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L’interesse al tema della CG

� Tematica complessa:
� Dal punto di vista teorico “vari angoli visuali”
� Dal punto di vista pratico diversità nel modo in cui 

concretamente viene impostato e risolto il 
problema del governo d’impresa

� Fattori contestuali, quali recenti scandali 
finanziari ed episodi di illegalità diffusa:
� caduta della fiducia degli investitori (più 

consapevoli ed esigenti)
� forte regolazione � focus sulla compliance
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La nozione di CG   (1/3)

Non esiste una definizione condivisa e accettata a 
livello internazionale

� Nella sua accezione più ‘ristretta’ :

CG � è il sistema con il quale le corporations
sono amministrate; l’insieme delle relazioni 
della corporate tripod (top management, CdA, 
shareholders)

Questa nozione risale alla separazione tra proprietà e controllo 
tipica delle grandi imprese societarie anglosassoni e alla 

necessità di garantire agli apportatori di capitale di rischio un 
meccanismo di controllo nei confronto del management aziendale
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La nozione di CG   (2/3)

� Nella sua accezione più ‘ampia’ (riferita a tutte le 
aziende):

CG � è l’insieme delle regole e dei meccanismi 
con cui le aziende sono dirette e controllate 
[Cadbury Report, 1992; Codice Preda, 1999]

CG � comprende il complesso delle relazioni tra 
il management aziendale, il CdA, gli apportatori 
del capitale di rischio (shareholders) e tutti gli 
altri portatori di interessi (stakeholders) rispetto  
ai quali garantire l’effettiva accountability [OECD 
principles, 2004]
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La nozione di CG   (3/3)

� L’analisi della CG può avvenire su diversi livelli :

1. i principi etico sociali e le regole , sia giuridiche che tecniche, 
di buon governo aziendale, tendenti cioè a garantire l’efficacia, 
l’efficienza e la correttezza nella conduzione dell’azienda, ai fini 
della tutela degli interessi di tutti gli stakeholders

2. la struttura e le modalità di funzionamento degli organi 
societari, le responsabilità e i doveri dei soggetti che li 
compongono, le modalità per la loro nomina e revoca e per il 
controllo del loro operato

3. la funzione di indirizzo di tali organi, le linee programmatiche
tese al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti sulla base 
dei diversi portatori di interesse dell’azienda

4. l’insieme dei processi operativi volti a indirizzare e gestire 
l’attività dell’azienda, con l’obiettivo di salvaguardare e 
incrementare, nel tempo, il valore per gli azionisti e gli 
stakeholders
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Gli obiettivi della governance (1/2)

La parola “governo” deriva dal latino “gubernum”, cioè il timone della nave 
che consente di mantenere la rotta. Un simile concetto richiama:

� sia la funzione di direzione ed indirizzo strategico dell’entità da governare

� sia l’insieme degli organi che esercitano tale funzione

Quindi si riferisce:

Obiettivo del sistema di governance è dominare resp onsabilmente il 
processo di creazione di valore all’interno dell’az ienda, in modo che 

esso risponda alle aspettative dei diversi portator i di interessi
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� Al metodo/sistema di 
governo attraverso cui le 
aziende sono dirette e 
controllate

� All’azione di governo
• Oggetto dell’azione: processo di 
formazione dei risultati aziendali

• Finalità dell’azione: dominio 
responsabile di tale processo in linea 
con le aspettative degli stakeholders

Gli obiettivi della governance (2/2)

� In un’ottica allargata, i risultati aziendali non vanno letti in 
chiave di ‘profitto’, ma di ‘valore’ inteso come capacità di 
generare continuamente nuove risorse , dando risalto:

1. alla prospettiva dell’ambiente e dei portatori d’interesse

2. al profilo temporale della performance legato al suo sviluppo 
nel tempo

3. ai presupposti più intangibili del percorso di formazione dei 
risultati aziendali (cultura aziendale)

