potenzialmente 
generare effetti sull’effettiva disponibilità per le imprese della liquidità per 
far fronte agli impegni monetari assunti. 

 
 

6.4.4. Il rischio commodity 
 
Il rischio commodity è generato dalla variazione dei prezzi delle materie 

prime. Un passaggio ormai banale a tal punto del volume, ma necessario 
per completezza espositiva, è relativo alla stessa definizione di commodity. 
Mentre nel linguaggio comune e commerciale si intende ogni merce o ma-
teriale tangibile ed essenziale nel processo produttivo, nel linguaggio tecni-
co-finanziario la definizione di commodity si applica ad un bene quando ri-
corrono due condizioni:  
- l’esistenza di un valore economico intrinseco ai fini dell’attività di ne-

goziazione dello stesso; 
- l’esistenza di una borsa o di un mercato organizzato per la sua negozia-

zione. 
È, pertanto, un rischio caratteristico delle imprese energetiche che, in 

considerazione del proprio core business, acquistano materie prime per 
esempio combustibili, producono energia e sono soggette, in linea generale, 
alla Direttiva 2003/87/CE sull’Emission Trading Scheme (ETS) che istitui-
sce un sistema di negoziazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra 
(CO2) all’interno dell'Unione Europea (strumenti di fatto considerati com-
modity in virtù dell’esistenza di un valore di mercato e di un luogo regolato 
per la relativa negoziazione). In particolare, le imprese energetiche sono 
soggette alla volatilità dei prezzi delle materie prime per finalità tipicamen-
te industriali, in relazione all’area di generazione dell’energia. Non di me-
no, tuttavia, esse risultano esposte ai rischi commodity per finalità di tra-
ding, sia con riferimento alla minimizzazione dei costi di produzione, attra-
verso operazioni in derivati per finalità di hedging, sia alla massimizzazio-
ne dei risultati per finalità di arbitraggio o speculative. Ciò ha sicuramente 
contribuito allo sviluppo del mercato globale dei derivati OTC (cfr. par. 
1.7.).     

Per meglio rappresentare tale classe di rischio si pensi a un’impresa 
energetica, nella fattispecie un’impresa produttrice di energia elettrica che, 
al tempo iniziale, acquisti materie prime per i propri impianti ad un costo 
pari a x. Nel caso di una riduzione della domanda di energia elettrica e di 
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una diminuzione generale del prezzo delle commodity, l’impresa si troverà 
da un lato a conseguire minor ricavi dall’attività di vendita dell’energia, 
dall’altro ad aver sostenuto al tempo 0 un costo per le materie prime supe-
riore a quello che si registra sul mercato al tempo 1. È evidente, in tal caso, 
che l’impresa non ha individuato il rischio delle commodity o, quanto me-
no, non è stata in grado di gestirlo. Come avrebbe potuto? Per esempio at-
traverso l’acquisto di derivati elettrici (quale un’opzione put) che consen-
tissero di fissare nel tempo 0 il prezzo di vendita dell’energia elettrica al 
tempo 1. Al momento 1 l’impresa può decidere di esercitare l’opzione e 
vendere l’energia al prezzo d’esercizio (K). Bloccando preventivamente il 
prezzo di vendita dell’energia elettrica, l’impresa avrebbe contenuto la di-
minuzione dei ricavi. 
 
 
6.5. I rischi di credito 
 

Il rischio di credito “puro” rappresenta il rischio di perdite dovute 
all’incapacità della controparte, nei cui confronti si è assunta 
un’esposizione creditizia, di adempiere le proprie obbligazioni.  

Esso può essere distinto in tre fattispecie: 
- rischio di credito pieno (full credit risk), in caso d’inadempimento della 

controparte a causa della propria insolvenza; 
- rischio di delivery, che sussiste qualora le controparti abbiano reciproci 

e contestuali obblighi di consegna o pagamento ed una delle due parti 
risulti insolvente; 

- rischio di sostituzione, presente nei contratti a termine con prestazioni 
corrispettive e consistente nel maggior costo o nel mancato guadagno 
che la parte solvente sopporta qualora la controparte non adempie alle 
proprie obbligazioni. 
Le fattispecie finora descritte sono state associate al rischio di credito 

“puro” in quanto la loro manifestazione avviene in caso d’inadempimento 
della controparte.  

Il rischio di credito attiene, tuttavia, anche al deterioramento del merito 
creditizio di controparti commerciali, industriali e finanziarie nei confronti 
delle quali si vanta una posizione creditoria. Tale rischio espone l’impresa a 
potenziali perdite derivanti dalla variazione di valore delle obbligazioni as-
sunte dalle controparti. In tal caso si parla di rischio di spread. Spesso il ri-
schio di spread è associato al rischio di controparte, definito come il rischio 
che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati stru-
menti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transa-
zione stessa. La manifestazione di tale rischio è intrinseca (valorizzata 
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nell’ambito del cd. Profit and Loss, P&L) e trova la propria manifestazione 
in fase di negoziazione delle attività e nel momento di scrittura contabile 
(laddove valgano i principi di contabilizzazione al valore di mercato e non 
al costo storico). 

Il rischio di spread grava su alcune tipologie di transazioni, specifica-
mente individuate, le quali presentano le seguenti caratteristiche: 
- generano una esposizione pari al loro fair value positivo; 
- hanno un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle va-

riabili di mercato sottostanti; 
- generano uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti fi-

nanziari o merci contro pagamenti. 
Un’ulteriore fattispecie del rischio di credito attiene al rischio di con-

centrazione, che può essere definito come il rischio derivante da esposizio-
ni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del mede-
simo settore economico o che esercitano la stessa attività (concentrazione 
settoriale) o appartenenti alla medesima area geografica (concentrazione 
geografica). Tale componente, se presente, determina un rafforzamento del-
la complessiva esposizione al rischio di credito in capo all’impresa, posta la 
implicita correlazione positiva delle esposizioni in questione. 

