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Risk governance e risk management: quanto le imprese energy e utility sono assimilabili 

alle banche?  
di Floricel Rugiero (Credit and Counterparty Risk Management, Risk Governance and Control, Enel S.p.A.)   

 

 

Abstract 
Le imprese non finanziarie, come le imprese energy e utility, presentano contestualmente analogie e differenze nella gestione 

e nel governo dei rischi rispetto agli intermediari vigilati, per i quali la normativa e la vigilanza prevedono ormai da tempo 

stringenti requisiti di governance, organizzativi e metodologici. Da un lato costituiscono ancora un’eccezione le imprese non 

finanziarie che hanno attivato presidi di Risk Management indipendenti e modelli interni per l’identificazione, la misurazione, 

il monitoraggio, il controllo dei rischi e che riconoscano il governo dei rischi come uno dei pilastri della Corporate 

Governance e della definizione delle strategie aziendali. Dall’altro la Risk governance rappresenta – o dovrebbe sempre 

rappresentare – l’altra faccia della medaglia del governo d’impresa e può costituire l’unico strumento efficace per il 

contenimento dei costi sistemici della crisi e per la salvaguardia del valore aziendale. 

 

 Aspetti introduttivi 
Ad oggi si può ragionevolmente affermare che in nessun intermediario vigilato (bancario, creditizio, finanziario) le attività di 

risk management risiedono nelle strutture operative e di business. O almeno così dovrebbe essere se ci si attenesse ai principi 

regolatori e normativi. La normativa e la regolazione di riferimento, infatti, richiedono già da oltre un decennio, per gli 

intermediari vigilati, l’attivazione di funzioni organizzative di Risk Management indipendenti (gerarchicamente e 

funzionalmente) dalle aree operative; in particolare, il riporto funzionale ed organizzativo del Risk Management degli 

intermediari è tradizionalmente in staff al Top Management (tipicamente al Chief Executive Officer, CEO) e, in una logica 

evoluta, al Board (Consiglio di Sorveglianza o Collegio sindacale). Anche laddove la regolamentazione è a “maglie larghe” – 

si veda il caso degli Hedge Funds o di altri operatori specializzati – il percorso di attivazione di presidi indipendenti dedicati 

alla gestione ed al controllo dei rischi è (o dovrebbe essere) ormai intrapreso. 

I fattori determinanti per la diversità degli approcci al governo dei rischi da parte degli intermediari finan-ziari e delle imprese 

non finanziarie sono da rinvenire in primo luogo nel quadro regolamentare. Uno degli incentivi prioritari per gli intermediari 

per l’adozione di modelli di risk governance, di gestione dei rischi e di metodologie interne di misurazione degli stessi è da 

ricondursi al frame regolatorio fondato in primo luogo sulle diverse istruzioni di “Basilea”. Tale quadro, oltre a non essere 

vincolante per le imprese industriali o del terziario, non è nemmeno tout court applicabile alle stesse in considerazione della 

diversa operatività. La normativa di Basilea, infatti, incentrata sui requisiti di capitale, offre degli utili spunti circa gli aspetti 

organizzativi, metodologici ed applicativi di risk management per le imprese non vigilate ma è di difficile applicabilità nel suo 

fine ultimo di determinazione degli assorbimenti e dei requisiti patrimoniali.  

L’universo delle imprese non finanziarie presenta tratti nella gestione e nel governo dei rischi ben differenti rispetto al mondo 

degli intermediari vigilati. Sono ancora molto rari i casi di aziende che abbiano attivato presidi di risk management 

indipendenti e lo sviluppo di modelli interni per l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio, il controllo dei rischi  e che 

riconoscano le attività di risk management come un input imprescindibile per la definizione delle strategie aziendali. Un punto 

nodale per l’attivazione di tale sistema risiede nella piena disponibilità dei flussi informativi inerenti all’operatività (a  tutti i 

livelli di delega) alle strutture deputate alla gestione dei rischi.  