Necessità di considerare tutte le dimensioni della governance in 
ottica integrata per il dominio responsabile del pr ocesso di 

creazione di valore
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Le dimensioni della 
governance ‘integrata’ (1/2)

Ai fini di un efficace governo aziendale occorre monitorare non solo il grado di 
aderenza alle regole e ai principi interni ed esterni, ma anche la definizione e la 
misurazione degli obiettivi e delle performance aziendali, l’analisi del rischio , 
nonché la gestione del sistema di conoscenze e competenze presenti in azienda

Da evidenziare come non sia possibile tracciare dei rigidi confini tra le dimensioni, 
fortemente correlate tra loro nel sistema di “governance integrata”
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Le dimensioni della 
governance ‘integrata’ (2/2)

E’ possibile individuare quattro distinte dimensioni 
della governance da implementare in ottica 
integrata:

� compliance , ovvero aderenza a determinate regole, principi e 
procedure, interne ed esterne

� performance , ovvero corretto allineamento degli obiettivi individuali 
rispetto agli obiettivi strategici, alla missione assegnata ed al rischio 
desiderato

� rischio , in termini di valutazione, gestione e controllo delle diverse 
tipologie di rischio in ottica integrata con le strategie (strategic risk 
management)

� knowledge , ovvero il profilo più intimo dell’azienda, le competenze 
e la cultura interna
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Compliance
Il dibattito sulla CG si è concentrato sul tema delle regole, degli organi e dei 
meccanismi formali, ritenendo che i problemi economico finanziari emersi possano 
essere risolti attraverso una regolamentazione più precisa e severa delle relazioni 
fra organi di governo, azionisti, management e la società in generale
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Il rispetto delle regole

� La CG può essere letta in termini di rispetto delle regole
� Sono oggetto di crescente regolazione:

� la composizione, le caratteristiche e le modalità di 
funzionamento degli organi societari

� le responsabilità (amministrative e personali) per diversi ruoli 
manageriali (quali il CEO ed il CFO) 

� la definizione di meccanismi ed organi di controllo chiamati a 
vigilare sul rispetto delle regole 

� la definizione di principi contabili e principi di ordine etico e 
sociale a garanzia della accountability

[es. Surbanes-Oxley Act, 2002; Combined Code, 1998; Turnbull Report, 1999; 
D.Lgs 231/2001; D.Lgs 6/2003] 12
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I vantaggi della compliance

� Utile se ne deriva un apporto positivo per:
� Competitività e performance
� Prevenzione di comportamenti distorti e frodi interne ed 

esterne 
� Definizione di regole e best practice per guidare 

comportamento dei manager entro ‘binari appropriati’ e 
assicurare accountability

� Chiarezza delle relazioni fra organi e funzioni per 
definizione delle responsabilità interne 

� Miglioramento delle relazioni con le istituzioni 
finanziarie (rating, Basilea 2) 
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COMPLIANCE

Attori

Legislatore

Organi di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, etc.)

Società di revisione

Consiglio di amministrazione

Collegio sindacale (o singolo revisore)

Comitati di controllo interno, internal auditors

Procedure

rilevazione dei fatti amministrativi e comunicazione economico-finanziaria orientata verso l’esterno 

(attività di financial reporting)

gestione e monitoraggio dei sistemi di controllo interno (internal auditing) e risk assessment dei 

processi aziendali chiave

definizione dei codici etici relativi alle varie professionalità amministrative

applicazione di principi di Corporate Social Responsibility (“triple bottom-line”)

Strumenti

Leggi e regolamenti

Codici di corporate governance

Codici di condotta
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… Oltre la compliance

Attenzione!
� Le regole da sole non bastano a garantire il buon 

governo, sono necessari: 
� meccanismi per la verifica del rispetto delle regole 

� rispetto delle regole come patrimonio comune

� obiettivi gestionali in linea con il rispetto degli interessi 
degli stakeholders