In coerenza con le definizioni inerenti al rischio di credito nelle fattispe-
cie definite, ed in base all’operatività delle imprese del settore energetico, 
le fonti del rischio di credito sono riconducibili a: 
- attività commerciale, in considerazione delle esposizioni creditizie nei 

confronti delle controparti/clienti relative all’operatività di business; 
- attività finanziaria, con riferimento alle esposizioni creditizie nei con-

fronti delle controparti finanziarie; 
- operatività in commodity, relativamente alle esposizioni verso contro-

parti per operazioni su materie prime; 
- attività di business, in considerazione del potenziale inadempimento dei 

fornitori o dei business partner. 
Per le imprese energetiche riconducibili alle utility, la fonte primaria del 

rischio di credito è riconducibile in via prevalente alle esposizioni nei con-
fronti delle controparti/clienti commerciali, in considerazione della rilevan-
za dell’attività di vendita e, di conseguenza, dell’ammontare dei crediti 
commerciali iscritti in bilancio.   

Con riferimento al rischio di concentrazione, quest’ultimo dipende in 
via prevalente dalla localizzazione geografica e dall’operatività caratteristi-
ca e fortemente specializzata delle imprese energy. In presenza di imprese 
energetiche geograficamente diversificate, il rischio di concentrazione geo-
grafica è mitigato dalla stessa natura internazionale dell’impresa. È in qual-
che modo ineluttabile invece l’assunzione di un rischio di concentrazione 
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settoriale, riguardo all’operatività finanziaria e in commodity. Tipicamente 
le grandi imprese energetiche internazionali intrattengono rapporti con con-
troparti altamente settorializzate (di trading, shipping, utility) e con prima-
rie istituzioni finanziarie operanti sul mercato, risultando potenzialmente 
esposte al rischio di concentrazione nei confronti del sistema bancario e fi-
nanziario, nonché al rischio di controparte con specifico riferimento 
all’operatività in strumenti derivati. 

Solo per completezza, citiamo infine il rischio paese, affine alla catego-
ria dei rischi di credito, seppur distinto da questa per i motivi che di seguito 
individuiamo. Esso è legato alle operazioni internazionali e consiste nel po-
tenziale inadempimento del debitore estero per cause dipendenti dalle va-
riabili macroeconomiche del paese in cui opera ma indipendenti dalla capa-
cità specifica del debitore di assolvere alle proprie obbligazioni. È, pertan-
to, affine alla categoria del rischio di credito, in quanto strettamente con-
nesso all’inadempimento delle obbligazioni assunte da una controparte, ma 
ben distinto da questo in quanto connesso a fattori macro.  

Tra le definizioni più consolidate di rischio paese vi è quella di Mel-
drum (2000), che riconduce ad esso sei elementi principali: economici, di 
trasferimento, derivanti dalla fluttuazione del tasso di cambio, di localizza-
zione geografica, il rischio sovrano, il rischio politico.  

I fattori economici sono attinenti ai tassi di crescita del paese e, quindi, a 
loro volta relativi agli obiettivi di politica economica. Il rischio di trasferi-
mento deriva da eventuali decisioni delle autorità di adottare restrizioni sui 
movimenti di capitali e sul rimpatrio di dividendi e profitti: ha particolare 
attinenza con il rischio sovrano in quanto lo stato può trovarsi a corto di ri-
serve valutarie e ricorrere unilateralmente all’imposizione di restrizioni ai 
pagamenti verso l’estero. Il rischio di cambio scaturisce dalla transizione da 
un regime a un altro (ad esempio, in seguito all’abbandono di un cambio 
fisso) ed è legato al rischio di trasferimento in quanto in parte influenzato 
dagli stessi fattori. Il rischio di localizzazione geografica concerne gli effet-
ti di contagio che possono provenire da paesi vicini (come accade per i 
membri di una determinata regione) oppure da paesi che sono considerati 
simili in quanto a caratteristiche (e vulnerabilità) politiche o economiche. Il 
rischio sovrano riguarda la capacità (o la volontà) del debitore sovrano di 
onorare i propri impegni di pagamento: in questo caso è importante non so-
lo la disponibilità effettiva di risorse per far fronte all’onere debitorio, ma 
anche la reputazione e il track record (ad esempio presenza di precedenti 
ristrutturazioni del debito) del governo stesso. Il rischio politico si riferisce 
agli eventi di natura non economica derivanti da conflitti, mutamenti istitu-
zionali e atti unilaterali dei governi (quali espropri e nazionalizzazioni). Di 
conseguenza si tratta di un rischio dalla natura difficilmente prevedibile, in 
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quanto influenzato da elementi non quantificabili.  
Alla luce di quanto sopra è evidente la rilevanza del rischio paese per le 

imprese energetiche, soprattutto in considerazione delle strategie di diversi-
ficazione geografica da queste spesso perseguite. È altresì evidente come le 
strategie di gestione dello stesso possano consistere in via quasi esclusiva 
in adozione di strumenti di copertura (di tipo assicurativo), dei quali si for-
nirà un cenno nel paragrafo relativo al risk management.  

 
 

6.6. I rischi operativi 
 

La Circolare di Banca d’Italia n.263 del 27 gennaio 2006 definisce co-
me rischio operativo quello di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o 
dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da 
eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da 
frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, 
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. In tale ambito regolatorio è 
compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di re-
putazione. 

L’esposizione al rischio operativo è pertanto positivamente correlata al-
le dimensioni aziendali, alla complessità delle strutture organizzative e di-
stributive, all’innovazione finanziaria, al ricorso a schemi giuridici com-
plessi nell’attività operativa: elementi senza dubbio caratterizzanti le im-
prese energetiche. 

 Nella Fig. 4 sono rappresentate le classi di eventi di rischio operativo 
definite da Banca d’Italia. 

