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LA GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NUOVA ISO 9001:2015  

RISK BASED THINKING 

 

La gestione del Rischio secondo la nuova ISO 9001:2015 (Risk Based Thinking) è una 

grande opportunità di crescita culturale per le piccole imprese. 

 

Devo chiarire ai miei clienti che il taglio e l’approccio dei contenuti hanno lo scopo di servire 

l’organizzazione non tanto per indicare la strada per essere conformi ai requisiti della ISO 

9001:2015, anche questo, ma primariamente per fornire alle organizzazioni contenuti 

metodologici che consentono di prendere coscienza delle priorità da tenere in valutazione 

per assicurare una maggiore probabilità di successo competitivo nel mercato a garantirne 

la sostenibilità facendo evitare scelte decisionali che potrebbero portare a conseguenze 

dannose per l’organizzazione. 

 

Perché implementare la gestione del rischio nell’organizzazione? 

 

Il mercato dei capitali valuta le prestazioni di una organizzazione in base al rischio ed alle 

performance e siccome qualsiasi organizzazione non può operare senza capitali diventa 

fondamentale introdurre nella gestione l’approccio Risk Based Thinking.  

In particolare: 

• Cosa richiede la ISO 9001:2015? 

• Cosa è il rischio? 

• Cosa è uno strumento di gestione del rischio? 

• Come si integra in un approccio per processi? 

• Come si può fare perché la gestione del rischio diventi un’attività di miglioramento 

continuativo del processo di Business? 

 

Il punto 4.4 della norma ISO 9001:2015 riguardo al Sistema di gestione per la Qualità ed ai 

relativi processi di gestione strategica, decisionale e operativi, richiede che l’organizzazione: 
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• stabilisca,  

• attui,  

• mantenga  

• e migliori in modo continuativo un sistema di gestione per la qualità, compresi 

i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti dello 

standard internazionale. 

L’organizzazione deve determinare i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione 

nell’ambito di tutta l’organizzazione e deve: 

• Affrontare i rischi e le opportunità come determinati in conformità ai requisiti di cui 

al punto 6.1 e pianificare e implementare appropriate azioni per affrontarli. 

 

Il paragrafo 6.1 “Azioni per affrontare i rischi” richiede che l’organizzazione deve considerare 

i fattori di cui al paragrafo 4.1 ed i requisiti di cui al punto 4.2 e determinare i rischi e le 

opportunità che è necessario affrontare per: 

a) fornire assicurazione che il SGQ possa conseguire il risultato/i atteso/i 

b) accrescere gli effetti desiderati 

c) prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati 

d) conseguire il miglioramento 

 

L’organizzazione (6.1.2) deve pianificare: 

a) le azioni per affrontare questi rischi 

b) le modalità per 

1) integrare e attuare le azioni nei processi del proprio SGQ (vedi 4.4) 

2) valutare l’efficacia di tali azioni 

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate 

all’impatto potenziale sulla conformità dei prodotti e servizi 

 

Le opzioni per affrontare i rischi possono comprendere: 

- evitare il rischio 
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- assumersi il rischio in modo da perseguire un’opportunità 

- rimuovere la fonte del rischio 

- modificare la probabilità o le conseguenze, 

- condividere il rischio 

- ritenere il rischio in base ad una decisione informata 

  

Le opportunità possono comprendere: 

- l’adozione di nuove prassi 

- il lancio di nuovi prodotti 

- l’apertura di nuovi mercati 

- l’indirizzarsi a nuovi clienti 

- la creazione di nuove partnership 

- l’utilizzo di nuove tecnologie 

- altre possibilità desiderabili e praticabili per affrontare le esigenze dell’organizzazione 

e dei relativi clienti 

E’ importante fare un richiamo ai punti 4.1 e 4.2 dello standard ISO 9001 all’interno dei quali 

si innesta il processo di gestione del rischio aziendale e in particolare: 

- Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto (4.1): 

o l’organizzazione deve determinare i fattori esterni e interni rilevanti per le sue 

finalità e indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire il/i 

risultato/i atteso/i per il proprio SGQ. 

o Monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali fattori esterni ed 

interni 

o I fattori possono comprendere: 

▪ Fattori positivi 

▪ Fattori negativi 

▪ Condizionamenti da considerare 

o La comprensione del contesto esterno può essere facilitata considerando i 

fattori che emergono dall’ambiente: 

▪ Legale 

▪ Tecnologico 

▪ Competitivo 
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▪ Segmento di mercato target 

▪ Culturale 

▪ Sociale ed economico 

▪ internazionale 

▪ Nazionale 

▪ Regionale 

▪ Locale 

o La comprensione del contesto interno può essere facilitata considerando i 

fattori quali: 

▪ I valori aziendali 

▪ La cultura aziendale 

▪ Know-How dell’organizzazione 

▪ Prestazioni di efficienza ed efficacia  

-  

Comprendere le esigenze e le aspettative del delle parti interessate 

I fattori interni ed esterni hanno un effetto attuale e potenziale sulla capacità 

dell’organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti 

del cliente e quelli cogenti applicabili, in particolare l’organizzazione deve 

determinare: 

a) le parti interessate rilevanti per il SGQ 

b) i requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il SGQ 

L’organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali parti 

interessate ed il loro requisiti rilevanti. 