Ciononostante, chi scrive intende in tale sede sottolineare la necessità per le imprese di dotarsi di modelli di risk governance 

assimilabili a quelli dominanti (o auspicati) in ambito bancario, evidenziando le similarità operative delle due realtà (bancaria 

ed energy/utility), in tema di fattori di rischio cui sono esposte, che giustificano l’adozione di medesimi approcci metodologici 

per la loro gestione. 

Tale convincimento è stato di recente ulteriormente rafforzato dall’orientamento di alcuni standard setter internazionali 

(Agenzie di Rating, Associazioni Internazionali, Società di Borsa). In Italia uno degli ultimi atti in tale direzione (a 

conoscenza di chi scrive) è stata l’emanazione del nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate del 2011
1
 ed in vigore 

da gennaio 2012: un passo sicuramente non esaustivo, visto che delinea solo indirizzi non vincolanti ed inerenti 

esclusivamente alle società quotate, ma che attiva una riflessione sul tema.  

 

Riferimenti normativi e standard setter  
Nonostante la gestione dei rischi sia un fondamento della stessa attività d’impresa, le autorità competenti solo di recente hanno 

introdotto requisiti fortemente incentivanti e - si noti bene - non vincolanti, per l’attivazione di sistemi per la loro misurazione, 

il monitoraggio e il controllo, 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 dei controlli interni. Tuttavia, il 

regolatore non esplicitava i requisiti inerenti alla misurazione e al monitoraggio dei rischi, differentemente da quanto disposto 

per gli intermediari vigilati.  

                                                           
1 Borsa Italiana (2011), Codice di Autodisciplina delle Società quotate. 
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Solo nel 2011, e con specifico riferimento alle società quotate, la Consob ha introdotto, nel Codice di Autodisciplina, un 

esplicito indirizzo sul tema di gestione dei rischi, trasformando la denominazione di “sistema di controllo interno” in “sistema 

di controllo interno e di gestione dei rischi”, definito come “l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 

organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi”. 

Per quanto concerne il quadro regolatorio europeo meritano di essere citati due recenti interventi: il primo un “libro verde” del 

2011 sul tema della risk governance ad opera della Commissione Europea; il secondo il Regolamento cd. EMIR in tema di 

negoziazione dei derivati over the counter (OTC) da parte di società finanziarie e non finanziarie del Parlamento europeo. 

Seppure tali interventi rivestano un certo rilievo, sono ancora interventi di natura consultiva nel primo caso o, nel caso 

dell’EMIR, limitati a specifici ambiti di operatività ritenuti a maggior rischio e a maggior impatto sul rischi sistemico.  

E’ da osservarsi, pertanto, l’assenza di un quadro legislativo o regolatorio organico per le imprese non finanziarie (o non 

vigilate). In direzione diversa si sono invece mossi gli standard setter internazionali che hanno di recente rafforzato i 

suggerimenti alle imprese su tale tematica nell’ambito di diversi interventi coerenti nella loro impostazione di fondo. 

Gli standard internazionali dell’International Internal Audit Association (IIA)
2
 stabiliscono che l’Internal Audit è la struttura 

deputata a valutare l’esposizione ai rischi connessi alla governance, alle operazioni e al sistema informativo con riferimento 

alla relativa affidabilità ed integrità, efficacia ed efficienza, sostenibilità e compliance con leggi, regolamentazione e contratti. 

Contemporaneamente, essi evidenziano che, nell’incentivare lo sviluppo del sistema di risk management, l’Internal Audit non 

deve intervenire con l’assunzione di responsabilità
3
 dirette nella gestione dei rischi.  

Da tali principi appare evidente l’introduzione della separazione tra Internal Audit (soggetto controllore) e Risk Management 

(soggetto controllato). In particolare emerge che all’Internal Audit sia attribuito il ruolo di verificare l’efficacia dell’intero 

sistema di risk management, che risulterebbe, di conseguenza, il responsabile dell’identificazione, valutazione/misurazione, 

monitoraggio e controllo dei rischi. 

In tale direzione si è mossa anche l’International Organization for Standardization (ISO) con gli ISO 31000 e 31010
4
 

rispettivamente del 2009 e del 2010 che, integrando il tema della risk governance con il più ampio ambito della corporate 

governance, hanno stabilito l’opportunità di attivare specifici Comitati per l’audit (o controllo) e, distintamente, per il risk 

management. 