Non ci si vuole qui dilungare sull’approfondimento di ciascuno degli 
eventi individuati. È però opportuno riflettere sulle motivazioni che deter-
minano la rilevanza di alcune specifiche classi di rischio operativo per le 
imprese energetiche. 
Per quanto concerne il Rapporto d’impiego e sicurezza sul lavoro le impre-
se energetiche, soprattutto con riferimento all’area di business della genera-
zione, sono caratterizzate dalla presenza di impianti di produzione di note-
vole complessità (tecnologica, dimensionale, di impatto sul territorio, ecc.), 
dove le norme sulla sicurezza e le relative azioni di prevenzione sono da un 
lato estremamente rilevanti e dall’altro estremamente costose. Purtroppo, 
gli incidenti sul lavoro costituiscono, infatti, ancora oggi un elemento rile-
vante. Da qui l’esigenza di azioni volte sia alla valutazione di tali classi di 
rischio, e alla loro quantificazione in termini di perdite potenziali, sia 
all’adozione delle tecniche per la loro mitigazione. 
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Fig. 4 - Categorie di eventi dei rischi operativi 
 

Categoria di eventi Definizione 
Frode interna Perdite dovute ad attività non autorizzata, 

frode, appropriazione indebita o violazione 
di leggi, regolamenti o direttive aziendali 
che coinvolgano almeno una risorsa inter-
na. 

Frode esterna Perdite dovute a frode, appropriazione in-
debita o violazione di leggi da parte di 
soggetti esterni. 

Rapporto d’impiego e sicurezza sul lavoro Perdite derivanti da atti non conformi alle 
leggi o agli accordi in materia d’impiego, 
salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamen-
to di risarcimenti a titolo di lesioni perso-
nali o da episodi di discriminazione o di 
mancata applicazione di condizioni parita-
rie. 

Clientela, prodotti e prassi professionali Perdite derivanti da inadempienze relative 
a obblighi professionali verso clienti ovve-
ro dalla natura o dalle caratteristiche del 
prodotto o del servizio prestato. 

Danni da eventi esterni Perdite derivanti da eventi esterni, quali 
catastrofi naturali, terrorismo, atti vandali-
ci. 

Interruzioni dell’operatività e disfunzioni 
dei sistemi 

Perdite dovute a interruzioni 
dell’operatività, a disfunzioni o a indispo-
nibilità dei sistemi. 

Esecuzione, consegna e gestione dei pro-
cessi 

Perdite dovute a carenze nel perfeziona-
mento delle operazioni o nella gestione dei 
processi, nonché perdite dovute alle rela-
zioni con controparti commerciali, vendi-
tori e fornitori. 

Fonte: Banca d’Italia, 2006. 
 
Con riferimento all’evento di perdita Clientela, prodotti e prassi profes-

sionali, si noti che molte delle imprese energetiche in senso lato sono utility 
operanti in mercati regolati (con riferimento a tariffe, requisiti per la rendi-
contazione e la trasparenza delle condizioni, ecc.). In particolare, se si pen-
sa al mercato elettrico, nonostante la spinta alla deregulation, la clientela a 
maggior tutela rappresenta ancora una larga parte del mercato italiano. Ciò 
vale anche con riferimento al mercato elettrico europeo, nonostante le mol-
teplici innovazioni regolatorie succedutesi. A titolo esemplificativo, si con-
sideri la Francia dove il sistema regolato delle tariffe (TaRTAM regimé) è 
stato oggetto di revisione solo nel 2011. Alla luce dei vincoli stringenti che 
caratterizzano tale mercato, il rischio di potenziale violazione e le conse-
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guenti perdite potenziali, sono da tenere sicuramente sotto osservazione con 
idonee tecniche di risk management e presidi di controllo finalizzati alla 
sua mitigazione.  

Considerazioni analoghe, volte a comprendere la rilevanza dei rischi 
operativi per le imprese energetiche, possono essere svolte autonomamente 
dal lettore per gli eventi relativi all’interruzione dell’operatività e disfun-
zioni dei sistemi. Si pensi alle conseguenze del più grande black out del si-
stema elettrico italiano avvenuto il 28 settembre 2003 che ha lasciato al 
buio l'intero territorio nazionale con l’eccezione della Sardegna e delle iso-
le minori. 

La tradizionale forma di mitigazione dei rischi operativi è sicuramente 
lo strumento assicurativo. Infatti, nella letteratura di riferimento tale classe 
di rischio è spesso a sua articolata in rischi assicurabili e non. Si vuole tut-
tavia sottolineare come l’impatto di eventi esterni, quali catastrofi naturali, 
terrorismo, atti vandalici, nel caso delle imprese del settore possa essere di-
rompente e possa in qualche modo limitare la disponibilità e quindi 
l’utilizzo delle coperture assicurative e degli ulteriori strumenti di innova-
zione finanziaria. Inutile ricordare il recente disastro di Fukushima. In tal 
caso sono le azioni di prevenzione (ad esempio le scelte tecniche per la 
progettazione degli impianti), i processi di controllo (fondati sull’intervento 
umano e su presidi tecnici) e/o le scelte strategiche (per esempio la diversi-
ficazione geografica in zone ad alto e basso rischio sismico) attuate dalle 
stesse imprese che possono contribuire ad un’ottimale gestione di tale classi 
di rischio. La mitigazione effettiva resta però in tali casi di difficile attua-
zione. Anche da ciò emerge, ancora una volta, l’importanza dei sistemi vol-
ti a misurare i rischi potenziali e le relative perdite (attese ed inattese), an-
corché (o tanto più) di difficile mitigazione. 
 
 
6.7. Gli altri rischi 
 

Dopo una così lunga elencazione e descrizione dei principali rischi, tale 
paragrafo potrebbe sembrare residuale. Innanzitutto vediamo quali possono 
essere le ulteriori classi di rischio, richiamando ancora la regolamentazione 
per le banche (Banca d’Italia, 2006). 