Il concetto di “Rischio” nel contesto dello standard ISO 9001:2015 riguarda l’incertezza nel 

raggiungere gli obiettivi. 

 

Allora che cosa è la gestione del rischio il Risk Based Thinking? 
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- La gestione del rischio è qualcosa che noi facciamo automaticamente e spesso 

inconsciamente  

- Il concetto di rischio è stato sempre presente nella ISO 9001 precedente, con la 

nuova revisione 2015 è stato esplicitato e diffuso nell’intera organizzazione 

- La gestione del rischio è già parte dell’approccio per processi 

- La gestione del rischio fa che le azioni Preventive siano parte della gestione 

quotidiana ordinaria 

Il rischio è spesso pensato solo in un significato negativo, in realtà esso va esteso anche 

alle opportunità che possono essere considerate come la parte positiva del rischio. 

Ti chiederai perché dovrei adottare nella mia organizzazione il “Risk-Based-Thinking” o 

gestione del rischio? 

 

La risposta è: 

- Per migliorare la fiducia e confidenza del cliente e la sua soddisfazione 

- Assicurare continuità, affidabilità continuativa nel tempo della qualità dei prodotti e 

servizi 

- Installare una cultura proattiva verso la prevenzione ed il miglioramento continuo 

- Perché le imprese di successo intuitivamente lavorano con un approccio basato sul 

rischio 

 

COSA DOVRESTI FARE? 

Identificare quali sono i rischi e le opportunità nella tua organizzazione e ciò dipende dal 

contesto interno ed esterno in cui l’azienda opera: 
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- La ISO 9001:2015 non richiede obbligatoriamente che tu porti a termine una piena e 

formale valutazione del rischio o mantenere attivo un registro documentale dei rischi 

- La ISO 31000, seppur non è un riferimento obbligatorio potrebbe essere utile 

- Analizzare e ordinare per priorità i rischi e le opportunità 

o Cosa è accettabile 

o Cosa non è accettabile 

- Pianificare azioni indirizzate ai rischi 

o Come posso evitare o eliminare il rischio 

o Come posso mitigare il rischio 

- Sviluppare il piano e attuarlo 

- Verificare l’efficacia delle azioni, il piano attuato funziona? 

- Imparare dall’esperienza e dai propri errori e quello degli altri in un processo di 

miglioramento continuativo 

 

PUNTI CHIAVE DA TENERE A MENTE 

 

 

 

 

La gestione del rischio riguarda:  

1. Azioni Preventive 

2. L’intera organizzazione / business 

3. Deve diventare parte integrante della cultura aziendale 

   

COSA E’ IL RISCHIO? 

E’ la probabilità che un evento o un’attività impediscano il raggiungimento di obiettivi 

operativi o strategici di un’organizzazione. 
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DEFINZIONE 

La volatilità di un potenziale risultato 

Quanto sorpreso vuoi realmente essere dagli avvenimenti? 

Vuoi gestirli e tenerli per quanto possibili sotto controllo e poterli prevenire o vuoi essere 

spiazzato dagli accadimenti? 

Il rischio può essere definito con due parametri: 

1) La gravità del danno 

2) La probabilità che il danno si verifichi 

 

Valutazione del rischio quantitativo 

 

Rischio 

  Alto 

  
  Medio 

  
  Basso 

 

Gravità del danno Probabilità accadimento 

G5 Catastrofico P5 Frequente 

G4 Critico P4 Ripetuto 

G3 Serio P3 Occasionale 

G2 Minore P2 Remoto 

G1 Marginale P1 Improbabile 
 

Gravità / 

Probabilità

G1 G2 G3 G4 G5

P1

P5

P4

P3

P2 Risch
io cre

sce
nte
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L’IMPORTANZA DELLA REGISTRAZIONE DEI RISCHI 

L’evidenza documentale del rischio diventa essenziale come registrazione dei rischi 

identificati, la loro gravità e i passi delle azioni che devono essere intraprese. 

Può essere un semplice documento, foglio di calcolo, un data base, ma il formato più 

efficace è una tabella a matrice. 

Una tabella presenta una gran quantità di informazioni in poche pagine. 

 

DATI DI UN REGISTRO DEI RISCHI 

Non esiste uno standard dei contenuti informativi di come si deve tenere un registro dei 

rischi. 