Tali principi possono essere considerati innovativi per il sistema degli operatori non vigilati. Fino al 2010 il risk management 

(nell’unica accezione valida per le imprese di Enterprise Risk Management, definita dal COSO
5
) era di esclusiva 

responsabilità dell’Internal Audit: da tale impostazione scaturiva un risk management fondato su valutazioni qualitative dei 

rischi e non su modelli interni quantitativi con evidenze periodicamente riportate al Comitato per il Controllo. 

Nel contesto delineato, come già evidenziato, inizia invece ad affermarsi il principio di separazione tra attività e unità 

organizzative relative ai controlli di secondo livello (Risk Management) da quelle di terzo livello (Internal Audit), già adottato 

dagli intermediari vigilati. Se quindi da un lato le imprese ancora non sono spinte (o costrette) all’attivazione di presidi 

organizzativi, metodologici ed applicativi di gestione dei rischi così fortemente come gli intermediari vigilati, d’altro canto 

non si può negare che la direzione di evoluzione del quadro regolatorio è quella già tracciata per gli intermediari di 

indipendenza gerarchica e funzionale del Chief Risk Officer sia dalle strutture di business sia dalle altre strutture riconducibili 

al sistema dei controlli interni (ad esempio, l’Internal Audit).  

 

Fattori e classi di rischio 
Il quadro regolatorio e le relative linee evolutive risultano - a parere di chi scrive - perfettamente in linea con le esigenze 

gestionali anche per le imprese non vigilate di adottare modelli di governance, metodologici ed applicativi simili a quelli ad 

oggi in practice o definiti dal quadro regolatorio per gli intermediari vigilati. E ciò è tanto più vero per le imprese operanti in 

settori specifici, quali ad esempio quello delle utility e dell’energy, che presentano rilevanti elementi di similitudine con gli 

intermediari vigilati se si considerano i fattori di rischio gestiti e le esposizioni a rischio riconducibili ai “portafogli” di core 

business.  

In primis, le imprese che operano nei settori citati fondano la propria operatività sullo scambio (e la trasformazione) di materie 

prime (petrolio, gas, carbone, elettricità, etc.), commodity, oggi di fatto assimilabili a beni fungibili come il denaro, in 

considerazione dello sviluppo dei mercati di negoziazione primari e secondari in cui sono definiti real time i relativi prezzi di 

scambio. 

In secondo luogo, la “finanziarizzazione” delle attività operative di tali imprese, lo sviluppo di strumenti finanziari plain, 

derivati o strutturati sulle commodity, la specializzazione delle controparti con cui esse scambiano in tempo reale materie 

                                                           
2 IIA International Standards (2010), Sezione n. 2120, punto A1: The internal audit activity must evaluate risk exposures relating to the 

organization’s governance, operations, and information systems regarding the reliability and integrity of financial and operational 

information, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with laws, regulations and contracts. 
3 Internal Audit Association (2010), International Standards, Sezione n. 2120, punto C.3: When assisting management in establishing or 

improving risk management processes, internal auditors must refrain from assuming any management responsibility by actually managing 

risks. 
4 International Organization for Standardization (2009), Risk Management – Principles and Guidelines. 
5 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.  
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prime e strumenti finanziari, le espongono a classi di rischio assimilabili ai rischi tipici di banca di investimento e banca 

commerciale.  

In particolare, mutuando la classificazione dei rischi del quadro di Basilea, i principali rischi caratteristici sono individuabili 

nei seguenti:  

- rischi di mercato, inclusi i rischi commodity, generati dalla volatilità di parametri finanziari, di tasso di interesse o di 

prezzo (di risorse finanziarie e di commodity);  

- rischi di credito e di controparte, generati dall’insolvenza di terze parti negli adempimenti di natura contrattuale, in 

termini di pagamenti monetari o di erogazione di beni, merci e servizi;  

- rischi operativi, generati dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e si-stemi interni, oppure 

da eventi esogeni;  

- rischi strategici, reputazionali, di tasso di interesse, di liquidità, residui, etc. (ricompresi nei cd. rischi di secondo 

pilastro in Basilea).  