Tra gli altri rischi ritroviamo il rischio residuo, che consiste nella man-
cata efficacia delle tecniche di attenuazione dei rischi di credito, e il rischio 
derivante da operazioni di cartolarizzazione, definito come il rischio che la 
sostanza economica di operazioni di cartolarizzazione non sia pienamente 
rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. Nel ca-
so delle imprese energetiche tali rischi possono essere considerati come un 
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unicum. Per le imprese energetiche tra le principali tecniche di mitigazione 
del rischio di credito e di controparte possiamo ritrovare la cessione del 
credito (per esempio attraverso il factoring o la cartolarizzazione) o 
l’assicurazione dei crediti. Sono stati, altresì, già citati nel paragrafo 5.6 
strumenti frutto dell’innovazione finanziaria quali i credit derivative che 
possono assumere, per l’impresa che via fa ricorso una valenza protettiva 
(Monti, 2009). Tutte le tecniche di attenuazione del rischio di credito cui si 
è fatto cenno sono fondate sul concetto di trasferimento del rischio a sog-
getti terzi (intermediari finanziari, assicurazioni o altri agenti economici) a 
fronte del pagamento di un prezzo individuato dallo sconto, nel caso del 
factoring, o da premi nel caso di polizze assicurative o credit derivative. 
Qualora tali strumenti di mitigazione non fossero idoneamente strutturati 
sulla base di valutazioni relative sia alla minimizzazione dei loro costi sia 
all’effettivo trasferimento dei rischi di credito, l’impresa risulterebbe po-
tenzialmente esposta al rischio (il rischio per l’appunto definito residuo), 
anche a fronte del sostenimento di oneri non trascurabili. Resta poi da chie-
dersi, in un momento storico in cui i rischi, anche di credito, hanno assunto 
una connotazione sistemica a causa del cd. effetto contagio e spesso estre-
ma, se ancora è possibile trovare sui mercati soggetti disponibili alla loro 
assunzione, ancorché verso pagamento di premi elevati e con finalità di di-
versificazione dei propri portafogli5. Laddove la disponibilità degli stru-
menti dell’innovazione finanziaria non consentono una copertura dei rischi 
assunti, diventa quanto mai rilevante (ed in tal caso vitale per l’impresa) 
incorporare la valutazione dei rischi nell’ambito dei processi decisionali re-
lativi alla selezione di strategie ed investimenti: la mitigazione dei rischi 
deve necessariamente essere fondata su concetti reali (ad esempio la diver-
sificazione tecnologica, geografica, dei fornitori e/o delle partnership).   

Infine, non meno rilievo assumono il rischio strategico e il rischio di re-
putazione. Entrambi sono relativi all’attuale o prospettica flessione degli 
utili o del capitale ma, mentre nel caso del rischio strategico i fattori deter-
minanti sono interni (cambiamenti del contesto operativo, decisioni azien-
dali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni 
del contesto competitivo), nel caso del rischio di reputazione i fattori de-
terminanti sono esterni all’impresa (percezione negativa dell’immagine 
dell’impresa da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità 

 

5 A titolo esemplificativo, nel momento di pubblicazione del volume, probabilmente, la 
disponibilità di strumenti per la copertura del rischio Paese Grecia può essere considerata 
pressoché nulla. 
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di vigilanza). A titolo esemplificativo, considerando la rilevanza del pro-
cesso autorizzativo6 per gli investimenti strategici ad opera delle imprese 
energetiche (per esempio la costruzione di grandi impianti di produzione), 
la definizione della strategia non può prescindere dalla definizione dei di-
versi scenari alternativi connessi all’iter amministrativo e regolatorio per 
l’attivazione degli investimenti. In molti casi, infatti, l’aleatorietà della 
tempistiche di approvazione esterna possono produrre rilevanti conseguen-
ze sui risultati di impresa (in termini di generazione degli utili o ammontare 
del capitale investito) in relazione, ad esempio, all’incertezza sull’entrata in 
esercizio commerciale dell’iniziativa (e quindi ai connessi ritorni economi-
ci), all’immobilizzazione delle risorse finanziarie (e quindi al capitale, al 
debito e ai connessi oneri) e alla variabilità dei costi dei fattori produttivi.    

Da ciò discende la rilevanza della considerazione di tali rischi, da un la-
to nella definizione nella strategia d’impresa e dall’altro alla presentazione 
della stessa agli stake holder e al mercato. 
 
 
6.8. Il risk management 
 

Il risk management è costituito dall’insieme delle regole, delle procedu-
re e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato 
processo d’identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei prin-
cipali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli 
obiettivi prefissati. 

Dopo i paragrafi precedenti, lungamente dedicati all’identificazione del-
le classi di rischio caratteristiche (anche se non esclusive) di un’impresa 
energetica, in tale paragrafo sono descritte alcune peculiari tecniche di ge-
stione delle stesse. 

Nel tempo l’innovazione finanziaria (come si è visto nei capitoli prece-
denti) ha introdotto strumenti evoluti per la copertura dei rischi di mercato, 
finanziari, commodity, di credito (derivati su equity, su tassi d’interesse, su 
merci, credit default swap, ecc.). Di pari passo sono state sviluppate tecni-
che sempre più sofisticate per la quantificazione dei rischi generati da tali 
strumenti, passando da approcci deterministici (prevalentemente analisi di 
scenario del tipo what if o analisi di sensitivity) a tecniche statistiche sem-
pre più elaborate ancorché fondate sulle ipotesi tradizionali della finanza 

 

6 Procedimento amministrativo per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle auto-
rità istituzionali alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.  
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(distribuzione normale dei rendimenti). 
Di fatto, le imprese energetiche, dopo aver ricercato la mitigazione dei 

rischi puri del proprio business, e quindi dei rischi operativi, industriali ed 
ambientali, soprattutto con finalità di compliance alle norme esterne, hanno 
ricercato sempre più la minimizzazione dei costi delle materie prime e delle 
risorse finanziarie. A tal fine hanno sempre più fatto ricorso agli strumenti 
complessi che le banche d’investimento hanno creato e ideato innovando 
fino all’estremo. Poiché il confine tra minimizzazione dei costi e massimiz-
zazione dei profitti è ovviamente labile, tali imprese oltre alla negoziazione 
di tali strumenti hanno avviato un processo di adozione delle migliori tec-
niche quantitative per la misurazione dei rischi connessi a tali strumenti 
(nei casi più virtuosi) o per spingersi oltre i limiti della frontiera rischio-
rendimento (nei casi più speculativi), sperando di poter contribuire al rag-
giungimento dei profitti aziendali, anche con attività sicuramente lontane 
dal core business d’impresa. E, in alcuni casi, le aree dell’energy manage-
ment o del Chief Financial Officer non solo hanno contribuito al raggiun-
gimento dei profitti dell’impresa, ma ne sono stati determinanti. 