Alcune delle informazioni più diffusamente usate sono: 

Date: siccome il registro è un documento vivo, è quindi importante che le date di 

identificazione dei rischi siano memorizzate 

Descrizione dei rischi: una frase che descriva il rischio 

Tipo di rischio: Classificazione del rischio: 

- Business collegato al raggiungimento di un determinato risultato 

- Piano, collegato alla gestione di un 

o progetto,  

o processo,  

o prodotto 

- Fase, collegato ad una attività specifica di un piano   

Probabilità di accadimento: fornisce una valutazione sulla probabilità che il rischio si 

verifichi, esempio:   

- Basso < 30% 

- Medio > 30% < 70%  

- Alto > 70% 

Gravità del danno: fornisce una valutazione dell’impatto che il verificarsi del rischio avrebbe 

sul business, progetto, processo, prodotto, risultato. 
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COMPONENTI DI UN REGISTRO DEL RISCHIO 

Non esiste una check-list standard che ci indica cosa riportare in un registro del rischio, 

alcune delle più diffuse prassi riportano: 

- AZIONI PREVENTIVE: cosa si sta facendo per evitare il rischio  

- AZIONI CORRETTIVE: cosa si fa se succede l’evento 

- Responsabile: la persona o il ruolo o posizione responsabile per assicurare che il 

rischio sia appropriatamente gestito con le contro misure prese 

- Stato: indicare se è un rischio corrente o un rischio che non potrà più verificarsi ed 

avere impatto sul business, progetto, processo, prodotto, risultato. Esempio: 

o A-Aperto 

o C-Chiuso 

- Altre colonne riportanti valori quantitativi posso essere aggiunte se utili e appropriate 

 

    ESEMPIO DI REGISTRO DEL RISCHIO 

 

 

REGISTRO DEI RISCHI

Business/Sistema/processo/prodotto/Risultato

Responsabile 

Data

EVENTO PROBABILITA' IMPATTO RISCHIO AZIONI PREVENTIVE AZIONE CORRETTIVE STATO

Note

AZIONI PREVENTIVE: cosa si sta facendo per evitare il rischio

AZIONI CORRETTIVE: Cosa si fa se succede l'evento

RISCHIO: dipendente dalla combinazione tra probabilità e gravità dell'evento

Quando un rischio si materializza, dovrebbe essere registrato. Un rischio è un evento specifico che 

può accadere ad un certo punto  nel futuro.
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INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Based Thinking) CON 

L’APPROCCIO PER PROCESSI 

Lo scopo dell’approccio per processi consiste nel rafforzare e migliorare l’efficienza e 

l’efficacia nella capacità di un’organizzazione a raggiungere determinati obiettivi definiti. 

Questo significa migliorare la soddisfazione dei clienti nell’ottemperare ai requisiti espliciti 

ed impliciti dei clienti. 

PROCESSO  

 

L’approccio per processi nella vostra organizzazione è questo? 
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O questo? 

 

 

O questo? 
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Act 

 

Plan 
 

Check 

 

Do 

 

 

 

INTEGRARE IL RISK BASED THINKING CON L’APPROCCIO PDCA 

La metodologia PDCA: 

- Plan   Pianificare 

- Do  Fare  

- Check  Verificare 

- Act   Standardizzare e migliorare 

è un utile strumento da definire e applicare per il controllo delle azioni correttive, preventive 

e per il miglioramento.  

Una letteratura estesa esiste al riguardo del ciclo PDCA o ruota di Deming 
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IL MANAGEMENT E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SGQ NELLA ISO 

9001:2015 

 

L’Alta Direzione è tenuta a riesaminare il SGQ a intervalli temporali pianificati, per 

assicurarne continuità, sostenibilità, adeguatezza ed efficacia. 

Il riesame della Direzione dovrebbe essere pianificato e attuato tenendo in considerazione: 

a) Lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della direzione 

b) I cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema per la qualità 

c) Le informazioni sulle prestazioni e sull’efficacia del sistema di gestione per la qualità 

compresi gli andamenti relativi a: 

1. Alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno delle parti 

interessate rilevanti 

2. Alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti 

3. Alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi 

4. Alle non conformità e alle azioni correttive 

5. Ai risultati del monitoraggio e della misurazione 

6. Ai risultati di audit 

7. Alle prestazioni dei fornitori esterni 

d) L’adeguatezza delle risorse 

e) L’efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 

6.1) 

f) Le opportunità di miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
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La gestione del rischio: 

- E’ un elemento dell’approccio per processi 

- È un input per il Riesame della Direzione 

- E’ un elemento del miglioramento continuativo del processo focalizzato sulla 

prevenzione 

- Deve essere dimostrato durante l’audit 

- Il registro dei rischi è un documento informativo utile all’organizzazione per la 

gestione del rischio 

 