La finanza d’impresa si è evoluta attraverso la strutturazione e negoziazione di strumenti finalizzati in via prevalente 

(ancorché non esclusiva) all’ottimizzazione del funding e dell’impiego della liquidità, in termini sia di costo sia di matching 

temporale dei flussi finanziari con le esigenze operative. Ancorché non sia ammissibile individuare un trading book 

(portafoglio di negoziazione
6
) nella pura accezione bancaria per le imprese non bancarie, è innegabile che ogni impresa 

operante nei settori d’interesse detenga posizioni in strumenti finanziari e su merci a fini di negoziazione o di copertura del 

rischio inerente ad altri elementi del core business. La finalità ultima della detenzione di tali posizioni dovrebbe essere per 

l’impresa non vigilata sempre ed esclusivamente finalizzata all’ottimizzazione dei costi connessi al reperimento di fonti di 

finanziamento o di materie prime. E di norma, salvo i casi eclatanti ormai noti, è così. Cionondimeno la misurazione, il 

monitoraggio e il controllo di tali rischi sono sicuramente divenuti alcuni dei fattori critici per il successo delle imprese 

operanti nel settore.  

Ecco quindi che si assiste allo sviluppo di modelli di Value at Risk per misurare il rischio connesso a portafogli di 

negoziazione (finanziari o su commodities) ancillari all’attività industriale o di Profit at Risk per i portafogli industriali, per 

minimizzare i costi di produzione o massimizzare i rendimenti (in sintesi, per massimizzare, o salvaguardare, i margini di 

impresa).  

Analogo ragionamento dovrebbe essere condotto sull’opportunità (se non anche sulla necessità) di dotarsi di modelli di 

misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi di credito e di controparte. Le imprese del settore sono esposte a tali classi di 

rischio con riferimento a diversi portafogli:  

- portafogli di negoziazione, già citati, con riferimento alle controparti di operazioni finanziarie e in commodities;  

- portafoglio immobilizzato (in analogia al cd. portafoglio bancario
7
), se ci si riferisce ai crediti commerciali.  

Giova sottolineare ancora una volta la similitudine delle caratteristiche delle esposizioni tra imprese del settore ed intermediari 

vigilati.  

In particolare, con riferimento ai cd. portafogli di negoziazione (finanziario e commodity), si individuano le seguenti 

caratteristiche generali simili a molti portafogli di investment bank o imprese finanziarie:  

- controparti altamente specializzate, trattandosi di intermediari finanziari (portafoglio finanziario) o controparti 

specializzate del settore dell’energy management, in alcuni casi branch o legal entity di emanazione di istituzioni 

finanziarie;  

- elevato grado di concentrazione del portafoglio;  

- esposizioni in strumenti finanziari derivati o strutturati.  

 

 

 

 

                                                           
6 Le Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circ. 263/2006) definiscono, al Titolo II, Cap. IV, le posi-zioni rientranti 

nel portafoglio di negoziazione come quelle intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo 

di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse. Per 

posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni deri-vanti da servizi alla clientela o di supporto agli scambi (market making). Il 

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute a fini di negoziazione o 

di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio.   
7 Le Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circ. 263/2006) nel Titolo II, Cap. I, riconducono al por-tafoglio bancario 

le seguenti classi di attività (detenute fino a scadenza): esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso 

intermediari vigilati, verso imprese, al dettaglio, in strumenti di capitale, verso cartolarizzazioni, altre attività.   
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Per contro, con riferimento al cd. portafoglio immobilizzato (costituito da crediti commerciali verso la clientela), si 

individuano le seguenti caratteristiche generali similari a molti portafogli di banche commerciali:  

- controparti diversificate in relazione al segmento (corporate, small business o residential);  

- granularità del portafoglio;  

- esposizioni verso clientela potenzialmente (anche se inauspicabilmente) soggetta a default nell’accezione bancaria, 

includendo quindi un concetto assimilabile al past due (o overdue) nel caso di ritardo dei pagamenti. 