Ecco quindi la rinnovata importanza delle tecniche di risk management 
d’impresa. Con tecniche di risk management ci si riferisce in tale sede ai 
modelli (statistici) che consentono di determinare i valori a rischio con una 
certa probabilità (intervallo di confidenza) e in un periodo di tempo: ci si 
riferisce quindi ai modelli di determinazione del Value at Risk (VaR), degli 
Earnings at Risk (EaR), dei Profit at Risk (PaR), dei Cash Flow at Risk in 
base all’attività di riferimento di cui si intende misurare la rischiosità (ov-
vero la perdita inattesa). Ci si riferisce, quindi, in particolare alle tecniche 
di quantificazione e gestione dei rischi precedentemente definiti di mercato 
e finanziari. Per esempio, quando si afferma che un insieme di attività fi-
nanziarie (per esempio un portafoglio di derivati) hanno un VaR di 1 giorno 
di 20 milioni di euro, con un intervallo di confidenza del 99%, equivale a 
dire che ci si aspetta che solo nell’1% dei casi quel portafoglio avrà un va-
lore inferiore ai 20 milioni di euro nell’arco di un giorno.  

Tali modelli di stima del rischio si fondano su alcune specifiche ipotesi, 
spesso messe in discussione. Innanzitutto, essi sono basati sull’assunzione 
che il valore dei fattori di rischio (intesi come prezzi delle azioni, delle 
commodity, livello dei tassi d’interesse, ecc.) segua andamenti “normali” 
ovvero - statisticamente - che la distribuzione di probabilità dei rendimenti 
di tali fattori sia una distribuzione normale. Inoltre essi sono caratterizzati 
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da specifici limiti quali la non sub-additività e la non coerenza7. Da ciò di-
scende che il VaR di due portafogli distinti può assumere valori superiori 
alla somma dei singoli valori di VaR calcolati per ciascun portafoglio. Ciò 
implica sicuramente una quantificazione del beneficio di diversificazione 
delle attività non idonea e, pertanto, l’inefficacia della misurazione della 
perdita inattesa. Inoltre, tali limiti generano l’impossibilità di determinare 
un VaR relativo a un complessivo portafoglio di trading nel caso di compo-
sizione dello stesso in due distinti sub-portafogli, uno finanziario (per 
esempio costituito da derivati su tassi d’interesse valutati nell’ambito 
dell’area del CFO) e l’altro commodity (per esempio costituito da derivati 
elettrici valutati nell’ambito dell’area dell’energy management).  

Se per la misurazione dei rischi di mercato e finanziari e la relativa ge-
stione le misure statistiche descritte costituiscono le pratiche ottimali, seb-
bene con i limiti accennati, nel caso dei rischi di credito le tecniche di risk 
management dovrebbero essere fondate prima che sul concetto di perdita 
inattesa (e, quindi, di VaR sul credito), sulla quantificazione della perdita 
attesa, determinata sulla base del prodotto dei seguenti indicatori di base: 
- la probabilità di default (PD), ovvero la probabilità che una controparte 

diventi inadempiente in un determinato arco temporale (generalmente 
un anno); 

- la loss given default (LGD), ovvero la perdita generata sulle posizioni in 
essere in caso di default delle controparti; 

- l’esposizione al default (EAD), ovvero l’esposizione in essere al mo-
mento del default della controparte.   
Ad oggi, se nelle banche e negli intermediari la stima del VaR sulle 

esposizioni creditizie costituisce un dictat, in molte imprese energetiche 
anche la quantificazione degli indicatori di base del rischio di credito è qua-
si esclusivo delle aree di energy management per le controparti del portafo-
glio commodity. Non è ancora generalizzata la prassi di adottare tali metri-
che per la quantificazione e la gestione dei rischi di credito generati 
nell’ambito del portafoglio commerciale o connessi alla potenziale insol-
venza di fornitori e business partner. Peraltro i crescenti tassi di sofferenza 
(ovvero di default) degli agenti economici stanno inducendo molte imprese 
a valorizzare tali indicatori anche per la selezione della clientela a cui ri-
volgere le iniziative commerciali, per la valutazione della rischiosità delle 
 

7 Nelle istituzioni finanziarie, per ovviare ai limiti del VaR, sono adottate specifiche mi-
sure di rischio che superano taluni dei limiti citati (per esempio, l’expected shortfall). Il VaR 
(o comunque le tecniche at risk) resta pur sempre, nella concezione comune, la tecnica di 
riferimento. 



 151

esposizioni in crediti commerciali in essere o per la selezione dei partner di 
business e dei fornitori. Giova anche sottolineare come la stessa controparte 
di un’impresa del settore energetico, che risulta per definizione altamente 
specializzato, possa essere contemporaneamente cliente, controparte di 
operazioni finanziarie, in commodity, business partner e/o fornitore. La va-
lutazione del merito creditizio è pertanto sempre più necessaria e ancor più 
rilevante è una visione integrata di tale valutazione a tutti i livelli aziendali 
(dalle aree operative al board). 

Peraltro, il consolidamento e la diffusione delle tecniche di credit risk 
management nell’ambito del settore finanziario potrebbero costituire un 
benchmark di riferimento per le imprese energy, in considerazione delle 
seguenti analogie tra intermediari (con riferimento alle banche commercia-
li) e imprese energetiche (con riferimento alle utility): 
- similitudine dei beni sottostanti alle attività degli intermediari e delle 

utility (il denaro come una commodity), in presenza dello sviluppo dei 
mercati finanziari e delle materie prime; 

- caratteristiche similari, per diversificazione e granularità, dei portafogli 
crediti degli intermediari e dei portafogli commerciali delle utility; 

- applicabilità del concetto di cumulo dei rischi verso la medesima con-
troparte generati dall’utilizzo di diversi strumenti; 

- rilevanza, in entrambe le fattispecie, del concetto di bene comune, il ri-
sparmio dei depositanti e l’energia. 
Da ciò discende la possibile effettiva applicazione nelle imprese energe-

tiche, e nello specifico nelle utility, delle tecniche di credit risk manage-
ment sviluppate nelle banche commerciali. Non trova invece applicazione il 
concetto di limiti all’operatività in funzione delle esposizioni al rischio (per 
esempio limiti in termini di nominale, strategie di stop loss, ecc.). Non è 
infatti possibile determinare vincoli all’operatività commerciale in funzione 
dei rischi di credito in quanto potrebbe significare per l’impresa interrom-
pere l’attività di vendita, per definizione fondante della stessa attività 
aziendale nel caso delle utility. 