Integrazione con le altre dimensioni della governanc e
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Performance
La forte attenzione alla compliance rischia di far trascurare gli aspetti determinanti 
per garantire gli interessi dei vari interlocutori aziendali. Importante integrare la 
necessaria aderenza alle regole e ai meccanismi formali di CG con l’attenzione alla 
performance aziendale e, in particolare, alle strategie e ai processi operativi di 
creazione di valore
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La performance come ‘valore’

� Performance intesa come ‘creazione di valore’, la 
cui salvaguardia e distribuzione si conseguono 
attraverso:
� metodologie di misurazione in grado di supportare 

l’effettiva implementazione delle strategie, inducendo 
obiettivi gestionali veramente in linea con quelli dei 
portatori di interesse ed “evitando sorprese”, cioè 
monitorando con precisione, accuratezza e tempestività 
tutte le performance interne

Fondamentale ruolo degli strumenti del controllo di  
gestione, oltre ai tipici strumenti di controllo ispettivo più a 

supporto della compliance (internal auditing)  17

Gli strumenti di misurazione e 
controllo

� Il ruolo degli strumenti di misurazione e controllo è: 
� di rilevare i risultati conseguiti 

� di supportare i processi decisionali strategici ed operativi

� di re-indirizzare i comportamenti individuali verso gli 
obiettivi desiderati

� di innescare, dove necessario, percorsi di miglioramento 
ed apprendimento organizzativo 

Allineamento degli strumenti con le strategie e, du nque, con 
i principi di governo
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PERFORMANCE

Attori

Consiglio di amministrazione

CEO e CFO

Responsabili di funzione/divisione/progetto

Procedure

introduzione di strumenti e metodologie di misurazione delle performance aziendali al fine di 

individuare i reali value-driver del business

sviluppo delle capacità di analisi dei report prodotti e l’interpretazione critica dei rischi/opportunità 

dei business

predisposizione di piani strategici

analisi congiunta di strategie, budget e performance ottenute

valutazione delle prestazioni e l’incentivazione

interpretazione e monitoraggio di processi e progetti in un ottica activity-based (costing, budgeting, 

management)

analisi delle dinamiche e dei rischi finanziari d’impresa

Strumenti

Piani strategici, budget, misurazioni e reporting interni, BSC, KPI

MBO
19

Il rischio
A seguito di collassi finanziari, episodi di illegalità e cattiva gestione, si è assistito a 
una crescente attenzione verso logiche e strumenti di risk management a supporto 
della CG 
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L’analisi dei rischi

� Il dominio responsabile del processo di creazione 
di valore non può prescindere dall’analisi dei rischi. 
È infatti necessario:
� allineare le strategie prescelte con la propensione al 

rischio da parte dell’azienda, coerentemente con le 
aspettative dei diversi stakeholders

� individuare le possibili modalità di risposta al rischio (in 
termini di condivisione, annullamento, riduzione o 
accettazione) 

� evitare “sorprese” associate al verificarsi di determinati 
eventi dannosi 

� valutare il rapporto tra rischi ed opportunità 

� dotarsi di un adeguato sistema informativo 
21

… e la loro gestione

� Fasi di gestione del rischio all’interno del sistema 
di governo:
� Definizione : identificare, misurare e classificare i rischi in 

base alla loro natura e priorità (ovvero, in base alla 
probabilità che si verifichi l’evento dannoso ed all’impatto 
dello stesso), nonché al livello di tolleranza da parte 
dell’azienda 

� Gestione : controllare, diversificare, condividere od 
evitare i rischi

� Monitoraggio : verificare i processi e le attività svolte, 
attraverso un’ampia comunicazione e partecipazione 
interna 
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Rischio e strategia
� Necessità non solo di analisi e gestione del rischio, ma anche di 

un approccio integrato tra rischio e strategie di governo (strategic
risk management) attraverso modelli di gestione che considerino 
il rischio in sede di pianificazione, controllo e monitoraggio

� Es. modello ERM:

23

«...un processo , svolto dal CdA, dal 
management e da altro personale 

aziendale, a supporto della definizione 
delle strategie e riferito a tutta l'impresa 

nel suo complesso , disegnato per 
identificare i possibili eventi incerti che 

potrebbero ripercuotersi sull'entità 
aziendale, gestire i rischi sulla base 

dell'avversità al rischio dell'azienda stessa e 
fornire ragionevoli garanzie circa il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali»

RISK

Attori

Consiglio di amministrazione

Manager

Risk officers

Internal auditors

Procedure

risk assessment (identificazione, misurazione, prioritarizzazione)

risk management (controllo interno, comunicazione, diversificazione, riduzione)

risk monitoring (processi, attività, entità/unità organizzativa)

identificazione del risk appetite

quantificazione dell’esposizione al rischio

review periodiche e comunicazione dei risultati

Strumenti

Sistemi di controllo interno

ERM report

ERM workshops
24
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Knowledge
L’attenta implementazione delle regole, il controllo della performance e l’analisi del 
rischio non bastano ad assicurare il dominio responsabile dei processi di creazione 
di valore. Quest’ultimo è fortemente influenzato dal complesso di principi, valori e 
convinzioni caratterizzanti la cultura aziendale, nonché dai meccanismi utilizzati 
per la condivisione delle conoscenze organizzative
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Conoscenza e cultura interna
I risultati attesi dagli interlocutori aziendali sono conseguiti attraverso 
un’attenta gestione delle conoscenze maturate e delle competenze 
esistenti

� Il sistema di governance diventa strumento fondamentale 
per coordinare ed integrare le conoscenze che 
caratterizzano i molteplici spazi e tempi organizzativi:
� Da un lato le strutture di governo non possono ignorare le 

modalità attraverso le quali le conoscenze vengono 
condivise, diffuse, generate

� Dall’altro lato tali modalità rappresentano esse stesse 
strumenti di governance, influendo sui comportamenti e sulle 
azioni individuali
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Gestione delle competenze e 
delle conoscenze

La collaborazione e la condivisione di conoscenze e competenze tra i 
diversi attori coinvolti nel sistema di CG risulta fondamentale al fine di 
assicurarne la corretta operazionalizzazione

� Ciò richiede l’allineamento tra diverse funzioni/organi aziendali, 
tra i quali risulta fondamentale lo scambio informativo e 
l’integrazione delle competenze in tema di governance. Queste 
ultime, a loro volta, devono diventare patrimonio conoscitivo di 
tutta la comunità aziendale

� L’attenzione alla gestione delle competenze e delle 
conoscenze organizzative porta a riconsiderare il bisogno di 
innovazione, di formazione, di comunicazione interna, di 
integrazione (con particolare riferimento alla gestione delle 
eterogeneità culturali interne) nel configurare il sistema di 
governo

27

KNOWLEDGE

Attori

Leader aziendali

Ufficio risorse umane

Responsabili

CFO

Procedure

utilizzo delle tecnologie dell’informazione

analisi e la valutazione delle competenze e del capitale relazionale

partecipazione ad attività di leadership, internal consulting, coaching, mentoring

gestione dei processi di innovazione

identificazione, rappresentazione e valutazione del capitale intangibile (intangibles)

assicurazione dell’integrità interna

Strumenti

Codici etici e codici di condotta

Regole per la progressione di carriera

ICT

Esempio

Regole contabili interne
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Riflessioni conclusive

� In sintesi, una governance integrata si implementa 
operativamente assicurando:
� Rispetto delle regole (compliance)

� Adozione di metodologie di misurazione in grado di 
supportare e salvaguardare l’effettiva creazione di valore 
(performance)

� Identificazione e gestione dei rischi (risk)

� Gestione delle conoscenze e competenze individuali e 
organizzative, coerentemente con la cultura interna 
(knowledge)

� Integrazione tra i precedenti aspetti
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