In sintesi, se fino ad oggi il riferimento al rischio di credito di un’impresa energy o di una utility faceva subito immaginare il 

rischio connesso alle controparti di portafogli specializzati (per l’acquisto di materie prime o per la copertura dei contratti 

nativi, a supporto dell’attiva produttiva), oggi lo scenario risulta sicuramente più ampio. Da un lato, infatti, la 

finanziarizzazione degli operatori ha contribuito ad una forte evoluzione dei portafogli di negoziazione o trading (sia 

qualitativa, per la sofisticazione degli strumenti finanziari, sia quantitativa, se si considerano volumi e numero delle 

transazioni). Dall’altro la crisi finanziaria e reale ha fatto emergere il rischio di deterioramento dei crediti in portafoglio, quale 

tematica non soltanto riferibile alle banche commerciali bensì a tutti i soggetti operanti nel sistema.   

Da quanto sopra emerge la necessità crescente, anche per i soggetti non bancari, di dotarsi di modelli interni della misurazione 

del rischio di credito fondati su metriche analoghe a quelle bancarie e riferibili ai crediti commerciali, ovvero a modelli interni 

di stima delle Probability of Default, dell’Exposures at Default e della Loss Given Default, prima ancora di arrivare alle 

metriche di portafoglio come il Credit VaR. 

In tale sede ci si è soffermati sull’opportunità, o la necessità, di dotarsi di modelli di misurazione, monitoraggio e controllo 

con riferimento ai rischi di mercato e di credito. E si è più o meno esplicitamente anche evidenziato il parallelismo attuabile in 

molti casi tra banche (di investimento o commerciali a seconda delle fattispecie di rischio)  e imprese. 

Sarà peraltro evidente come analoghi ragionamenti possano essere condotti per i rischi operativi e le altre classi di rischio 

rientranti nel cd. Pillar II nel caso degli intermediari vigilati. Non può, infatti, sfuggire come i rischi operativi e i relativi eventi 

di perdita definiti dalla regolamentazione (frode interna, frode esterna, rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro, clientela, 

prodotti e prassi professionali, etc.) siano di particolare rilievo per le imprese industriali e del terziario (come le utility e le 

imprese energy). Altresì, tali imprese sono esposte al rischio di tasso di interesse (quanto meno in relazione 

all’indebitamento), a rischi reputazionali, strategici, a rischi residui
8
 nel caso in cui fossero messe in atto misure di mitigazione 

del rischio di credito (per esempio operazioni di factoring), e così via per gli altri rischi.  

Emerge quindi che i principi guida metodologici della gestione dei rischi possono essere i medesimi per banche e imprese 

energy o utility essendo, in molti casi, medesimi i fattori e le classi di rischio cui esse sono esposte. La modellistica di 

riferimento può essere adattata a tali aziende, certamente senza dimenticarne i limiti intrinseci spesso dimenticati. Ci si 

riferisce, solo per citarne alcuni, alle assunzioni statistiche semplicistiche
9
 dei modelli di risk management; all’assenza di 

affiancamento di giudizi qualitativi, judgemental (o semplicemente di buon senso), alle analisi statistiche; alla commistione 

spesso non integrata tra requisiti patrimoniali e requisiti fondati su elementi diversi dal patrimonio, come la liquidità; al double 

counting di talune classi di rischio (come i rischi operativi e reputazionali, spesso inscindibili perché legati ai medesimi eventi 

di rischio, ma non per questo da valorizzare due volte).  

 

 

Modelli di risk governance  
Nonostante la forte similitudine dei rischi generati (e gestiti) nel business degli intermediari vigilati e delle imprese del settore 

delle utility e dell’energy, i modelli organizzativi di governo del rischio riscontrati sul mercato sono profondamente diversi. 