Non di meno, com’è ovvio, nelle imprese energetiche, con riferimento 
all’operatività finanziaria e su commodity, possono trovare applicazione le 
tecniche sviluppate dagli intermediari (ed in questo caso ci si riferisce pre-
valentemente alle banche di investimento) per la gestione del rischio di 
credito connesso ai portafogli di trading.  

L’utilizzo di tali tecniche potrebbe consentire la valutazione dei livelli 
di rischio assunti e la sua incorporazione nei processi decisionali. Nel caso 
di spiccati profili di rischio di clienti o controparti le imprese possono deci-
dere per esempio di ricorrere a strumenti di mitigazione di mercato offerti 
da operatori finanziari (per esempio credit derivative, cessioni del credito, 



 152

garanzie o collateral, ecc.) o da operatori istituzionali a supporto di specifi-
che aree di operatività, per esempio le esportazioni (si pensi alle Export 
Credit Agencies, come l’italiana SACE, che offrono strumenti come poliz-
ze assicurative del credito, assicurazioni sul rischio paese, tied e untied 
guaranties, ecc.). L’utilizzo di tali strumenti è un valore aggiunto per il risk 
management in quanto permette di contenere il rischio di credito che grava 
sul proprio bilancio (Colombini e Calabrò, 2011). 

In tale sede si vuole osservare che tali prassi sono state equiparate, e in 
molti casi lo sono tuttora, alla complessiva gestione del rischio di credito. 
L’impostazione fondata sull’analogia tra mitigazione dei rischi e gestione 
dei rischi può risultare però estremamente riduttiva. Gli strumenti citati, pur 
essendo atti alla mitigazione del rischio, generano costi non trascurabili. 
L’adozione d’idonee tecniche di quantificazione degli indicatori di rischio 
sopra indicati, sia di base sia evoluti come il VaR, potrebbe consentire una 
selezione ottimale degli strumenti per la copertura degli attivi effettivamen-
te più rischiosi e la minimizzazione dei costi di copertura, nell’ambito di un 
approccio integrato (Fig. 5).  

 
Fig. 5 - Il risk management in sintesi  
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Ecco, quindi, un esempio e la relativa rappresentazione del passaggio 

dalla mitigazione del rischio all’effettiva gestione, con l’introduzione di 
tecniche di risk management. Laddove i processi decisionali e le strategie 
aziendali fossero effettivamente fondati sulla gestione dei rischi si potrebbe 
poi parlare di risk governance. 

 
 

6.9. Dal risk management alla risk governance 
 

Nel precedente paragrafo sono state descritte alcune tecniche di gestione 
di specifiche classi di rischio precedentemente individuate. In particolare si 
è fin qui ripercorso lo schema complessivo del risk management fondato 
sull’individuazione, il monitoraggio (inclusa la misurazione) e la mitiga-
zione dei rischi.  

Qual è il passaggio dal risk management alla risk governance? E perché 
si può ritenere auspicabile l’attivazione di un sistema di risk governance 
nell’ambito di un’impresa? 

La terminologia risk governance è relativamente nuova nel sistema fi-
nanziario e può considerarsi innovativa nell’ambito delle imprese energeti-
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che. D’accordo con la definizione data dalla International Finance Corpo-
ration, essa può essere descritta come la modalità con cui il management 
autorizza, ottimizza e monitora l’assunzione dei rischi nell’ambito 
dell’impresa. Essa include competenze, infrastrutture (organizzative, di in-
formation technology e relative al sistema di controllo) e la risk culture 
nell’ambito dell’esercizio dell’attività di supervisione e gestione 
dell’impresa da parte del management (International Finance Corporation, 
World Bank, 2012).  

Si concorda pienamente con tale definizione in quanto il rischio totale di 
un’organizzazione è indubbiamente generato dall’integrazione dei singoli 
rischi ma ancor più, complessivamente, esso risulta un fattore endogeno al-
la strategia d’impresa. Si può quindi affermare che il rischio globale per 
l’impresa può essere effettivamente misurato solo in termini di distanza tra 
le performance dell’insieme di tutte le attività svolte (verifica ex post) e gli 
obiettivi societari di sintesi pianificati (assunzioni ex ante): esso può essere 
considerato una misura del mancato raggiungimento (o fallimento) degli 
obiettivi da parte della strategia dell’impresa. Più gli obiettivi della società 
sono allineati con quelli degli investitori (di debito o di equity), più il ri-
schio totale dell’impresa sarà prossimo a quello di questi ultimi (ovvero al 
rischio percepito presso il mercato dei capitali). 

L’utilizzo delle tecniche di risk management per la quantificazione pre-
visionale dei rischi individuati e, conseguentemente, per la loro mitigazione 
potrebbe pertanto costituire una condizione necessaria ma non sufficiente al 
governo del rischio d’impresa (risk governance). Nell’approccio tradiziona-
le le organizzazioni hanno adottato una gestione dei rischi per silos: 
nell’ambito della tesoreria, si sono sviluppate le tecniche di misurazione del 
rischio di tasso e di liquidità; nell’ambito dell’area delle vendite, sono state 
adottate le tecniche di credit risk management; nell’ambito dell’energy ma-
nagement, sono stati attivati i modelli per la misurazione del rischio com-
modity; il rischio reputazionale e strategico, ove oggetto di valutazione, so-
no stati gestiti dalla pianificazione strategica; e così via.  

Il risk management si traduce nel governo effettivo dei rischi (risk go-
vernance) solo quando la misurazione di ciascun rischio viene integrata in 
un approccio olistico (tipico del cd. Enterprise Risk Management8) ed in-

 

8 L’approccio Enterprise Risk Management (ERM) è stato introdotto già nel 1992 dal 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); tale Comi-
tato rappresenta un’iniziativa congiunta di cinque associazioni americane dedicata alla defi-
nizione di un framework e di linee di indirizzo relative, oltre che all’ERM, anche al com-
plessivo sistema dei controlli interni e al fraud management.  
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corporata nella definizione, da parte del board aziendale, delle strategie 
d’impresa. In quest’ambito, si parla volutamente di strategie non al singola-
re perché la sua definizione non può prescindere dalla considerazione di di-
versi scenari alternativi attuabili (Fig. 6). 
 