L’applicazione delle metodologie di risk management in tali imprese è spesso delegata alle stesse funzioni di business (ivi 

inclusa l’area finanza), in cui risiedono skill, conoscenze, competenze tecniche per l’applicazione di metodologie di 

misurazione dei rischi (cfr. Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Le Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circ. 263/2006) definiscono i rischi reputazionali come quelli connessi alla 

volatilità degli utili generata dalla negativa percezione dell’immagine dell’impresa da parte di clienti, controparti, investitori o dal 

regolatore; i rischi strategici come quelli connessi alla volatilità degli utili generata da decisioni aziendali errate, da errori nella loro 

applicazione o dalla mancanza di reattività al cambiamento del contesto di riferimento; i rischi residui come quelli connessi al fallimento 

delle tecniche di mitigazione del rischio. 
9 Quali, ad esempio, la non sub additività del Value at Risk, la normalità dei rendimenti, ecc. 
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Fig. 1 – Modelli organizzativi tradizionale di Risk Governance  

 

 

Come illustra la rappresentazione di Figura 1,  si è tradizionalmente in presenza di presidi di gestione dei rischi specializzati 

per comparti, allocati nelle medesime strutture in cui i rischi sono assunti (risk owners) ed è assente un presidio organizzativo 

che assicuri una visione olistica (o, se vogliamo, di portafoglio) dei rischi aziendali. 

Tale “decentramento” della governance dei rischi evidenzia taluni issue già ampiamente sperimentati da parte degli 

intermediari vigilati:  

- applicazione di modelli di misurazione dei rischi eterogenei che determinano misure di rischio non confrontabili o 

consolidabili tra le diverse aree di business;  

- impossibilità di beneficiare delle necessarie economie di scala dimensionali per lo sviluppo di mo-delli e sistemi 

interni di misurazione di ciascuna classe di rischio, fondati sulla valorizzazione del pa-trimonio informativo interno;  

- assenza dei necessari meccanismi di coordinamento tra le strutture di business e di governo per la necessaria 

dialettica discendente dalle analisi, consolidate e prospettiche, dei rischi di impresa e della redditività di business
10

;  

- assenza di una visione (e quindi di una governance) integrata e strutturata dei rischi nell’ambito di Gruppi complessi 

e/o operanti a livello internazionale;  

- impossibilità di integrare le metriche di rischio (eterogenee e gestite a livello locale) nel processo di definizione della 

strategia aziendale e di pervenire alla necessaria sintesi a livello consolidato delle misure di rendimento e redditività 

aggiustate per il rischio; 

- assenza di integrazione tra il sistema di risk governance (locale e specialistico) ed il complessivo sistema di 

corporate governance.  

Per tali motivi, talune imprese
11

 hanno attivato la strutturazione di una funzione di Risk Management indipendente, in staff al 

CEO, per la definizione di un sistema integrato di misurazione e monitoraggio dei rischi. A chi scrive sono tuttavia note non 

più di tre realtà italiane, operanti a livello internazionale, impegnate in tale percorso di adeguamento ai modelli di risk 

governance bancari, due delle quali operanti nel settore energy e delle utilities (cfr. Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Floricel Rugiero, Energia e rischi: le sfide, in Oldani Chiara, Derivati ed energia: la gestione dei nuovi rischi globali, FrancoAngeli, 

2012, pp. 127-157. 
11 A titolo solo esemplificativo e non esaustivo, si citano due gruppi italiani operanti a livello internazionale quale Enel 

(http://www.enel.it/it-IT/azienda/profilo/organigramma/ del 21 gennaio 2013) ed Eni 

(http://www.eni.com/it_IT/azienda/organigramma/organigramma.shtml del 5 febbraio 2013)   
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Fig. 2 - Modelli organizzativi best practice di Risk Governance 

 

 

 

I presupposti necessari per il successo di tale percorso di trasformazione sono individuati, oltre che dall’attivazione di presidi 

organizzativi di risk management indipendenti dalle linee di business, anche dall’esistenza di:  

- meccanismi di coordinamento tra le strutture di risk management e ogni altra area rilevante nella gestione d’impresa 

(come, ad esempio, la finanza, la produzione e distribuzione di energia, l’energy management, l’amministrazione);  

- nei gruppi ad elevata complessità operativa dimensionale o nei gruppi internazionali internazionali, attivazione di 

idonei presidi locali con riporto (almeno funzionale) alla struttura di risk management integrata e accentrata per 

facilitare il coordinamento con le unità operative; 

- 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;  

- flussi informativi (con piena disclosure e sufficiente granularità per l’applicazione della modellistica, ove 

applicabile) da parte dei risk owner alle strutture di risk management; 

- regole, definite in processi e procedure, che assicurino sia la valutazione preventiva dei rischi (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 respon-sabile il board e della sua declinazione 

nelle scelte operative effettuate dalle strutture di business;  

- integrazione della risk governance nel più ampio e strutturato sistema di corporate governance dell’impresa
12

.  

Sono molteplici gli orientamenti che sottolineano la necessità di un sistema di controllo interno e di corporate governance (di 

cui la risk governance deve essere un elemento portante) volto ad assicurare la coerenza delle scelte strategiche e l’equilibrio 

gestionale delle singole componenti. Ed è evidente che un sistema (o in molti casi la coesistenza di più sistemi) di risk 

management decentrato (e non quindi di risk governance) non consenta di assolvere a tale fine. 

E’ altresì evidente che la struttura organizzativa costituisce solo uno (anche se, forse, il primario) elemento di una risk 

governance efficace. Quest’ultima dovrebbe altresì fondarsi su idonei processi operativi, architettura tecnologica, investimenti 

e dovrebbe essere integrata nel processo decisionale della strategia aziendale. Il rischio (o il risk appetite) deve quindi 

costituire uno degli elementi per definire l’accettabilità o meno di scelte operative e strategiche in un ciclo dinamico e 

dialettico (cfr. Figura 3). Tale direzione è quella delineata dalla Banca d’Italia
13

 che sottolinea che “la funzione di controllo 

dei rischi (risk management function) è tenuta a fornire pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggior rilievo 

con la politica aziendale”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Rainer Masera (2013), Scandalo Montepaschi. Una lezione da imparare, Affari e Finanza, 4 febbraio 2013. 
13 Banca d’Italia (Settembre 2012), Documento per la consultazione Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Sistema dei 

controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. 
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Fig. 3 - La risk governance in sintesi  

 

 
 

 

Fonte: Oldani C., Derivati ed energia: la gestione dei nuovi rischi globali 

  

Se da un lato chi scrive ha maturato il convincimento che tale approccio sia necessario per le imprese e che esse dovrebbero 

tendere ai modelli di governance bancari, dall’altro sembrerebbe quasi che le imprese che hanno già avviato tale percorso 

siano all’avanguardia anche rispetto a talune banche. L’ABI infatti ha di recente sentito la necessità di sottolineare che 

“l’aspetto da valorizzare sarebbe, dunque, quello di evitare un processo decisionale, in cui fosse assente una visione olistica 

capace di cogliere i mutevoli aspetti della multidimensionalità dei rischi evitando, al contempo, un approccio meramente a 

blocchi che si è rilevato in molti casi limitante e foriero di pregiudizi ai fini della stabilità del singolo intermediario”
14

. 

Probabilmente, taluni operatori hanno riscontrato che i costi di adeguamento organizzativo non siano “commisurati ai 

vantaggi reali conseguibili in termini di rafforzamento di alcune funzioni specifiche e più in generale del presidio dei rischi 

aziendali nel quadro del sistema dei controlli interni”
15

. 

Forse, invece, i costi sistemici e di singoli operatori sarebbero stati evitati se la risk governance, svincolata dalla corporate 

governance, non avesse in passato costituito (e non costituisca tuttora in molti casi) un “atto dovuto” per esclusive finalità di 

compliance (al Codice di Autodisciplina, per le imprese quotate, o alla regolamentazione bancaria), bensì avesse rappresentato 

sempre, in modo continuativo, l’altra faccia della medaglia del governo d’impresa. 

 

Conclusioni 
A conclusione dell’excursus effettuato sugli aspetti della regolamentazione, sulle prassi e sui modelli di governance per la 

gestione dei rischi nelle utility o nelle imprese del settore energetico, appare legittimo interrogarsi sull’opportunità di 

rafforzare, da parte dei regulators, i requisiti relativi all’adozione di metodologie, modelli e strumenti per la misurazione, il 

monitoraggio e la “segnalazione” dei rischi delle aziende con “rilevanti” soglie di operatività in strumenti finanziari.  