Fig. 6 - La risk governance in sintesi 
 

 
 
Quando si analizzano i modelli di risk governance, si costata 

l’impossibilità di un approccio effettivamente onnicomprensivo di tutte le 
variabili determinanti i rischi: esse sono decisamente numerose e, in diversi 
casi, difficilmente modellizzabili statisticamente. Ciò non può però costitui-
re il movente per la rinuncia, a priori, alla strutturazione d’idonei modelli 
di risk governance nelle imprese. Uno spunto idoneo per la loro definizione 
e attivazione può essere rappresentato dalla nuova disciplina per gli inter-
mediari vigilati da Banca d’Italia relativa al processo interno di determina-
zione dell’adeguatezza patrimoniale (il cosiddetto Internal Capital Ade-
quacy Assessment Process, ICAAP). La nuova struttura della regolamenta-
zione prudenziale richiede di dotarsi di una strategia e di un processo di 
controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica. 

La disciplina rafforza i requisiti di governo effettivo dei rischi e dei pre-
sidi organizzativi per la loro gestione. Un ruolo fondamentale nella gestio-
ne e nel controllo dei rischi è assegnato agli organi di governo societario (il 
board). A questi si richiede, tra l’altro, di individuare gli orientamenti stra-
tegici e le politiche di gestione del rischio, verificarne nel continuo 
l’efficacia e l’efficienza, definire i compiti e le responsabilità delle varie 
funzioni e strutture aziendali, assicurare, più in generale, l’adeguato presi-
dio di tutti i rischi cui la società può essere esposta. Il ruolo definito per gli 
organi di governo societario, definito nella citata disciplina, è volto ad assi-
curare coerenza e organicità alla materia e accrescere il grado di coinvol-
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gimento e consapevolezza degli esponenti nella gestione e nel controllo dei 
rischi, sia singolarmente sia a livello integrato. 

Particolare attenzione è volta ai presidi organizzativi e di controllo. Al 
riguardo assumono maggiore rilievo le specificità connesse con le singole 
tipologie di rischio prese in considerazione. Tali presidi s’inseriscono nella 
più generale disciplina dell’organizzazione e del sistema dei controlli inter-
ni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, effica-
cia e correttezza. Requisiti più stringenti sono, inoltre, previsti per 
l’adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazio-
ne dei requisiti patrimoniali, in modo specifico nel sistema degli interme-
diari finanziari. In tale sistema la richiamata integrazione tra profili patri-
moniali e profili gestionali risulta ancor più pronunciata: costituisce condi-
zione per il loro riconoscimento a fini prudenziali l’effettivo utilizzo degli 
stessi nella gestionale aziendale (use test). 

È indubbia la rilevanza del capitale quale presidio ultimo per far fronte 
ai rischi assunti, anche per le imprese energetiche.  

Giova però evidenziare che i fondamentali presidi per un efficace go-
verno dei rischi da parte degli agenti operanti in tale settore dovrebbero es-
sere principalmente costituiti da: 
- l’assunzione dei soli rischi strettamente connessi al business e, in qual-

che modo, inevitabili, ovvero non diversificabili; 
- la gestione, intesa come l’identificazione, la selezione, la negoziazione e 

il monitoraggio degli strumenti dell’innovazione finanziaria ai soli fini 
di mitigazione dei rischi assunti; 

- l’attivazione di presidi organizzativi, metodologici e tecnologici per la 
gestione dei rischi assunti sia considerati singolarmente sia nel loro in-
sieme (risk universe9), valutando ove possibile la loro diversificazione o 
gestione sinergica; 

- la definizione della strategia e la selezione degli investimenti in funzio-
ne non solo dei rendimenti attesi ma anche dei connessi rischi (risk ap-
petite10), quantificabili con valori di perdita attesa e inattesa (ove i rischi 
siano effettivamente quantificabili) ovvero valutabili con approcci non 
statistici; 

 

9 Il risk universe può essere definito come l’insieme di tutti i rischi che possono avere un 
impatto, positivo o negativo, sul raggiungimento degli obiettivi di lungo termine (Interna-
tional Finance Corporation, World Bank, 2012, pag. 15).  

10 Il risk appetite può essere definito come l’ammontare del rischio che 
un’organizzazione è disposta a sostenere per il raggiungimento degli obiettivi strategici di 
lungo termine (International Finance Corporation, World Bank, 2012, pag. 15). 
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- l’integrazione delle tecniche statistiche di risk management con valuta-
zioni judgemental e analitiche per la valutazione della performance dei 
modelli di misurazione del rischio adottati. 
Ciascuno di tali elementi, se attivato singolarmente, può sicuramente fa-

vorire la permanenza degli operatori nel mercato. Il vero vantaggio compe-
titivo dell’impresa, che può quindi assurgere al ruolo di best practice, ri-
chiamando la Fig. 2, si può perseguire solo nell’attivazione congiunta e si-
stematica di tutti gli elementi sopra citati, nell’ambito del complessivo go-
verno dell’impresa. La compliance con la normativa esterna, la strategia 
internamente definita, le strutture organizzative di controllo e di presidio 
del business, le decisioni strategiche intraprese dal board e le azioni opera-
tive poste in essere a tutti i livelli aziendali devono quindi essere, affinché 
l’impresa possa essere veramente best practice, permeate dalla consapevo-
lezza piena dell’altra faccia della medaglia, ovvero dei rischi potenziali, e 
della necessità di un loro governo effettivo. Ad oggi risultano veramente 
poche a livello mondiale (e probabilmente in Italia c’è un solo esempio) le 
imprese che hanno deciso di attivare in un contesto strutturato tutti gli ele-
menti non solo per la gestione ma anche per il governo dei rischi. Sono an-
cora sicuramente troppo poche le imprese energetiche che hanno attivato 
strutture organizzative indipendenti nella forma e nei fatti, con presidi di 
Chief Risk Officer, rispondenti direttamente agli organi di governo societa-
rio (il board) e non alle strutture di business (quali l’energy management, il 
CFO o le unità di business), caratterizzate da professionalità specializzate e 
sistemi dedicati per l’applicazione delle tecniche di risk management. Ecco, 
quindi, uno dei primi passi che le imprese energetiche possono muovere per 
il futuro al fine di salvaguardare nel lungo termine i risultati dell’azienda e, 
conseguentemente, gli effetti che la manifestazione dei rischi assunti può 
avere non solo sulla stessa ma sull’intero sistema, economico e finanziario. 

In tale contesto il board aziendale dovrà assumere un ruolo chiaro di in-
dirizzo, supervisione e controllo dei rischi nell’ambito sia del governo 
dell’impresa sia delle relazioni con tutti gli stake holder esterni (azionisti, 
investitori, agenzie di rating, istituzioni finanziarie e compagnie di assicu-
razioni, istituzioni pubbliche, autorità regolatorie, clienti, consumatori, for-
nitori e business partner). La risk governance di impresa potrà quindi evol-
vere, si auspica in un orizzonte di medio termine, se non di breve, da ele-
mento fondante della gestione aziendale (livello microprudenziale) a con-
tributo rilevante per il contenimento delle crisi globali, in presenza ovvia-
mente di idonee scelte di politica economica a sostegno dell’economia reale 
e di interventi regolatori volti a ridurre il moral hazard. 
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Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I derivati finanziari, strumenti utilizzati per gestire i rischi agricoli dai 

tempi antichi, hanno svolto un ruolo determinante nella crisi finanziaria 
globale, che era partita nel mercato dei mutui subprime ed è giunta a conta-
giare i debiti degli stati sovrani europei. E’ ormai improcrastinabile prende-
re coscienza degli effetti dell’innovazione finanziaria. Lo scollamento tra 
economia e finanza, testimoniato dall’aumento fuori controllo della dimen-
sione nominale dei mercati finanziari rispetto a quelli reali, va ridotto. 
L’esistenza e la proliferazione di mercati caratterizzati da forti debolezze 
strutturali, in cui strumenti come i Credit Default Swap (CDS) sono nego-
ziati in assenza  di regole definite, non può essere ignorata. 

Il mercato finanziario come luogo libero di scambio e di contrattazione 
vive una profonda crisi strutturale la cui soluzione va probabilmente ricer-
cata in un sistema radicalmente diverso d’incentivi e disincentivi al profit-
to, allo scambio, alla trasparenza. La crisi del sistema bancario occidentale 
si contrappone con stridore al marcato sviluppo nello stesso periodo di 
forme alternative di gestione dell’attività bancaria e monetaria, come 
l’islamic banking o lo shadow banking. Lo shadow banking è strettamente 
connesso al sistema bancario occidentale e da esso trae risorse e ad esso 
fornisce opportunità. L’islamic banking, negando la forza propulsiva del 
profitto e dell’alea, si pone in posizione di antitesi filosofica rispetto al si-
stema capitalistico.  

Certo è che la crisi economica e finanziaria hanno evidenziato quanto 
sia sterile la mera ricerca del profitto fine a se stessa da parte degli agenti 
economici. È necessario altresì considerare la sostenibilità nel tempo dei 
mercati, dei modelli economici, aziendali e finanziari attraverso presidi or-
ganizzativi, tecniche, modelli, sistemi di safe-guarding. Inoltre il costo del-
le crisi non può essere pagato solo dal taxpayer. 

La tesi di Douglas North sulla teoria evoluzionistica e della sopravvi-
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venza delle istituzioni potrebbe essere rivisitata se le istituzioni e gli agenti 
economici, al fine di perseguire obiettivi di lungo termine, attivassero pre-
sidi di difesa dei risultati raggiunti. In tempi di crisi, infatti, potrebbe non 
essere ottimale continuare a ricercare tassi di crescita a due cifre dei risulta-
ti di business, bensì il vero vantaggio competitivo potrebbe essere rappre-
sentato dall’attivazione di tutti quei meccanismi di salvaguardia dei risultati 
raggiunti, contribuendo in tal modo ad un’idonea ripartenza dell’intero si-
stema economico e finanziario. Un momento di rottura col passato volto al 
consolidamento dei risultati raggiunti, potrebbe essere il tassello fondamen-
tale per contribuire alla ripartenza del sistema. 

Ecco perché il risk management e ancor di più la risk governance costi-
tuiscono le sfide per il futuro per la finanza e l’economia globale. Sfide an-
cora più determinanti nel settore dell’energia, fondamentale per la creazio-
ne, diretta ed indiretta, del prodotto mondiale. L’accresciuta attività regi-
strata sui mercati finanziari dagli operatori energetici per fine speculativo 
potrebbe essere l’epicentro della prossima scossa tellurica, ma non vi sono 
dati sufficienti per valutarne la magnitudo.  

La capacità di gestione dei rischi nelle imprese energetiche diventa stra-
tegica in un mondo complesso e profondamente instabile. L’azzardo morale 
che si manifesta nel sistema finanziario deve essere mitigato con fermezza 
per non contagiare le altre attività dell’economia e del business. La crisi 
economica, finanziaria e recentemente politica hanno evidenziato la scarsa 
capacità di gestione dei rischi connessi con le complesse attività svolte nel 
sistema globale.  

Il contributo in questo volume, lungi dall’essere onnicomprensivo né 
esaustivo delle soluzioni, vuole porre l’accento sulle interconnessioni che 
esistono tra finanza, economia ed energia. Non può essere solo il profitto il 
loro legame.  

La regolazione finanziaria ed economica non rappresenta la sola via 
d’uscita dalla crisi; anzi, forse non lo è mai stata, viste le fortissime resi-
stenze che essa incontra per la sua mutazione o aggiornamento, con riferi-
mento al sistema bancario, agli scambi OTC, alla produzione e non ultimo 
ai debiti sovrani. Un maggior grado di disclosure e di responsabilità degli 
agenti economici, anche pubblici, potrebbe contribuire a migliorare la di-
stribuzione delle risorse, senza inserire sabbia negli ingranaggi né spingere 
i mercati laddove la regolazione è più blanda (o benevola). 