Lungi dall’immaginare un frame regolatorio basato sulla vigilanza prudenziale, informativa ed ispettiva tipico per gli 

intermediari vigilati, il nesso intercorrente tra i rischi aziendali ed i rischi sistemici induce a far riflettere se non sia opportuno 

attivare più forti meccanismi di moral suasion per gli operatori per la consapevole presa atto non solo dei rischi cui sono 

soggetti ma anche delle potenziali implicazioni che gli stessi possono avere sul sistema nel suo complesso. L’emissione ed il 

collocamento sul mercato (non solo di operatori istituzionali ma anche retail) di debiti rilevanti (per esempio obbligazioni 

semplici, convertibili, cum warrant, bond ibridi, etc.) da parte delle aziende di un Paese non può forse costituire un indice 

rilevante per la valutazione del rischio di quel Paese correlato al debito pubblico-privato? Il debito delle multinazionali 

collocato presso investitori operanti in diversi mercati/Paesi non può essere segnaletico dell’esistenza di un rischio finanziario 

con impatti potenziali sul sistema finanziario globale? L’operatività in strumenti derivati di un’impresa, se opportunamente 

segnalata al mercato, non può forse far emergere il fenomeno della finanziarizzazione del sistema nel suo complesso e, 

pertanto, il maggior rischio connesso alla volatilità del mercato finanziario? Relativamente all’ultimo quesito un primo passo è 

stato compiuto con l’emissione del già citato Regolamento dell’Unione Europea n. 648 del 2012 in tema di strumenti derivati 

over the counter (OTC), controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni (cd. EMIR). Ma probabilmente tale 

provvedimento non può considerarsi sufficiente, quanto meno perché focalizzato sugli strumenti derivati OTC e non 

ricomprendente gli strumenti plain. 

Si lasciano qui aperti tali spunti di riflessione, rimandando eventualmente ad approfondimenti successivi o a sedi diverse, sia 

sull’effettiva opportunità di rafforzare il sistema di informativa sui rischi al mercato (organismi di vigilanza, shareholder e 

stakeholder) sia della definizione della “soglia” di operatività in strumenti finanziari ritenuta discriminante per la 

                                                           
14 Associazione Bancaria Italiana (Novembre 2012), Position Paper in risposta alla procedura di consultazione della Banca d’Italia 

“Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. 
15 Op. cit. 

Valutazione 

alternative 

strategiche

Valutazione profili 

rischio/rendimento 

alternativi 

Definizione 

strategia 

(di rendimento e di 

rischio)

Accettazione del 

profilo di rischio

Mitigazione del 

rischio

Risk

management

Presidi organizzativi dedicati, processi operativi formalizzati e strutturati, meccanismi di coordinamento, 

skills, architettura tecnologica, investimenti   

RISK GOVERNANCE



NEWSLETTER AIFIRM  RISK MANAGEMENT MAGAZINE  -   26 

N° 2 - ANNO 8  

determinazione di impatti sistemici (di natura qualitativa, e quindi relativa anche a forme tecniche non ricomprese nei derivati 

OTC, e quantitativa, in termini per esempio di valori nozionali). 

Non si può da ultimo tuttavia sottolineare come taluni ritengano che proprio lo stringente sistema di regolamentazione degli 

intermediari li ha indotti ad acquisire posizioni su medesime esposizioni (per esempio al rischio sovrano) e come, attraverso la 

somma di comportamenti omogenei da parte degli operatori, abbia di fatto amplificato enormemente il rischio sistemico.  

Pertanto anche qualora si ritenesse opportuno un ulteriore intervento di regulators e vigilanza per le imprese non finanziarie, 

bisognerebbe comunque preservare livelli di discrezionalità degli operatori volti a superare i limiti dell’impianto regolatorio 

ad oggi in vigore per gli intermediari, che di fatto li vincola all’adozione dei medesimi comportamenti, con la conseguente 

enfatizzazione del rischio sistemico. 

Floricel Rugiero 
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